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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L’Istituto comprensivo consta di una popolazione scolastica dai contesti socio – economici 
variegati, connotato da un pluralismo di realtà culturali. Le condizioni di svantaggio non 
rappresentano una percentuale rilevante, pur considerando il territorio nel quale opera, che 
presenta alti fattori di rischio. Si registra la presenza di alunni con disabilità afferenti a varie 
aree dello sviluppo, una bassa casistica di disturbi evolutivi specifici e una percentuale di 
studenti di diverse nazionalità, che rientra nella media regionale e nazionale. Si segnala la 
frequenza di un gruppo di minori affidati a strutture di accoglienza  situate nel territorio. La 
scuola si predispone, pertanto, come uno spazio sicuro e accogliente per il benessere, 
l’autonomia, la socialità, l’apprendimento. In tale ottica l’offerta formativa della scuola è 
orientata a favorire lo sviluppo integrale della personalità degli alunni attraverso la 
realizzazione di un curricolo adeguato e di progetti mirati, in linea con i riferimenti 
ministeriali. 

Vincoli 

Molti alunni in condizioni di svantaggio presentano una frequenza scolastica non regolare, 
per  cui risultano  problematiche sia l’effettiva efficacia della programmazione didattica 
personalizzata, sia l’azione di orientamento verso la scuola secondaria di secondo grado. Gli 
alunni di origine straniera di prima generazione incontrano difficoltà nell'acquisizione della 
lingua e, di conseguenza, nello studio specifico delle discipline. I recenti problemi legati alla 
crisi economica hanno ampliato la fascia economica medio bassa, investendo molte famiglie, 
spesso afflitte da situazioni di disoccupazione di un genitore su due o, talvolta, di entrambi. 
Alcune famiglie straniere sono emigrate in altri Stati e gli alunni hanno così interrotto la 
continuità del percorso di studi.

                                                                    Territorio e capitale sociale
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Opportunità

L’Istituto è collocato, nelle sue  diverse sedi, in tre quartieri situati nella zona collinare nord 
della città e abbraccia un grosso bacino d’utenza, proveniente anche dalle periferie limitrofe. Il 
territorio, dunque, è ampio e socio culturalmente variegato. Il tessuto sociale è arricchito dalla 
presenza di stranieri, comunitari ed extra- comunitari, bene integrati nella scuola e con il 
territorio. Nonostante la collaborazione ed il sostegno alle iniziative culturali dell’Istituto, gli 
Enti Locali faticano a sostenere economicamente le scuole del territorio e svolgono 
approssimativamente azioni di manutenzione e cura degli edifici e degli arredi. Sul piano 
dell’investimento, le risorse per l’istruzione, se pur limitate,  sono principalmente destinate 
all’utenza in condizioni di svantaggio.  La scuola promuove la cultura della legalità e del senso 
di appartenenza e si impegna nella prevenzione del fenomeno del disagio e della dispersione. 
La Parrocchia ed una realtà associativa con finalità ludico-ricreative rappresentano luoghi di 
incontro alternativi alla scuola.

Vincoli 

Nel territorio sono scarsamente presenti enti territoriali a carattere culturale pubblici e privati, 
realtà associazionistiche o di aggregazione sociale. Tuttavia, il nostro Istituto sta gradualmente 
elaborando strategie di intervento per instaurare condizioni di collaborazione con tutte le 
agenzie del territorio presenti, al fine di  implementare i percorsi formativi della scuola. La 
progettazione extracurricolare deve potenziare i processi per stabilire un’efficace sinergia con 
la realtà extrascolastica, anche se quest’anno scolastico si sono registrati sviluppi concreti di 
forme di cooperazione ed interazione. Una ridotta percentuale di utenza, in età 
adolescenziale,  trascorre il tempo libero per strada, assorbendo le conseguenze delle 
problematiche del territorio, non sempre socialmente favorevoli.

                                                        Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse economiche disponibili derivano dai finanziamenti ministeriali 
per il Miglioramento dell’Offerta Formativa. L’Istituto ha avviato un'intensa 
attività di progettazione per la partecipazione ai bandi per i finanziamenti 
pubblici aggiuntivi, sia regionali che nazionali. Tutti gli edifici dell’Istituto 
sono dotati degli standard minimi di sicurezza e annualmente si provvede 
all’elaborazione di un piano di gestione delle emergenze, che prevede 
regolari simulazioni di evacuazioni.  Gli spazi dedicati sono principalmente 
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ubicati  nella sede della Scuola Secondaria di I grado, in cui sono presenti 
un auditorium, ristrutturato tramite fondi POR; una palestra ampia ed 
attrezzata, utilizzata anche dagli alunni della Scuola Primaria in orario 
extracurricolare per la realizzazione di progetti di educazione fisica; due 
laboratori informatici, uno dei quali destinato alla somministrazione delle 
prove CBT Invalsi e, da quest’anno, accreditato sede AICA. È presente 
nell’edificio la connessione ad Internet. Ciascuna classe della Scuola 
Secondaria è dotata di una LIM ed anche una delle sedi della Scuola 
Primaria.  La realizzazione dei progetti sportivi promossi dal MIUR in 
collaborazione con il CONI e le attività curricolari di educazione fisica della 
Scuola Primaria sono state realizzate in spazi adeguati, messi in sicurezza 
ed utilizzabili allo scopo (androne edifici scolastici).

Vincoli 

L'edilizia scolastica, pur soggetta nell’anno scolastico 2018/2019 all'attenzione dell'Ente Locale, 
presenta ancora carenze dal punto di vista strutturale e disponibilità di spazi:

nella Scuola Primaria di Spirito Santo sono stati ultimati i lavori di rifacimento del 
laboratorio di informatica, non       sfruttato pienamente a causa di un ridotto 
funzionamento della strumentazione;

•

le scuole primarie sono deficitarie di palestre dove poter svolgere attività di educazione 
fisica.

•

Ad eccezione della Scuola Secondaria e Primaria di Condera, negli altri plessi manca ancora la 
connessione ad Internet. Le forme di finanziamento da parte dello Stato risultano esigue 
rispetto alle effettive esigenze della scuola che, nonostante l’impegno profuso nella 
progettazione, si trova economicamente impossibilitata a sfruttare al meglio le innumerevoli 
risorse materiali e strutturali presenti.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CATANOSO DE GASPERI (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RCIC80600Q

Indirizzo
VIA REGGIO CAMPI II TRONCO 164 REGGIO 
CALABRIA 89126 REGGIO DI CALABRIA

Telefono 096523022

Email RCIC80600Q@istruzione.it

Pec rcic80600q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iccatanosodegasperi.edu.it

 SPIRITO SANTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA806125

Indirizzo
VIA MURO ROTTO RIONE S.ANNA 89128 REGGIO 
DI CALABRIA

 CONDERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA806158

Indirizzo
RIONE CONDERA REGGIO CALABRIA 89127 
REGGIO DI CALABRIA

 S. CRISTOFORO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE80615D

Indirizzo
VIA PROVINCIALE FRAZ S. CRISTOFORO 89128 
REGGIO DI CALABRIA

Numero Classi 5

Totale Alunni 81
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 SPIRITO SANTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE80616E

Indirizzo
VIA P. ANDILORO 142 SPIRITO SANTO REGGIO 
CALAB 89128 REGGIO DI CALABRIA

Numero Classi 6

Totale Alunni 90

 "CONDERA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE80617G

Indirizzo
VIA REGGIO CAMPI II TRONCO REGGIO CALABRIA 
89128 REGGIO DI CALABRIA

Numero Classi 10

Totale Alunni 174

 DE GASPERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RCMM806051

Indirizzo
VIA REGGIO CAMPI II TRONCO 164 - 89126 
REGGIO DI CALABRIA

Numero Classi 9

Totale Alunni 155

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 4
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Multimediale 4

Musica 4

Scienze 1

Artistico 2

 

Aule Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 120

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

 

Approfondimento
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 per 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;
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·   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 da circa un triennio si è impegnato a partecipare a bandi e concorsi 
locali, nazionali ed europei per un’adeguata attività di foundraising. Sono stati 
attivati inoltre, nei limiti delle disponibilità, percorsi 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.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

87
19
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Approfondimento

Il personale docente è caratterizzato da un’alta percentuale di 
insegnanti a tempo indeterminato e dalla permanenza a lungo 
termine nell’Istituto: la maggioranza dei docenti è in servizio da oltre 
un quinquennio ed ha un’età media compresa tra i 40 ed i 60 anni. La 
presenza di professionalità stabile nel tempo permette di ampliare 
l’offerta formativa in relazione ai bisogni particolari dell’utenza, anche 
in termini di continuità nel percorso di studi degli alunni. Quasi tutti i 
docenti dell’Istituzione posseggono competenze informatiche di 
base; una minoranza è in possesso della certificazione ECDL e del 
livello A2/B1 di lingua inglese. La scuola implementa la formazione, 
confermandone il ruolo centrale ed ineludibile, finalizzata ad un agire 
didattico educativo mirato ed innovativo, per valorizzare le 
esperienze e le risorse professionali. Alcuni docenti di sostegno 
partecipano alle iniziative di formazione di ambito territoriale. 
L’Istituto sta gradualmente investendo nel consolidamento della 
didattica per competenze, con particolare attenzione alla 
sostenibilità, indirizzando in quest’ottica l’azione didattica del proprio 
corpo docente. Il Dirigente Scolastico ha ottimizzato le risorse 
umane, adeguando gli obiettivi dell’organizzazione con i bisogni e le 
aspettative della scuola, delineando le varie attività scolastiche 
secondo criteri di efficacia ed efficienza e individuando percorsi 
formativi ed iniziative che garantiscano il successo formativo di tutti 
gli studenti. 

ALLEGATI:
Organigramma.pdf

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
CATANOSO DE GASPERI

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
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 sostenibile, 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 recuperi il rapporto con l’ambiente, inteso come valore e spazio 
di vita, assieme alle risorse ed alle diversità, naturali e socio – culturali del 
territorio, quali elementi di prosperità e benessere;
·                    che stimoli scelte consapevoli nella vita quotidiana 
(dall’alimentazione, alla cura di sé e degli spazi, dall’uso dell’energia a 
quello dell’acqua), che tengano conto delle ripercussioni delle scelte 
responsabili sui diversi aspetti della sostenibilità, dello stretto legame tra 
fattori ambientali e cambiamenti sociali;
·                    che insegni a valutare criticamente le informazioni ed i 
comportamenti e, dunque, ad apprezzare le esperienze virtuose 
proveniente da istituzioni, realtà territoriali, cittadini;
·                    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.
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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 i principi di:

·        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;

·        essere una scuola capace di comprendere la complessità e 
l’intraprendenza delle sfide globali che caratterizzano la nostra 
epoca, acquisendo la consapevolezza che, attraverso l’azione, 
anche quotidiana e l’impegno comune, si può promuovere la 
transizione verso una società più sostenibile;

·        essere un’agenzia formativa in grado di far riscoprire il “senso del 
limite”, in grado di far affrontare i limiti ed i vincoli come “risorse”, 
intorno alle quali far fiorire e crescere le proposte di cambiamento, 
creative, innovative e non convenzionali: nuove tecnologie, nuove 
modalità di comunicazione, nuovi strumenti di partecipazione.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici con modalità di insegnamento/apprendimento che 
promuovano il potenziamento di abilità e conoscenze in tutti gli ambiti disciplinari.
Traguardi
Incrementare la fascia di voto medio alta (8-9) ed attestare un maggior numero di 
studenti nei livelli di eccellenza (10 – 10 e lode).

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Accrescere i risultati delle prove standardizzate nazionali e incrementare il 
posizionamento degli allievi nei livelli medio alti.
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Traguardi
Ridurre la percentuale di alunni collocati nei livelli bassi attraverso il potenziamento 
della didattica per competenze.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Consolidare la progettazione di prove autentiche per gli studenti e rubriche 
valutative per verificare l’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza.
Traguardi
Indirizzare la progettualità trasversalmente per lo sviluppo di competenze sociali e 
civiche.

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare i risultati a distanza degli alunni, nel passaggio ai successivi ordini e gradi 
di scuola.
Traguardi
Implementare le azioni didattiche mirate al miglioramento degli esiti attesi a 
distanza.

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

ASPETTI GENERALI
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;

·        essere una scuola capace di comprendere la complessità e 
l’intraprendenza delle sfide globali che caratterizzano la nostra 
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epoca, acquisendo la consapevolezza che, attraverso l’azione, anche 
quotidiana e l’impegno comune, si può promuovere la transizione 
verso una società più sostenibile;

·     essere un’agenzia formativa in grado di far affrontare i limiti ed i 
vincoli come “risorse”, intorno alle quali far fiorire e crescere le 
proposte di cambiamento, creative, innovative e non convenzionali: 
nuove tecnologie, nuove modalità di comunicazione, nuovi strumenti 
di partecipazione.  

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini
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7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

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

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

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il nostro Istituto Comprensivo, abbracciando appieno l’ambizioso 
programma dell’Agenda 2030, ha realizzato mirati percorsi educativi, 
basati su una pedagogia trasformazionale e su competenze trasversali, 
finalizzati alla formazione dei nuovi “cittadini della sostenibilità”, per 
affrontare le sfide globali con un’istruzione di ampio respiro. 
L’Educazione allo sviluppo sostenibile richiede un passaggio 
dall’insegnamento all’apprendimento, attraverso la creazione di contesti 
educativi e di insegnamento interattivi e incentrati sull’allievo. Un 
insegnamento, per così dire, orientato all’azione, che supporti un 
apprendimento autogestito, la partecipazione e collaborazione, un 
approccio alla soluzione dei problemi, l’inter- e la trans-disciplinarietà e il 
collegamento dell’apprendimento formale con quello informale. I nostri 
“cittadini della sostenibilità” devono affrontare un processo d’istruzione 
tramite l’acquisizione di competenze vaste, in grado di includere 
elementi cognitivi, affettivi, intenzionali e motivazionali. Tra questi 
differenti strumenti spiccano le cosiddette “competenze chiave”, vale a 
dire competenze trasversali necessarie a tutti i discendenti di ogni età e 
parte del mondo (sviluppate ad appropriati livelli per ogni fascia d’età), 
che non si pongono in sostituzione o opposizione alle competenze 
necessarie per il successo in una singola azione sostenibile, ma le 
racchiudono, hanno un raggio d’azione più ampio e sono di vitale 
importanza per promuovere efficacemente lo sviluppo sostenibile.  

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il nostro Istituto Comprensivo, attraverso un’analisi approfondita delle 
recenti disposizioni in materia di formazione, coniugata ad un’ attenta 
disamina delle esigenze della propria utenza, ha elaborato una propria 
identità educativa, le cui radici affondano negli orientamenti della 
didattica per competenze, in cui l’impostazione didattica e 
l’insegnamento siano in grado di avvicinare gli alunni al Sapere, mediante 
l’esperienza e percorsi induttivi, che ne realizzino la sua 
rappresentazione. La nostra didattica viene, dunque, calibrata, affinché i 
contenuti si trasformino in conoscenze, ovvero in patrimonio 
permanente dell’allievo. La didattica per competenze si avvale di diverse 
strategie e tecniche, sia didattiche, sia di organizzazione del gruppo 
classe:

- l’apparato tradizionale di didattiche di trasmissione delle conoscenze e 
di esercitazione di procedure (lezione frontale, esercitazione, ecc..);

- la contestualizzazione dei concetti, dei principi, dei contenuti disciplinari 
nella realtà e nell’esperienza;

- la proposizione in chiave problematica ed interlocutoria dei contenuti di 
conoscenza e l’utilizzo di mediatori e tecniche didattiche vari e flessibili 
per valorizzare i diversi stili cognitivi e di apprendimento degli allievi;

- la valorizzazione dell’esperienza dell’allievo attraverso la proposta di 
problemi da risolvere, situazioni da gestire, prodotti da realizzare in 
autonomia e responsabilità, individualmente ed in gruppo, utilizzando le 
conoscenze e le abilità già possedute ed acquisendone di nuove, 
attraverso le procedure di problem solving e di ricerca;

- la riflessione e la riformulazione metacognitive continue, prima, durante 
e dopo l’azione, per trovare giustificazione, significato, fondamento e 
sistematizzazione al proprio procedere;

- l’apprendimento in contesto sociale e cooperativo per dare rilievo ai 

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
CATANOSO DE GASPERI

contributi, alle capacità ed alle attitudini diverse e per favorire la mutua 
collaborazione e la reciprocità.

La nostra Scuola, per far conseguire le competenze ai propri allievi, offre 
occasioni di assolvere in autonomia “compiti significativi”, ovvero compiti 
realizzati in contesto vero o verosimile ed in situazioni di esperienza, che 
implichino la mobilitazione di saperi provenienti da campi disciplinari 
differenti, la capacità di generalizzare, organizzare il pensiero, formulare 
ipotesi, collaborare, realizzare prodotti materiali o immateriali. Attraverso 
i compiti significativi, si acquisiscono, così, nuove conoscenze, abilità e 
consapevolezza di sé e delle proprie capacità.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Per garantire la qualità dei percorsi della didattica per competenze, il 
nostro Istituto comprensivo si avvale dell’elaborazione di Unità di 
Apprendimento (UdA) bimestrali, attraverso le quali veicolare i contenuti 
curricolari. Le nostre UdA rappresentano un segmento ampio e 
complesso del curricolo e si propongono di far conseguire agli allievi 
aspetti di competenza e delle sue articolazioni in abilità e conoscenze, 
attraverso l’azione e l’esperienza. La valutazione dell’UdA viene effettuata 
tramite apposite rubriche valutative, che rappresentano l’insieme 
sistematico di osservazione del processo di apprendimento e dell’analisi 
dei prodotti svolti dagli allievi. Nelle UdA vengono coinvolte tutte le 
discipline e le competenze chiave, divenendo così strumenti prioritari, 
poiché capaci di travalicare le singole discipline, realizzando, invece, un 
percorso di apprendimento fondato su un unicum del sapere. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SPIRITO SANTO RCAA806125

CONDERA RCAA806158

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S. CRISTOFORO RCEE80615D

SPIRITO SANTO RCEE80616E

"CONDERA" RCEE80617G

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
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enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

22



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CATANOSO DE GASPERI

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DE GASPERI RCMM806051

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

Il 22  maggio del  2018, il Consiglio d’Europa ha adottato una nuova 
Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente, 
che pone l’accento sul valore della complessità e dello sviluppo sostenibile, in 
cui emerge una crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, 
sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di 
adattarsi ai cambiamenti”.

Dalla lettura del testo, risultano fondamentali due aspetti:

- l’insistenza su una più forte interrelazione tra forme di apprendimento 
formale, non formale e informale;

- la necessità di un sostegno sistematico al personale didattico, soprattutto al 
fine di “introdurre forme nuove e innovative di insegnamento e 
apprendimento”, anche in una prospettiva di riconoscimento delle “eccellenze 
nell’insegnamento”.
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Di grande importanza è, inoltre, la forte curvatura che il documento 
testimonia verso il valore della sostenibilità, evidenziando la necessità – per 
tutti i giovani – di partecipare ad una formazione che promuova stili di vita 
sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la 
cultura non violenta, la diversità culturale, il principio della cittadinanza 
globale. Ne risulta un concetto di competenza declinato come combinazione di 
“conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale 
“disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. Le otto 
competenze individuate modificano, in qualche caso in modo sostanziale, 
l’assetto definito nel 2006:

• competenza alfabetica funzionale;

• competenza multilinguistica;

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;

• competenza digitale;

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

• competenza in materia di cittadinanza;

• competenza imprenditoriale;

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

ALLEGATI:
UdA as 19_20.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SPIRITO SANTO RCAA806125  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CATANOSO DE GASPERI

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

CONDERA RCAA806158  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

S. CRISTOFORO RCEE80615D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SPIRITO SANTO RCEE80616E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"CONDERA" RCEE80617G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

DE GASPERI RCMM806051  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento
 

SCUOLA DELL'INFANZIA

Organizzazione tempo scuola e spazi 

Tutti gli spazi interni ed esterni sono 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:

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CATANOSO DE GASPERI

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.

 

LABORATORI PREVISTI

LABORATORI                    INTENZIONALITÀ 
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

precisazione degli schemi 
corporei.

movimenti e la

Lingua inglese Primo approccio alla lingua 
inglese      

Cucina Primo approccio 
all'educazione alimentare.      

 

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.
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GIORNATA TIPO

ORARIO            ATTIVITÀ
 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

SCUOLA PRIMARIA

Tempo Scuola Primaria

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

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 
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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.

DISCIPLINE   CLASSI      

  I II III IV V

RELIGIONE 2 2 2 2 2

ITALIANO 10 9 8 8 7

INGLESE 1 2 3 3 3

STORIA 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE

3 3 3 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2

GRECANICO - - - - 1

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1

MATEMATICA 6 6 6 6 6

SCIENZE 2 2 2 2 2

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

MUSICA 1 1 1 1 1

EDUCAZIONE 
FISICA

1 1 1 2 2

TOTALE 30 30 30 30 30
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Scuola secondaria di I grado “A. 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

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 naturali sia sociali;

•

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

•

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

•

Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi 
nuovi contenuti;

•

Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la 
passione per la ricerca di nuove conoscenze;

•

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.

•

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CATANOSO DE GASPERI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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Approfondimento

CURRICOLO DI ISTITUTO 

Le Indicazioni per il curricolo, quadro di riferimento nazionale per la scuola 
dell’obbligo, invitano i docenti a progettare i curricoli, conferendo 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 socio- culturale del contesto in cui 
opera e analizza i processi e i fenomeni che hanno determinato e generano 
nuovi bisogni. Ai docenti spetta, quindi, un compito di alta e specifica 
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, e attività 
capaci di stimolare l’interesse e la motivazione, in ogni persona che apprende 
e si forma. Il curricolo predispone, organizza e rimodula opportunità 
formative diverse e articolate, attraverso le quali l'allievo possa realizzarsi e 
sviluppare il suo personale percorso, in autonomia e responsabilità e nei 
diversi contesti relazionali. La progettazione curricolare tiene conto delle 
modalità di assunzione e riconoscimento degli apprendimenti conseguiti in 
ambiti formali e non formali in un iter di sviluppo permanente e dinamico. 
L’obiettivo è realizzare una continuità orizzontale e verticale, per contribuire 
alla maturazione delle competenze trasversali e disciplinari degli studenti. Alla 
luce delle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari 2018 e delle Competenze 
Chiave per l’apprendimento permanente delineate dal Quadro di Riferimento 
Europeo nel 2018, il nostro Istituto pone l’accento sullo sviluppo progressivo 
della consapevolezza culturale, come espressione della propria identità 
culturale e del proprio pensiero all’interno di un mondo caratterizzato dalla 
diversità, verso il quale si deve nutrire un atteggiamento curioso, interessato e 
tollerante.  Si sottolinea il valore della creatività inteso come atteggiamento 
mentale, che scorge nella capacità d’innovazione ed elaborazione di nuove 
proposte una chiave per interpretare e plasmare il mondo.Una posizione 
centrale è riservata all’Educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità per 
assicurare un pieno sviluppo della persona, attrezzandola ad affrontare in 
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modo critico e creativo le difficoltà e le sfide della vita e a sostenere 
cambiamenti che portino a una società migliore e a un mondo più pacifico. 
«La scuola affianca al compito - dell’insegnare ad apprendere - quello - 
dell’insegnare a essere». Pertanto, occorre accompagnare gli alunni verso 
un’adesione consapevole a valori condivisi, ai diritti umani, alla parità di 
genere, alla promozione di una cultura non violenta, alla cittadinanza globale 
e alla valorizzazione delle diversità culturali, preludio indispensabile per 
diventare giovani cittadini e praticare la convivenza civile. Saranno promosse 
esperienze significative per educare gli studenti alla consapevolezza di quanto 
il loro contributo possa influire sulla realtà, poiché «non sei mai troppo 
piccolo per fare la differenza» e per maturare comportamenti idonei a 
salvaguardare l’ambiente e le sue risorse oggi per tutti e domani per le future 
generazioni, non lasciando «in eredità il più grande fallimento della storia». 
Perché gli studenti acquisiscano tale comprensione, è necessario aiutarli a 
mettere in relazione le molteplici esperienze culturali emerse nei diversi spazi 
e nei diversi tempi della storia europea e dell’umanità. «La scuola è il luogo in 
cui il presente è elaborato dall’intreccio fra passato e futuro, tra memoria e 
progetto». INDICAZIONI NAZIONALI per il CURRICOLO (D.M.n.254 del 2012).

 

CURRICOLO VERTICALE

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

·         contenuti;

·         metodi;

·         organizzazione;

·         valutazione.

Le finalità del primo ciclo dell’istruzione sono esplicitate Nelle Indicazioni 
Nazionali 2012 e riguardano le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, 
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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.

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.

 

CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Come Scuola delle competenze, si è proceduto a riflettere sui tempi di 
attenzione degli studenti odierni sulla quantità dei contenuti che si intendono 
affrontare in classe. Ci si è diretti verso un lavoro sulle competenze che 
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consentisse ad ogni alunno la possibilità di sentirsi protagonista e di maturare 
le proprie abilità, vivendo delle autentiche situazioni di cittadinanza in cui, nel 
perseguimento di un traguardo collettivo, ognuno sia davvero coinvolto come 
parte attiva dell’esperienza ed attuatore del personale successo formativo.

Lavorare sulle competenze, dunque, significa dare ad ogni studente la 
possibilità di sentirsi protagonista e di maturare le proprie esperienze vivendo 
delle vere situazioni di cittadinanza in cui, nel perseguimento di un traguardo 
collettivo, ognuno sia davvero coinvolto come parte attiva del comune agire.

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il Piano dell’offerta formativa dell’Istituto ogni anno è arricchito con attività 
integrative e percorsi specifici, anche in rete con altri istituti, programmati dai 
Consigli di Classe, di Interclasse ed Intersezione e approvati dal Collegio 
docenti. Tali proposte diversificate e qualificanti, integrano i curricoli delle 
discipline. 

 

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE: UDA MULTIDISCIPLINARI

Le Unità di apprendimento (UdA), alla base dell’azione formativa, coniugano 
“sapere”, “saper fare” e “saper essere”. Si tratta di percorsi strutturati che 
conducono gli alunni, attraverso esperienze significative, alla costruzione di 
competenze, sia in ambito disciplinare che trasversale. Gli studenti, 
protagonisti di azioni didattiche più motivanti, vivono una mobilitazione 
diretta su compiti finalizzati alla realizzazione di prodotti (materiali o 
immateriali), oggetto di una valutazione più autentica. In quest’ottica i 
momenti del progettare, dell’agire e del valutare sono posti in una prospettiva 
di circolarità, ove s’instaurano continuo dialogo e interazione reciproca. 
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CONCORSI ED EVENTI

La scuola aderisce a progetti annuali elaborati e proposti dai singoli docenti 
per classe, sezione o plesso e a varie proposte provenienti dagli enti e dalle 
agenzie presenti sul territorio. Le informazioni relative ad esse sono condivise 
nei Consigli di classe e di Interclasse/Intersezione e comunicate alle Famiglie 
degli alunni. Tali azioni rappresentano un importante momento in cui l'intera 
comunità scolastica è chiamata a partecipare, per avere dimostrazione e dare 
restituzione di alcuni percorsi didattici ed educativi particolarmente 
significativi e afferenti allo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali.

 

EVENTI

4 NOVEMBRE - GIORNO DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE•

13 NOVEMBRE - GIORNATA DELLA GENTILEZZA•

20 NOVEMBRE - CELEBRAZIONE 30ESIMO ANNIVERSARIO CONVENZIONE 
INTERNAZIONALE DIRITTI DEI MINORI

•

22 NOVEMBRE - GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE•

27 GENNAIO - GIORNO DELLA MEMORIA  •

 
INIZIATIVE PON

(Programma Operativo Nazionale per la Scuola – competenze e ambienti di 
apprendimento)

L’Istituto Comprensivo “Catanoso- De Gasperi” partecipa alle iniziative PON 
per la programmazione 2014-2020 mediante l’elaborazione di progetti, 
elaborati sulla base dell’autovalutazione dei propri bisogni e fondati sulla 
diagnosi dei fattori di maggiore criticità per affrontare le proprie esigenze e 
quelle della comunità di riferimento. Tali progetti avranno una positiva 
ricaduta sulla didattica, sul funzionamento e sull’organizzazione scolastica. In 
futuro l’Istituto valuterà la partecipazione ad altri PON in coerenza con il Piano 
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di miglioramento. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CONNESSIONI ETNOLINGUISTICHE. DIALOGO TRA GRECANICO ED ARBERESHE - MIUR

Il progetto nasce dalla necessità di integrare le componenti delle competenze 
multilingue e multiculturali con dei percorsi operativi di carattere pedagogico e 
didattico che ne garantiscano lo sviluppo in modo unitario, costruendo un vero ponte 
etnolinguistico e pluriculturale tra la realtà dell’area grecanica, presente nella 
provincia di Reggio Calabria e quella Arbereshe, diffusa in diverse zone della provincia 
di Cosenza. L’intento è far realizzare agli studenti, con l’uso di opportune azioni 
metodologiche e la guida di docenti esperti, un’analisi sistematica delle congiunzione e 
delle differenze fonetiche, glottologiche ed etimologiche dei due diversi codici 
idiomatici, attraverso un approccio comunicativo dei registri linguistici e 
metalinguistici, ma anche delle analogie storiche, antropologiche e culturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- far acquisire la consapevolezza dell’importanza della lingua e della cultura della 
propria Regione come fattori essenziali di radicamento; - promuovere la 
riappropriazione del codice linguistico utilizzato dalle precedenti generazioni per 
rafforzare il senso di appartenenza alla propria comunità locale e regionale. - favorire 
la formazione di un’identità culturale e sociale consapevole; - disporre degli strumenti 
necessari all’interazione sociale - valorizzare la cultura d’origine per lo sviluppo di 
capacità cognitive e di comunicazione in un contesto di relazioni globali ed 
interculturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Multimediale
Musica
Artistico

 Aule: Teatro

 CCR , CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI DELLA CITTA’ DI REGGIO CALABRIA

Il progetto promosso su iniziativa della Commissione Politiche Sociali del Comune di 
Reggio Calabria d’intesa con gli Istituti Comprensivi cittadini che hanno aderito, mira a 
un maggior coinvolgimento delle nuove generazioni alla vita pubblica, la 
valorizzazione delle loro capacità, la trasmissione dei valori di cui sono portatori, per 
favorire la crescita socio – culturale della città e una piena e naturale consapevolezza 
dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la persona che risiede o viene 
accolta. Tale organismo (CCR), composto da 51 componenti, in carica per un anno 
scolastico, ha funzioni propositive e consultive da esplicitare mediante proposte o 
richieste rivolte all’Amministrazione Comunale su temi e problemi che riguardano la 
vita cittadina e le varie esigenze che provengono dal mondo dei ragazzi e dalla scuola. 
Possono essere eletti consiglieri, gli alunni delle classi 1^, 2^ e 3^ della Scuola 
Secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Potenziare la partecipazione consapevole e responsabile alla vita sociale nel pieno 
riconoscimento dell’importanza del rispetto delle regole, delle libertà e delle identità 
personali, culturali e religiose. • Potenziare negli alunni le capacità critiche e di 
problematizzazione, favorendo lo sviluppo delle loro capacità decisionali. • 
Promuovere la conoscenza e lo studio della Costituzione, con riferimento ai 
diritti/doveri e al concetto di partecipazione; • Sviluppare la consapevolezza dei 
meccanismi che regolano la vita sociale. • fare della partecipazione sociale una delle 
vie per contenere il disagio e prevenire la devianza, incoraggiando l’impegno 
responsabile e il rispetto della legalità; • promuovere una sperimentazione pratica e 
attiva di educazione alla cittadinanza; • stimolare il senso di appartenenza ad un 
territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Informatica

Multimediale

 SCHOOLOFBLOG: GIORNALINO ON LINE DELL’ISTITUTO CATANOSO- DE GASPERI

Il blog contiene i resoconti di tutte le iniziative della nostra scuola, le informazioni 
relative a tutte le manifestazioni, le interviste alle persone che gli alunni conoscono 
durante l'anno scolastico e che condividono la propria professionalità

Obiettivi formativi e competenze attese
• Valorizzare le eccellenze scolastiche, potenziando la competenza alfabetica 
funzionale; • Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici. • Consolidare e potenziare le competenze digitali attraverso 
programmi di videoscrittura; • Utilizzare la scrittura per indurre a riflettere sul mondo 
e sui libri,in linea con i laboratori di scrittura e lettura attivati, con cadenza 
settimanale, in classe; • Contribuire alla formazione di cittadini responsabili e capaci di 
pensiero critico e propositivo. • Scrivere in modo corretto, leggibile e interessante, 
applicando le procedura di ideazione, pianificazione, stesura e revisione; • 
Sperimentare diverse tecniche di scrittura; • Partecipare attivamente alle attività, 
portando il proprio contributo personale. • Reperire,organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 LIBRIAMOCI- GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE- VI EDIZIONE

Il progetto nazionale promosso dal MIUR- Direzione Generale per lo Studente e dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Centro per il libro e la lettura 
(11- 16 novembre 2019), intende incrementare il piacere della lettura, puntando 
sull’interpretazione e la declamazione a voce alta e facendo leva su creatività e 
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curiosità. Il 15 novembre gli studenti del nostro Istituto condivideranno, in un incontro 
aperto ai genitori e alla comunità, le riflessioni messe a frutto durante le attività svolte 
in classe con i docenti, cimentandosi in letture espressive sul tema del cambiamento 
climatico e analizzando la figura di Greta Thunberg. Saranno approfonditi tre filoni 
tematici: • Gianni Rodari: il gioco delle parole, tra suoni e colori, in vista del centenario 
dalla nascita nel 2020; • Noi salveremo il pianeta, sul ruolo decisivo delle nuove 
generazioni nella lotta ai cambiamenti climatici; • La finestra sul mondo: perché 
leggere i giornali (Incontro con i giornalisti).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Vivere la biblioteca come un laboratorio aperto a esperienze legate alla lettura e 
all’animazione di testi, utilizzando linguaggi diversi: immagine, musica, teatro. - 
Rafforzare la collaborazione con testate giornalistiche per la lettura del quotidiano in 
classe e la partecipazione a concorsi di giornalismo per ragazzi. - Coinvolgere, in un 
processo di continuità didattico- educativa gli alunni diversi ordini di scuola, per 
favorire la socializzazione, la collaborazione e l’integrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica
Artistico

 Aule: Teatro

 #IOLEGGOPERCHÉ- V EDIZIONE

L’iniziativa nazionale per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche, 
promossa dall’Associazione Italiana Editori in collaborazione con MIUR, Associazione 
Librai Italiani e Sindacato Librai e Cartolibrai, Associazione Italiana Biblioteche, Centro 
per il Libro e la Lettura, Confindustria - Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo e il 
supporto di SIAE, vuole sviluppare un amore autentico per il libro e per la lettura, 
inserendola in un insieme di esperienze creative e coinvolgenti e ancorandola a un 
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vissuto emozionale positivo. Il nostro Istituto ha partecipato a #ioleggoperché con il 
Contest “Libri in Musica” (20 ottobre 2019 presso la Libreria Nuova Ave di Reggio 
Calabria), come risposta alla sfida, lanciata su territorio nazionale, di organizzare, in 
collaborazione con le librerie gemellate, durante i giorni di campagna – dal 19 al 27 
ottobre – un evento o un’attività per promuovere e incentivare le donazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere il piacere della lettura; - Stimolare un’abitudine stabile e motivata alla 
lettura; - Potenziare il patrimonio librario; o Migliorare le competenze nella 
comprensione del testo scritto nelle sue diverse declinazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Personale interno affiancato da Esperto 
esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica
Artistico

 LILT COMMUNITY PROJECT

Il progetto ideato dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori- sezione di Crotone, 
finanziato dal bando nazionale Lilt 5×1000, in rete anche con i territori di Crotone e 
Cuneo, promuove percorsi di consapevolezza alimentare territoriale, attraverso sana 
alimentazione, yoga della risata e Fitwalking, nell’ottica di un’azione di prevenzione e 
promozione del benessere. I modelli comportamentali sani appresi dai ragazzi 
durante i laboratori, da adottare come buona prassi, saranno caricati su piattaforma, 
attraverso l’interazione con l’App I Love Lilt.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare il coordinamento psicomotorio tramite attività sportiva e cambiamento 
del modello alimentare; - Accrescere il rispetto e la consapevolezza di sé; - Sviluppare 
stili di vita corretti per attivare abitudini alimentari sane e sostenibili. - Favorire un 
impiego “utile” di piattaforme sociali e smartphone.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Strutture sportive: Palestra

 SPORT DI CLASSE – MIUR

"Sport di classe" è un progetto promosso e realizzato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione dell'Università e della Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale, al quale 
ha aderito il nostro Istituto Comprensivo, che è risultato tra le scuole beneficiarie. Il 
percorso vuole diffondere l'educazione fisica e l'attività motoria nella Scuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Incentivare l'introduzione e l'adozione di n° 2 ore settimanali di educazione fisica nel 
piano orario. • Promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di 
espressione individuale e collettiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Personale interno affiancato da Tutor sportivo 
esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CAMPIONATI STUDENTESCHI – MIUR

Il nostro Istituto Comprensivo aderisce al progetto "Campionati studenteschi", 
promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione dell'Università e della Ricerca, che 
nasce dalla volontà di sostenere la promozione delle iniziative sportive destinate agli 
istituti scolastici e la strutturazione di uno spazio web che possa divenire, nell’ambito 
sportivo, un punto di riferimento per tutti gli studenti italiani.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Educare ad un corretto e sano sviluppo psico- fisico; • favorire l' acquisizione dell' 
autonomia, dell'autostima, della capacità di collaborazione; • favorire la 
consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria, lo sviluppo dell' 
equilibrio psico - fisico; • sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la 
consapevolezza delle proprie possibilità; ù • determinare un corretto approccio alla 
competizione; • soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima 
collaborativo e cooperativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 BIMBINSEGNANTINCAMPO …COMPETENTI SI DIVENTA!

Il progetto, promosso dal MIUR in collaborazione con l’USR Calabria, è finalizzato 
all’implementazione della cultura motoria nella Scuola dell’Infanzia e rappresenta un 
concreto strumento didattico di arricchimento e supporto alla professionalità docente, 
in linea con le Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio di Lisbona del 
2008 e con quanto prescritto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012. Le 
attività ludico-motorie, in sono tese a costruire, nei bambini dai 3 ai 5 anni, un 
bagaglio motorio ampio, composto da conoscenze e abilità che diventano competenze 
spendibili nella vita sociale e per tutto l’arco della vita, in un percorso in divenire di 
ricerca-azione.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere il proprio corpo, nelle possibilità motorie ed espressive, per apprendere, 
esplorare e adattarsi al mondo esterno in maniera equilibrata e dinamica. • sviluppare 
la capacità di esprimersi e di comunicare attraverso il corpo per giungere ad affinare 
la percezione e conoscenza degli oggetti, l’orientamento nello spazio e le capacità di 
muoversi e comunicare secondo immaginazione e creatività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CON UNA REGIONE IN MOVIMENTO... ALIMENTIAMO IL BENESSERE E LA LEGALITÀ’

Il progetto è organizzato secondo un percorso logico, unitario, in continuità tra scuola 
dell’infanzia e primaria e con una struttura aperta e flessibile, che rende l’attività 
motoria trasversale a tutti i campi di esperienza e disciplinari. Tali aspetti 
rappresentano validi strumenti per rivalutare le attività motorie scolastiche, spesso 
destrutturate in maniera episodica e per ridefinire spazi, tempi e metodologie di un 
nuovo modo di fare scuola, più rispondente ai bisogni formativi. Il bambino, nella 
fascia d’età compresa tra i 3 e gli 11 anni, ha bisogno di conoscere e sperimentare le 
possibilità motorie ed espressive per poter costruire, in maniera equilibrata, il proprio 
schema corporeo, da cui dipende anche lo sviluppo di un armonioso schema 
cognitivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Educare ad un corretto e sano sviluppo psico - fisico; • favorire l' acquisizione dell' 
autonomia e della capacità di collaborazione; • favorire la consapevolezza della 
propria corporeità, la coordinazione motoria, lo sviluppo dell'equilibrio psico - fisico; • 
soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo e cooperativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 GIOCHI D'AUTUNNO

Si tratta di una serie di giochi matematici, indetti dal Centro PRISTEM – Università 
Bocconi, che gli studenti devono risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti. Le 
difficoltà sono previste in funzione delle classi frequentate e delle varie categorie: CE 
(per gli allievi di quarta e quinta primaria); C1 (per gli studenti di prima e seconda 
secondaria di I grado); C2 (per gli studenti della terza classe della secondaria di I 
grado). La finalità è quella di coinvolgere sempre più i ragazzi nella matematica e nella 
logica come una tradizione che arriva a noi con una storia di quasi quattromila anni 
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ma sottoforma di gioco e divertimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Far lavorare i ragazzi intorno a questioni matematiche non abitualmente trattate in 
classe, sperimentando l'aspetto ludico, curioso e inusuale della matematica. • Far 
maturare la capacità di fidarsi delle proprie risorse, del proprio intuito, dei propri 
ragionamenti. • Potenziare la capacità di collaborare, di discernere le proprie e le altrui 
propensioni e di ottimizzarle per il miglior rendimento del gruppo stesso. • Mettere in 
contatto i ragazzi con le attività, le ricerche e le richieste in ambito matematico 
provenienti dalle Università (Bocconi). • Coinvolgere gli alunni in una situazione di 
ricerca per permettere un’acquisizione più valida delle conoscenze e motivarli allo 
studio della matematica progettando percorsi alternativi e più stimolanti. • Produrre 
una positiva ricaduta sull’attività didattica e sull’apprendimento. • Sviluppare un 
atteggiamento positivo nei confronti della disciplina, comprendendo come gli 
strumenti matematici siano utili per operare nella realtà. • Consolidare e potenziare le 
conoscenze teoriche già acquisite. • Imparare a valutare sempre criticamente le 
informazioni possedute su una determinata situazione problematica. • Riconoscere e 
risolvere problemi di vario genere. • Comunicare il proprio pensiero seguendo un 
ragionamento logico. • Imparare ad allenare la mente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING

Sono competizioni a squadre per tutte le classi interessate e individuali per la scuola 
secondaria di I grado, organizzate dalla Direzione Generale per gli ordinamenti 
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e gestite dalla singola 
istituzione scolastica. Esse prevedono le seguenti fasi: - gare di istituto (online tramite 
sito dedicato) - gare regionali (online tramite sito dedicato in poli provinciali o 
regionali); - finalissima (in presenza, in collaborazione con l'Università di Bologna – 
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sede di Cesena). Tra le finalità perseguite spicca lo sviluppo e la diffusione del 
pensiero computazionale, una metodologia di ragionamento che rende gli studenti 
capaci di scomporre un problema in sottoproblemi, di organizzare, analizzare e 
rappresentare i dati di un problema tramite astrazioni, modelli e simulazioni, di 
automatizzare la risoluzione dei problemi tramite il pensiero algoritmico il cui 
obiettivo principale è quello di individuare e descrivere strategie risolutive dei 
problemi (problem solving).

Obiettivi formativi e competenze attese
• Migliorare l’approccio a situazioni tipo problem solving, l’utilizzo di strumenti 
informatici per la soluzione di problemi. • avviare e consolidare una vision informatica 
negli alunni sin dai primi anni di formazione, mobilitando processi e prodotti affinché 
l’informatica assuma la connotazione di disciplina scientifica , fruibile come “metodo 
concettuale che consente di formalizzare e risolvere problemi in ogni campo. • 
Miglioramento della comprensione di testi, delle metodologie relative alla soluzione di 
situazioni di problem solving e nell’uso di strumenti informatici. • Miglioramento di 
risultati nelle prove INVALSI.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 SCUOLATTIVA ONLUS- EDUCATION FOR THE FUTURE “A SCUOLA DI FUTURO”

A Scuola di futuro è il progetto didattico interdisciplinare che nasce dall’esperienza 
portata avanti da ScuolAttiva con i percorsi educativi Storie dal mare e Coltiviamo il 
futuro. Il percorso, rivolto alle classi III, IV e V della Scuola Primaria, coinvolge gli 
studenti su argomenti come la sostenibilità, il rispetto delle risorse naturali, le corrette 
scelte alimentari e i valori che potranno stimolarli a diventare cittadini responsabili del 
futuro di tutti noi e del nostro Pianeta. Il progetto è articolato in due nuclei tematici, 
che permetterà d’intraprendere un viaggio all’insegna dei valori del Mare con Capitan 
Findus o della Terra insieme all’agronomo Fin. In base al percorso scelto le classi 
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potranno partecipare a: la Vela dei Capitani di Domani; l’Orto del Futuro.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere un’educazione “attiva”, che stimoli attraverso l’esperienza diretta 
comportamenti concreti nel quotidiano. • Sviluppare una forte coscienza sociale, più 
consapevole e sana. • Favorire un’educazione inclusiva, accessibile a tutti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 LA VELA DEI CAPITANI DI DOMANI (CONCORSO)

Le classi III, IV e V della scuola primaria che hanno aderito al progetto“A SCUOLA DI 
FUTURO”, hanno l’opportunità di partecipare al concorso creativo “La vela dei Capitani 
di domani” indetto da ScuolAttiva Onlus- Education for the future. Si tratta di una 
rappresentazione grafica ideata in gruppo dall’intera classe, composta da un disegno e 
un motto sui valori appresi durante il percorso didattico che identificano la figura dei 
“Capitani di domani”, quali: • il rispetto e l’inclusione; • la collaborazione e lo spirito di 
squadra; • il coraggio nell’affrontare le sfide della vita; • la passione nell’inseguire i 
propri sogni; • la determinazione nel raggiungere i propri obiettivi. L’obiettivo 
educativo è incoraggiare e diffondere nelle nuove generazioni un modello di 
leadership positiva, in contrapposizione a comportamenti negativi basati sulla 
discriminazione del diverso o del più fragile, come il bullismo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
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 SCUOLE APERTE ALLO SPORT

Il progetto, nato dalla sinergia tra Sport e Salute e il MIUR, in collaborazione con le 
Federazioni Sportive Nazionali ed educativo, mette al centro lo sport e i suoi valori 
educativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
• potenziare lo sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport; • far 
scoprire sport diversi, che sappiano appassionare e stimolare; • favorire un 
orientamento sportivo consapevole, basato sulle proprie attitudini e preferenze; • 
promuovere i valori educativi dello sport, fondamentali e sempre più attuali; • offrire 
alle scuole know-how e strumenti specifici per proseguire la pratica dei vari sport, 
grazie agli insegnanti di Educazione fisica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ ECONOMICA CON LA GUARDIA DI FINANZA

Il progetto previsto dal Protocollo d'Intesa tra la Guardia di Finanza ed il Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, mira a creare e diffondere il concetto di 
"sicurezza economica e finanziaria", affermando il messaggio della "convenienza" della 
legalità economico-finanziaria, puntando a stimolare nei giovani una maggiore 
consapevolezza del delicato ruolo rivestito dalla Guardia di Finanza. Il percorso si 
articolerà attraverso incontri con gli studenti sui temi del contrasto degli illeciti fiscali, 
delle falsificazioni, della contraffazione, delle violazioni dei diritti d'aurore nonché 
dell'uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Multimediale

 ECDL E-CITIZEN

Il progetto di alfabetizzazione informatica nasce dall’esigenza di far acquisire le 
capacità di vivere la società digitale; offrendo conoscenze di base per utilizzare 
internet con una sufficiente confidenza. Il percorso consentirà di conoscere le 
componenti HW e SW del computer, gestire file e cartelle, lavorare con icone e finestre 
sullo schermo del computer, creare un semplice documento, navigare Internet e usare 
l'e-mail. Dopo il superamento dell’esame finale, agli studenti che lo desiderino, verrà 
data l’opportunità di certificare le competenze acquisite con un attestato specifico e-
Citizen.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare le competenze digitali; • Riconoscere le principali parti del PC e delle 
periferiche; • Saper utilizzare correttamente i principali programmi informatici e 
motori di ricerca; • Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni utili ad un contesto 
applicativo, a partire dall’attività di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 DI SETTIMANA IN SETTIMANA…LABORATORI DI COMPETENZE ATTIVE PER STUDENTI E 
GENITORI

Cittadini di oggi e di domani (genitori e studenti) vivono sfide di apprendimento 
complesse e sempre nuove. Per questo motivo il nostro Istituto apre le proprie porte, 
divenendo, in orario extracurriculare, «laboratorio per la produzione di cultura, la 
creazione di valore e l’orientamento attivo all’innovazione». Scuola come incubatore di 
idee, dove gli studenti e le loro famiglie apprendono e mettono in pratica curiosità e 
fantasia, punto di incontro tra apprendimento formale e informale, palestra di vita per 
fare esperienza attraverso una pluralità di linguaggi.
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Obiettivi formativi e competenze attese
I destinatari potranno vestire i panni degli sperimentatori e orientarsi nel nostro 
ambiente scolastico, allenando:  Competenza multilinguistica;  Competenza digitale; 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali;  Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. L’intervento si pone in linea con 
quanto indicato:  nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), documento d’indirizzo 
del MIUR, per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana 
e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale;  nella 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica
Artistico

 LINO IL ROBOTTINO

Offrire la possibilità di imparare le logiche del pensiero computazionale, attraverso 
giochi educativi finalizzati ad apprendere l’informatica fin dalla primissima età. Questa 
la mission di “Lino il robbottino”, che ricorre ad attività “unplugged”, propedeutiche al 
coding e svolte senza il sussidio di computer e tablet, privilegiando l’approccio ludico e 
informale. All’interno della didattica laboratoriale si opterà soprattutto all’interazione 
sociale tra pari e al Peer learning, affinché ogni bambino possa incrementare le 
proprie competenze grazie al confronto e alla relazione con l’altro. Il percorso 
richiederà di ideare e realizzare sequenze logiche per riportare Lino il robottino alla 
sua astronave, traducendole in codice di riferimento e rendendole attive con il gioco 
motorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare il pensiero computazionale per la risoluzione di problemi. • Imparare ad 
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imparare: sviluppare abilità per organizzare il proprio apprendimento. • Promuovere 
le capacità di problem solving attraverso l’attivazione di processi cognitivi atti a 
individuare strategie efficaci. • Concepire l’errore come tentativo. • Favorire lo sviluppo 
di competenze trasversali (Team work): aiutare i bambini a sviluppare il proprio “saper 
essere” attraverso il lavoro di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Strutture sportive: Palestra

 MAGIC COLOURS OF EMOTIONS- “WE ARE OVER THE MOON WITH ENGLISH”

L’obiettivo è insegnare la lingua inglese in modo semplice e divertente, ricorrendo al 
metodo TPR (Total Physical Response) in cui l’apprendimento viene veicolato e 
facilitato attraverso la gestualità corporea e l’imitazione. Durante le lezioni l’insegnante 
utilizza prevalentemente l’inglese, anche quando risponde alle domande che gli alunni 
pongono in italiano, alternandola alla lingua madre tramite l’operazione di “CODE 
SWITCHING” (passare in maniera naturale da una lingua all’altra). La lingua obiettivo 
che si sta apprendendo (TL Target Language), deve essere acquisita spontaneamente, 
integrandola nel contesto ludico con riferimenti significativi, legati ad esperienze 
concrete.

Obiettivi formativi e competenze attese
• sviluppare la capacità di socializzazione; • suscitare negli alunni l’interesse verso un 
codice linguistico diverso; • favorire la collaborazione e il lavoro in gruppo al fine di 
utilizzare al massimo le conoscenze e le abilità di ciascuno; • potenziare le capacità di 
ascolto, di attenzione, comprensione e memorizzazione. Il bambino: -ascolta e 
riproduce vocaboli; -comprende brevissime espressioni e risponde ai saluti; -si 
interessa alle attività proposte; -presenta se stesso.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 WALKING IN THE MOON LIGHT…SOTTO LO STESSO CIELO

Il progetto propone, in chiave didattica semplice e accattivante, i contenuti legati allo 
studio dell’Astronomia (alfabetizzazione astronomica). Si approfondiranno gli elementi 
planetari del Sistema Solare e di altri ambienti più facilmente osservabili (luna-stelle), 
saranno favorite le conoscenze scientifiche e la loro dimensione trasversale con le 
altre discipline di studio mediante laboratori, realizzazione di manufatti, uscite 
didattiche e visione di documentari. Un’attenzione particolare sarà rivolta alla storia 
della navicella spaziale APOLLO 11 e del suo equipaggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Stimolare gli alunni a comprenderne i messaggi scientifici; • Sviluppare semplici 
schematizzazioni, modellizzazioni e formalizzazioni logiche e matematiche di fatti e 
fenomeni; • Osservare e sperimentare sul campo con oggetti e materiali di supporto 
quali libri di testo, immagini tratte da siti istituzionali e tabelle comparative; • 
Partecipare ad attività laboratoriali in piccoli-grandi gruppi attraverso l’apprendimento 
cooperativo; • All’interno di un osservatorio (Planetario), esplorare il cielo, lasciandosi 
trasportare dal fascino della volta stellata e dalla curiosità, ma con la precisione ed il 
rigore che caratterizzano l’approccio scientifico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze
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 FAVOLE AL TELEFONO… A SCUOLA CON RODARI

Il progetto nasce dalla convinzione che la lettura abbia un ruolo decisivo nella 
formazione culturale di ogni individuo e che, per evitare la disaffezione al libro, la 
scuola debba promuovere ogni iniziativa utile allo scopo. La proposta si snoderà a 
partire dall’analisi dei testi di Gianni Rodari di cui, nel 2020, si festeggia il centenario 
della nascita.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere l’esperienza del leggere. • Saper cogliere il contenuto di un testo letto. • 
Arricchire le competenze linguistiche, espressive, relazionali e logiche. • Rielaborare 
graficamente le storie anche con l’uso del computer. • Sviluppare la fantasia e la 
creatività. • Potenziare le proprie capacità espressive attraverso la mimica e la 
gestualità. • Sperimentare tecniche grafico-pittoriche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Artistico

 SCS BANK

Il denaro è una presenza costante nella vita quotidiana e la scuola rappresenta, 
secondo le indicazioni OCSE, “il canale più adatto ed efficace per educare 
finanziariamente i ragazzi”. E’ questo lo spirito che anima il progetto SCS BANK, 
finalizzato ad avviare la conoscenza economica di base, promuovere scelte d’uso del 
denaro più autonome e ad indirizzare gli studenti verso comportamenti 
ecocompatibili.

Obiettivi formativi e competenze attese
• offrire agli studenti nuove occasioni di apprendimento di concetti, metodi e linguaggi 
specifici; • insegnare ad agire in modo autonomo e responsabile finanziariamente; • 
consentire l’acquisizione delle competenze necessarie per selezionare le numerose e, 
talvolta, contraddittorie informazioni disponibili; • sviluppare una informata capacità 
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di decidere e agire nel concreto e pianificare la vita futura; • saper attuare scelte 
ecocompatibili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Artistico

 GIROTONDO INTORNO AL MONDO

La scuola, comunità educante ed inclusiva, valorizza e salvaguardia l’unicità 
dell’identità culturale di ciascun bambino e, al contempo, l’appartenenza ad una 
collettività ampia e composita, con l’intento di formare i futuri cittadini del mondo.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Prendere coscienza della propria e dell’altrui identità personale e culturale. • Dare 
valore a somiglianze e differenze, vivendole come opportunità da condividere. • 
Rispettare ed apprezzare le diversità multietniche. • Comprendere che la diversità è 
una ricchezza. • Sviluppare un senso di appartenenza. • Promuovere atteggiamenti di 
apertura e inclusione nei confronti dell’altro. • Adottare metodi e strategie per 
comunicare, favorendo un processo dialogico anche di confronto, riferito a differenti 
visioni e prospettive educative. • Conoscere caratteristiche fisiche e abitudini di vita di 
altre etnie. • Riconoscere e sperimentare la pluralità linguistica. • Conoscere tradizioni, 
usanze e leggende del mondo.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
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Musica
Artistico

 CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE

Il progetto si pone come finalità quella di sviluppare il pensiero computazionale negli 
alunni delle classi quarte della Scuola Primaria, ovvero applicare la logica per capire, 
controllare, sviluppare contenuti e metodi per risolvere i problemi anche nella vita 
reale.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere e usare il concetto di “sequenza” ; • Analizzare e organizzare i dati del 
problema in base a criteri logici; • Rappresentare i dati del problema tramite 
opportune astrazioni; • Formulare il problema in un formato che ci permette di usare 
un “sistema di calcolo” (una macchina, un essere umano, o una rete di umani e 
macchine) per risolverlo; • Automatizzare la risoluzione del problema definendo una 
soluzione algoritmica, consistente in una sequenza accuratamente descritta di passi, 
ognuno dei quali appartenente ad un catalogo ben definito di operazioni di base; • 
Identificare, analizzare, implementare e verificare le possibili soluzioni con un’efficace 
ed efficiente combinazione di passi e risorse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 "UNO SGUARDO DAL PALCO" - PIANO TRIENNALE DELLE ARTI - MISURA C

Il progetto, sviluppatosi all’interno della rete “Piano Triennale delle Arti” , di cui la 
nostra scuola è capofila, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Radice – 
Alighieri” di Catona, nasce con l’intento di colmare un vuoto nel tessuto connettivo 
della società vissuta dai ragazzi. Spesso distanti dalla realtà necessitano un punto 
focale che garantisca loro una crescita, morale, educativa e, principalmente, umana. 
Questa è la finalità ultima dell’attività teatrale che, attraverso la scelta di tematiche 
vicine al mondo degli adolescenti (gli YouTuber) intende affrontare tematiche 
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normalmente lontane dal loro immaginario.

Obiettivi formativi e competenze attese
• indirizzare gli studenti verso una scelta più responsabile e una lettura interattiva dei 
linguaggi della cultura umanistica; • Favorire, attraverso le tecniche di 
drammatizzazione e di animazione teatrale, l’acquisizione di abilità e competenze 
trasversali; • sviluppare e potenziare le capacità logico-linguistiche, di comunicazione e 
di espressione; • Stimolare gli studenti ad una motivazione più viva nella pratica del 
lavoro didattico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Personale interno affiancato da Esperto 
esterno.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica
Artistico

 Aule: Teatro

 SCATOLE CREARTIVE

Il progetto è finalizzato a stimolare la creatività degli allievi nel campo delle arti visive, 
attraverso una serie di esperienze sensoriali presentate sotto forma di gioco e di 
favorire il lavoro di gruppo, lo spirito di collaborazione e complicità.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Avvicinarsi ai linguaggi dell’arte attraverso la creazione di elaborati originali; • 
Sensibilizzare ogni allievo all’importanza di fare gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Artistico

 IMPARO CON UN CLICK

Il progetto intende arricchire le conoscenze degli allievi nel campo delle arti visive e 
suscitare un interesse attivo nei confronti dell’esperienza storico- artistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Acquisire, attraverso la tecnica della fotografia e della postproduzione, le basi della 
composizione visiva, guardando da vicino le esperienze di grandi maestri, da 
Caravaggio ad Andy Warhol, passando per Letizia Battaglia e altri grandi fotografi 
contemporanei.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Artistico

 CANTAR CRESCENDO

Il canto è tra le espressioni artistiche che aiutano a comunicare e a raccontarsi, 
manifestando le proprie emozioni. L’esperienza del canto corale aiuta i ragazzi a 
esprimersi in empatia con gli altri e ad incanalare l’energia positiva ed aggregante 
della musica d’insieme.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare la capacità di percezione attenta della realtà acustica, di curiosità e di 
analisi dei suoni e degli elementi che ne costituiscono il linguaggio. • Sviluppare la 
capacità di utilizzare la voce in maniera comunicativo- espressiva sia nel parlare che 
nel cantare. • saper mettersi in posizione di ascolto; • saper esprimere in musica 
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emozioni e stati d'animo; • saper riconoscere alcuni degli elementi fondamentali di un 
brano musicale (struttura e significati); • Favorire la collaborazione e l’interazione con i 
compagni. • Promuovere il rispetto per l’altro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Teatro

 RIAMBIENTIAMOCI 2.0

Lo scopo è riciclare materie prime, a cui si può dare nuova vita, creando oggetti più 
ricercati, come elementi di arredamento e gioielleria. In ogni lezione verrà proposta 
un’ attività pratica per accrescere l'attitudine alla manualità, alla ricerca creativa e ad 
affinare il gusto artistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sensibilizzare alle buone pratiche del riciclo delle materie prime, derivanti dai rifiuti 
domestici. • Potenziare la laboratorialità, la manualità e la capacità di scegliere 
autonomamente in funzione del proprio gusto. • Orientamento scolastico per istituti 
artistici/tecnici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Artistico

 UN ANNO CON PINOCCHIO
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Pinocchio, con la varietà di personaggi che lo circondano, ci conduce nel suo mondo 
per scoprire sentimenti nei quali ogni bambino può riconoscere i propri, rispettare 
quelli degli altri, attraverso codici e regolamenti stabiliti. In questo percorso didattico -
laboratoriale gli alunni avranno l’opportunità di viaggiare nel mondo delle emozioni 
attraverso la musica, la poesia, la multimedialità, l’arte e il teatro. Il progetto prenderà 
spunto dai comportamenti di Pinocchio incontrati durante la lettura e dalla 
conseguente riflessione, si cercherà quindi di riportarli alla realtà quotidiana: la classe 
e la scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Individuare le regole e condividerle; • Rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto 
con gli altri; • Sviluppare l’attitudine al lavoro di gruppo; • Promuovere abilità di 
gestione dei conflitti. • Sviluppare un atteggiamento positivo verso il libro e la lettura. • 
Educare all’ascolto, alla concentrazione, alla riflessione e alla comunicazione con gli 
altri. • Potenziare l’autostima e il senso di responsabilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale
Musica
Scienze

 Aule: Teatro

 CONCORSO A.I.D.O. LA GIOIA DEL DONO

Il Gruppo comunale di Reggio Calabria dell’ A.I.D.O.- Associazione Italiana per la 
Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, in considerazione dell’aumentato fabbisogno di 
organi, tessuti e cellule e della necessità di incrementare il numero dei donatori in 
città, ha intensificato la diffusione della cultura e del dono. Con questo spirito ha 
organizzato il Concorso A.I.D.O. LA GIOIA DEL DONO, articolandolo in tre sezioni: • 
Disegno/ dipinto con qualsiasi tecnica; • Poesia massimo 15 versi liberi; • Spot inedito 
della durata massima di 1 minuto.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Artistico

 CONCORSO INTERNAZIONALE DI LIONS INTERNATIONAL “UN POSTER PER LA PACE - 
2019/2020” SUL TEMA IL CAMMINO DELLA PACE.

Il concorso artistico incoraggia i giovani di tutto il mondo ad esprimere la loro visione, 
realizzando poster che saranno giudicati in base a criteri di originalità, merito artistico 
ed espressività. I partecipanti (di 11, 12 e 13 anni), utilizzando diverse tecniche, fra cui 
il disegno a carboncino, a pastello, a matita e a tempera, hanno l’opportunità di 
condividere con gli altri la propria idea di pace, allo scopo di favorire la tolleranza e la 
comprensione tra diverse culture.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Artistico

 CONCORSO OLIMPIAVIS

La manifestazione, incentrata sul binomio sport e solidarietà e ideata dall’Avis 
(Associazione Volontari Italiani del Sangue), con lo svolgimento dei giochi olimpici 
consentirà ai partecipanti di vivere un’esperienza di aggregazione e divertimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Palestra

 CONCORSO NAZIONALE INVENTA UNA BANCONOTA

L’iniziativa, a cura della Banca d’Italia- Eurosistema, coinvolge gli studenti in un 
progetto interdisciplinare, integrato nella programmazione didattica, consistente nella 
realizzazione di un bozzetto di una banconota "immaginaria" sul tema "Il valore della 
conoscenza". Gli alunni, sotto la guida degli insegnanti, potranno confrontarsi e 
arricchire le proprie conoscenze sull'attività di progettazione delle banconote, stimate 
quale veicolo di trasmissione di messaggi e valori e non solo come mero segno 
monetario.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Artistico

 CONCORSO L’ARCOBALENO DELLA GIOIA- FIBRACOLOR

L’Arcobaleno della Gioia è l’opportunità offerta alle scuole d’infanzia e primaria da 
Fibracolor per far esprimere la fantasia dei bambini sui colori associati alle loro 
emozioni positive. Gli elaborati svilupperanno l’idea legata al tema del concorso, 
utilizzando una tecnica a scelta tra pennarelli, matite, pastelli, tempere, acquarelli, etc.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Artistico

 CONCORSO LA MATITA DELLE IDEE GIOTTO FILA
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L’iniziativa di F. I. L. A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.), intitolata quest’anno 
“Cento di questi anni. 100 anni di innovazione, 100 anni di pensiero creativo, 100 anni 
di rivoluzioni artistiche”, veicola l’idea di arte come mezzo e divertimento, 
sperimentazione fatta di colori, forme, tecniche e azioni. Un gioco didattico a misura di 
bambino proposto attraverso una carrellata dei principali protagonisti degli ultimi 
cento anni della storia dell'arte, per passare poi alla sperimentazione di nuovi segni, 
significati e interpretazioni. I destinatari prima osservano e poi diventano protagonisti 
del gesto creativo per comunicare la loro visione del mondo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Artistico

 CONORSO NAZIONALE IN MEMORIA DI OLGA “SOTTO LO STESSO CIELO”

Istituito nel maggio 2008 per ricordare Olga Panuccio, vittima di una feroce 
aggressione insieme con i suoi genitori, si rivolge agli alunni della scuola primaria e 
dell’infanzia. Il concorso è organizzato da Planetario provinciale Pythagoras di Reggio 
Calabria e sezione Calabria della Società Astronomica Italiana, in sinergia con il Centro 
Italiano femminile provinciale di Reggio Calabria e la Direzione Generale per gli 
Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale d'Istruzione del MIUR, 
nella considerazione che il cielo stellato sia il luogo che idealmente accoglie ogni 
bimbo scomparso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Artistico

 CONCORSO NAZIONALE IL CENSIMENTO PERMANENTE SUI BANCHI DI SCUOLA
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In occasione dello svolgimento dei Censimenti permanenti, in particolare di quello 
relativo alla popolazione e alle abitazioni, insieme al Miur, l’Istat ha avviato l’iniziativa 
“Il Censimento permanente sui banchi di scuola”, centrata sul tema “Censimento e 
territorio”. Lo scopo è dare vita a un percorso informativo e a un concorso di idee 
rivolto agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, 
finalizzato alla realizzazione di un prodotto (cartaceo o digitale) che, partendo 
dall’utilizzo dei dati statistici, consenta ai ragazzi di conoscere e saper raccontare il 
proprio territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 CONCORSO NAZIONALE LA CITTADINANZA DEL MARE

Nato dalla collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ed il Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, con il 
coinvolgimento di tutte le altre Istituzioni/Enti che costituiscono il cluster marittimo 
nazionale, il concorso mira a rendere gli studenti cittadini attivi e consapevoli del mare 
e dell’ambiente, tutori per la conservazione e la valorizzazione di un bene vitale per il 
pianeta, nonché diffusori di una cultura di cui, storicamente e tradizionalmente, 
proprio il mare è portatore. Tale percorso si inquadra nel dettato del nuovo articolo 52 
del Codice della Nautica da diporto, il quale oltre ad istituire l’11 aprile la Giornata del 
Mare ha investito le scuole della facoltà di promuovere progetti formativi aventi ad 
oggetto la risorsa mare.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica
Multimediale
Scienze
Artistico

 CONCORSO NAZIONALE “IL TEATRO E’ UN TANDEM”

Il progetto, indetto dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione del MIUR in collaborazione con il Teatro Verde, si propone di 
promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado la conoscenza della figura e delle 
opere di Gianni Rodari, in occasione del centenario della sua nascita. Attraverso la 
realizzazione di progetti ed elaborati testuali, s’intende evidenziare l’immaginazione 
quale componente fondamentale della crescita di ogni individuo, strumento di 
evasione, ma soprattutto fattore essenziale di comprensione e interpretazione della 
vita quotidiana e delle sue sfide.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica
Artistico

 Aule: Teatro

 CONCORSO #CONVENZIONE30: A TE LA PAROLA

Il progetto, promosso dal MIUR e dal Comitato Italiano per l’UNICEF ONLUS, in 
occasione del XXX Anniversario dalla firma della Convenzione ONU sui diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, mira a sviluppare negli studenti autonomia di giudizio, 
rispetto verso l’altro, pensiero critico e senso morale, sensibilizzando verso la cultura 
della legalità, il dialogo e il diritto ad esser ascoltati. Oltre a favorire la conoscenza 
della Convenzione, si persegue il fine di far riflettere i minori sulla condizione 
dell’infanzia e dell’adolescenza oggi, ascoltare la loro opinione sulle diverse forme di 
negazione, esclusione e discriminazione, in Italia e nel mondo, prevenire e contrastare 
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i comportamenti violenti e l’indifferenza di fronte ad essi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Teatro

 PON COMPETENZE DI BASE II EDIZIONE: FONDI STRUTTURALI EUROPEI – 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO 2014-2020”.

UnITALIANOvero L’intento è consentire un’esperienza di lettura di gruppo 
socializzante e comunicativa, potenziare la riflessione linguistica e l’analisi dei testi, 
incrementare la padronanza dello strumento linguistico. OBIETTIVI FORMATIVI • 
Stimolare la curiosità, l’interesse, l’impegno e la partecipazione. • Potenziare le 
capacità di comprensione, di ascolto, d’osservazione, d’analisi e di sintesi. • Arricchire il 
proprio lessico con la terminologia specifica dei linguaggi settoriali. • Migliorare la 
capacità espressiva orale e scritta • Stimolare la creatività attraverso la manipolazione 
di storie. LIBRI…AMO La finalità è prevenire atteggiamenti di disaffezione alla lettura e 
allo studio con percorsi personalizzati nell'area linguistico-artistico-espressiva, tramite 
attività laboratoriali basate sull'analisi di diverse tipologie testuali. OBIETTIVI 
FORMATIVI • Sostenere l’attività curricolare; • Recuperare e consolidare le competenze 
di base: ascolto attivo, comprensione del testo, ricchezza lessicale, produzione di testi, 
argomentazione, uso interattivo degli strumenti multimediali; • Acquisire e/o 
migliorare le abilità sociali e comunicative; • Potenziare la capacità di ascolto e 
concentrazione; • Potenziare la capacità di acquisire nuove conoscenze; • Potenziare la 
capacità di lavorare in gruppo per uno scopo comune; • Potenziare la capacità di 
risolvere problemi; • Sviluppare le capacità creative. IO CONTO Il progetto si propone 
di organizzare attività logico-matematiche per potenziarne l’apprendimento. Partendo 
dalla richiesta di risoluzione di una situazione problematica, gli alunni mettono in 
gioco conoscenze, abilità e attitudini personali. E’stimolata la partecipazione al 
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processo di ricerca-scoperta di nuove conoscenze. OBIETTIVI FORMATIVI • Sviluppare 
un atteggiamento positivo nei confronti della matematica, attraverso esperienze 
significative che facciano comprendere come gli strumenti matematici appresi siano 
utili per operare nella realtà; • Potenziare le capacità di risolvere situazioni 
problematiche; • Utilizzare diversi procedimenti di calcolo; • Migliorare le capacità 
logiche; • Imparare ad interagire in diverse situazioni comunicative. LogicaMente 
Pensando Il progetto di potenziamento della matematica riguarda lo sviluppo delle 
capacità di comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di comprendere 
i punti di vista e le argomentazioni altrui, per la risoluzione di problemi, intesi come 
questioni autentiche, legate spesso alla vita quotidiana, e non solo esercizi a carattere 
ripetitivo o quesiti ai quali si risponde ricordando una definizione o una regola. 
OBIETTIVI FORMATIVI • Conoscere i concetti matematici fondamentali; • Individuazione 
e applicazione di relazioni, proprietà e procedimenti; • Saper applicare le tecniche di 
calcolo e di misura; • Saper applicare regole e proprietà; • Maturare una mentalità 
critica; • Indurre processi di analisi e sintesi e di astrazione, avviare alla formazione del 
pensiero razionale. IL MIO AMICO PC Il progetto mira a far muovere i primi passi del 
bambino nel mondo del computer, nel rispetto dei suoi tempi e usando le modalità 
più adatte alla sua età, una buona base di partenza per il suo rapporto futuro con la 
tecnologia. OBIETTIVI FORMATIVI • Imparare a elaborare risposte più personali ai 
diversi messaggi di tipo tecnologico. • Riflettere sull’uso di molteplici linguaggi. • 
Sviluppare l’abitudine a lavorare in gruppo per raggiungere uno scopo comune. • 
Educare, attraverso l’informatica all’uso critico dei mezzi audiovisivi. • Stimolare la 
creatività. LETTERE E NUMERI... CHE DIVERTIMENTO! L’intento è permettere ai bambini 
di familiarizzare con la lingua, sviluppandone il potenziale attraverso materiali e 
stimoli per permettere di accrescere le competenze. OBIETTIVI FORMATIVI: • Saper 
distinguere il disegno dalla scrittura; • Saper distinguere i numeri dalle lettere; • Saper 
operare confronti; • Saper leggere globalmente. • Saper collocare elementi in uno 
spazio. • Saper completare un tracciato. • Saper riprodurre graficamente forme-segni-
simboli.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. - Integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base. - Potenziamento delle competenze di base mediante 
l’adozione di una metodologia didattica innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Coinvolgimento di personale interno ed 
esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 PON FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO – II EDIZIONE: FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020”.

CRESCENDO...IN MUSICA - Musica strumentale; canto corale Il laboratorio musicale è 
concepito come spazio dove corpo, mente ed emozioni hanno la possibilità di mettersi 
in gioco e di integrarsi in un viaggio alla scoperta della propria identità. 
MUSIC@DIGITALE Il progetto nasce dall'esigenza di far conoscere il “suono digitale” 
attraverso software multimediali per la gestione contemporanea di sequenze di note 
ed eventi registrati (voci, effetti, chitarre e qualsiasi tipo di suono campionabile). 
L’applicazione del computer alla musica, con programmi chiamati sequencer (come 
Cubase, Logic, Sonar), svilupperà negli studenti la capacità di realizzare brani musicali 
di stili differenti. OBIETTIVI FORMATIVI • Integrare lo studio dello strumento musicale 
con le nuove tecnologie tramite laboratori di videoscrittura musicale, di registrazione e 
software per il trattamento digitale del suono. • Potenziare, mediante l’uso delle ICT, le 
competenze digitali. • Apprendere la composizione e l’editing musicale. OBIETTIVI 
FORMATIVI • Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di vario genere; • 
Esplorare diverse possibilità espressive della voce e degli strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. • Partecipare in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani 
strumentali e vocali. • Potenziare le capacità di concentrazione, coordinazione e 
organizzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Creare interessi reali e duraturi nei preadolescenti, per ridurre la dispersione 
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scolastica; • Promuovere a scuola attività artistico -culturali, in concreto collegamento 
con la realtà territoriale in cui è inserita. • Verticalizzare i curricula musicali, 
valorizzando l’esperienza della scuola secondaria di I grado, che comprende al proprio 
interno l’indirizzo musicale; • Favorire la socializzazione e la condivisione di contesti 
esperienziali attraverso la pratica musicale; • Orientare la scelta di studi futuri 
nell'ambito di un orizzonte professionale di tipo artistico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica

 Aule: Teatro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Il processo di dematerializzazione avviato 
ha determinato una serie di vantaggi, 
soprattutto in ambito amministrativo: dati 
coerenti, raggiungibili che non vengono 
duplicati, razionalizzazione delle risorse 
strumentali (consumo di carta, di inchiostro, 
ecc.), comunicazioni immediate ed efficaci, 
ottimizzazione delle risorse umane a 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

68



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CATANOSO DE GASPERI

STRUMENTI ATTIVITÀ

disposizione con la conseguenza di un’attività 
lavorativa più efficiente ed efficace. Sono stati 
messi a regime: il registro elettronico, la 
firma digitale, che hanno favorito il rinnovo 
dei processi, dei flussi di lavoro e delle 
diverse attività.

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

L'Istituto comprensivo ha provveduto al cablaggio 
per la connessione LAN del plesso della Scuola 
Secondaria di Primo Grado e della Primaria di 
Condera. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L'attività didattica, che coinvolge gli alunni 
della Scuola Primaria, prevede 
l'introduzione dei concetti di base 
dell’informatica attraverso la 
programmazione (coding ), in contesti di 
gioco. 

L'obiettivo non è l'insegnamento di questo 
o quel linguaggio di programmazione, ma lo 
sviluppo dei processi di pensiero che 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

sottendono alla logica del pensiero 
computazionale..

I risultati attesi vengono individuati in:

- padroneggiare la complessità

- sviluppare ragionamenti accurati e precisi

- cercare strade alternative per la soluzione 
di un problema

- lavorare con gli altri per cercare soluzioni 
condivise.

 

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate
Attraverso il tablet gli studenti 
possono approfondire le lezioni e, guidati dai 
docenti, compiere un percorso tra documenti e 
contenuti in modo sempre più interattivo e, 
sempre attraverso il tablet e l'utilizzo di una 
piattaforma educativa online, i docenti possono 
condividere materiali di approfondimento, 
mentre lo studente può prendere appunti, 
realizzare schemi e mappe concettuali.

Le finalità, più propriamente tecnologiche e 
legate al progetto, sono le seguenti:

1. Introdurre metodologie didattiche innovative

2. Promuovere la motivazione e lo sviluppo di 
nuovi interessi attraverso l’uso delle nuove 
tecnologie.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

3. Favorire la partecipazione attiva degli alunni 
nella costruzione di abilità, conoscenze e 
competenze.

I risultati attesi si definiscono in:

- l'80% degli alunni migliora i propri risultati nella 
valutazione in sede di scrutinio finale.

- L'80% dei docenti del consiglio utilizza la 
piattaforma quale ambiente di apprendimento

- Il 90% degli alunni utilizza il tablet e la rete quale 
strumento per l'apprendimento, lo studio, 
l'approfondimento.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
I percorsi di formazione in tema di tecnologie 
informatiche e multimediali sono indirizzati 
a tutto il corpo docente dell'Istituto Comprensivo.
Gli obiettivi, coincidenti con i risultati attesi, 
in termini di competenze da attivare o 
potenziare, vengono individuati in:
- Formazione e aggiornamento del docente 
come fattore di qualità della scuola
- Buona disposizione al cambiamento.
- Spirito di ricerca e collaborazione in team.
- Radicare la cultura dell’innovazione e 
di sostenere percorsi di ricerca e 
di sperimentazione.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CATANOSO DE GASPERI

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

- Ampliamento delle 
competenze programmatorie ed organizzative 
dei docenti.

Un animatore digitale in ogni scuola

Il nostro Istituto Comprensivo ha nominato 
una figura di Animatore digitale, 
contestualmente al team digitale, la cui 
finalità prioritaria è di  coordinare la 
diffusione dell’innovazione a scuola e le 
attività del PNSD anche previste nel piano nel 
Piano triennale dell’Offerta Formativa. I 
risultati attesi vengono individuati in tre aree 
di intervento principali: 

1.      Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività;

2.      Coinvolgimento della comunità 
scolastica: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

formativi aperti alle famiglie e ad altri 
attori del territorio, per la realizzazione 
di una cultura digitale condivisa;

3.      Creazione di soluzioni innovative: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola 
(es. uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa, anche 
in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SPIRITO SANTO - RCAA806125
CONDERA - RCAA806158

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’infanzia l’attività di valutazione risponde ad una funzione di 
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
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di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.  
Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e 
linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, 
stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri.  
Nella scuola dell’infanzia, i traguardi per lo sviluppo della competenza 
suggeriscono all’ insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare 
piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la 
competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario.  
La valutazione delle competenze è la valutazione che segue i percorsi curriculari. 
Essa valuta saperi, abilità e atteggiamenti, ha come oggetto prestazioni 
osservabili, coglie la multidimensionalità del soggetto, integrata e rivelata in un 
tempo e in uno spazio. Al termine del percorso triennale della scuola 
dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune 
competenze di base che strutturano la sua crescita personale.  
I dati raccolti su schede (strumenti determinati) risultano indispensabili per 
realizzare una reale continuità educativa sia orizzontale (genitori-docenti-scuola-
comunità territoriale) che verticale (scuola dell’infanzia-scuola primaria).

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Relazionalita' - Indicatori:  
1. Saper giocare in modo costruttivo e creativo  
2. Saper dialogare e confrontarsi con gli altri  
3. Saper esprimere con consapevolezza alcune caratteristiche dell’identità 
personale.  
4. Saper conoscere alcuni elementi della storia personale e familiare.  
5. Saper comprendere alcuni aspetti culturali della comunità di appartenenza.  
6. Saper riconoscere come valore la diversità degli altri  
7. Saper acquisire una prima consapevolezza dei propri diritti, doveri e delle 
regole del vivere  
insieme.  
8. Saper riconoscere alcuni elementi sociali e culturali che caratterizzano la vita 
cittadina.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
DE GASPERI - RCMM806051
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Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è un elemento fondamentale per sostenere e potenziare la 
crescita del singolo alunno: essa precede, accompagna e segue i percorsi 
curricolari, attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il 
bilancio critico su quelle condotte a termine. La valutazione assume un ruolo di 
primaria importanza, perché analizza non solo gli esiti, ma  
anche l’andamento del percorso formativo: l’apprendimento infatti non è 
considerato come un evento isolato, ma come il risultato di molti fattori. Occorre 
fare riferimento alle seguenti fonti normative: - Legge n. 169 del 30/10/2008, in 
merito a Costituzione e Cittadinanza; - D.P.R. n. 122 del 22/06/2009, Regolamento 
recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e 
ulteriori modalità applicative in materia, - Legge 170 dell’8/10/2010, Nuove 
norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; - D. 
M. n. 21 del 12/07/2011, Disposizioni attuative della Legge n. 170, in materia di 
interventi a sostegno dei DSA; - Indicazioni Nazionali per il Curricolo; - D. Lgs. del 
13/04/2017 n. 62, in materia di norme per la valutazione, certificazione delle 
competenze e revisione degli Esami  
di Stato; - D. M. n. 741 del 3.10.2017 sugli esami di Stato conclusivi del primo ciclo 
di istruzione - la nota prot. n. 1865 del 10.10.2017 “Indicazioni in merito a 
valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nelle scuole del 
primo ciclo di istruzione”. In conformità alle direttive ministeriali (decreto legge 
n.62 datato 13/04/17) la valutazione delle singole discipline è espressa in decimi 
in relazione agli obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati dagli specifici gruppi 
disciplinari articolati nel dettaglio secondo griglie di valutazione declinate in 
conoscenze, sviluppo delle abilità e livelli di padronanza delle competenze

Criteri di valutazione del comportamento:

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)

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 l'ammissione alle classi 
seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, 
anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva 
anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. 
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente alle famiglie degli studenti eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e attiva specifiche strategie 
e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Inoltre, in 
sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico, o da suo delegato, il 
Consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti 
dal Collegio dei Docenti, può non ammettere  
l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 
6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella 
deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività 
alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti – se 
determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale. Si rammenta, infine, che è stata abrogata la norma 
che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che  
conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. La valutazione del 
comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. È stata invece 
confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto 
dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui sia 
stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 
4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

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

-Gli articoli n. 6 e n. 7 del decreto legislativo n. 62/2017 stabiliscono che, in sede 
di scrutinio finale, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, 
anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: - aver 
frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve 
le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti; - non essere 
incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato 
prevista dall'articolo 4, commi 6, 9 e 9 bis, del DPR n. 249/1998; - aver 
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partecipato, entro il  
mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 
dall'Invalsi.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
S. CRISTOFORO - RCEE80615D
SPIRITO SANTO - RCEE80616E
"CONDERA" - RCEE80617G

Criteri di valutazione comuni:

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:  
- Monitorare il raggiungimento degli obiettivi didattici;  
- Sviluppare una competenza trasversale “imparare ad imparare”;  
- Favorire il confronto tra docenti, docenti ed alunni, docenti e famiglie. Si 
effettua:  
- All’inizio dell’anno scolastico: valutazione iniziale;  
- In itinere: valutazione intermedia;  
- A fine anno scolastico: valutazione sommativa. Attraverso:  
- La somministrazione di test d’ingresso;  
- L’osservazione del lavoro individuale e di gruppo;  
- Le prove strutturate, semi strutturate e aperte;  
- Le prove nazionali.  
- 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.

Criteri di valutazione del comportamento:

77



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CATANOSO DE GASPERI

- La valutazione del comportamento dell’alunno viene espressa collegialmente 
dai docenti attraverso un giudizio sintetico descrittivo riportato nel documento di 
valutazione.  
- 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)

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

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 stabilisce che l'ammissione alla 
classe successiva è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene 
ammesso anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con 
voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. A seguito della valutazione periodica 
e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente e opportunamente alle 
famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento 
dei livelli di apprendimento. L’articolo recita, infatti, che “solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei 
docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente 
Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla 
classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità”.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Il nostro Istituto Comprensivo promuove la piena inclusione di tutti gli alunni, 
partendo dalle risorse e potenzialità di ognuno di loro per accompagnarli lungo il 
percorso scolastico/formativo. La scuola si impegna a dare un costruttivo contributo 
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attraverso risposte flessibili e diversificate, orientate alla costruzione di un progetto 
globale di vita che abbia, quale nucleo centrale, non tanto gli ambiti settoriali di 
sviluppo, ma l'insieme di un processo di crescita dell'individuo e la piena 
realizzazione di tutte le potenzialità che lo caratterizzano. La scuola vuole garantire 
una piena inclusione di ogni alunno con l’abbattimento degli ostacoli 
all’apprendimento e alla partecipazione in tutte le attività che lo coinvolgono. E’ 
realizzato un ambiente inclusivo che progetta se stesso e tutte le sue variabili e 
articolazioni per essere aperto a tutti: l’inclusione si articola come un processo in 
continuo divenire. Un punto di forza è la collaborazione con le famiglie, con il 
personale sanitario dell'ASP, con il quale si organizzano incontri periodici, e con gli 
specialisti che si occupano dei percorsi riabilitativi degli alunni. La circolarità delle 
informazioni, promossa anche a livello delle attività didattiche e progettuali fra i tre 
ordini di scuola, consente interventi validi ed efficaci ai fini dell'inclusione. La scuola è 
dotata di un Protocollo Accoglienza degli alunni disabili e degli alunni stranieri e di 
Linee guida per l’inclusione nel contesto scolastico oltre che di un Piano Inclusione di 
Istituto. 

Punti di forza

La scuola costruisce un ambiente formativo fondato sulla cooperazione, solidarietà e 
valorizzazione delle competenze e delle particolarità degli alunni, promuovendo 
percorsi educativo-didattici finalizzati a sostenere l’inclusione di tutti gli allievi. Adatta 
curricolo, percorsi didattici, organizzazione e risorse umane e materiali per 
consentire agli studenti di raggiungere apprendimenti adeguati, con particolare cura 
per gli alunni stranieri, i diversamente abili, DSA e BES. Le attività di inclusione sono 
ben strutturate grazie alla realizzazione di una didattica personalizzata, sia negli 
obiettivi che nei percorsi formativi. La scuola affronta l’accoglienza di alunni stranieri 
attraverso l’educazione ai valori della multiculturalità e l’elaborazione di un 
“Protocollo di accoglienza” e di “Linee guida per l’inclusione nel contesto scolastico”. 
La scuola elabora un Piano Annuale per l’Inclusività; ha un Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione (G.L.I.) e all’interno del GLHO redige e valuta il PDF e il PEI per gli alunni 
con disabilità. In sede consiliare, i docenti rilevano i bisogni educativi speciali e 
predispongono e valutano i PDP, progettando e realizzando una didattica inclusiva. 
La documentazione progettuale dei percorsi individualizzati viene monitorata dal 
docente della F.S. dell’area di riferimento, che cura, inoltre, i rapporti con le famiglie e 
con gli specialisti che si occupano dei percorsi riabilitativi. Gli studenti che mostrano 
difficoltà di apprendimento provengono essenzialmente da un ambiente socio-
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economico deprivato e con svantaggio culturale, o sono allievi, regolarmente 
certificati, che rientrano nel quadro normativo relativo ai DSA. La scuola, per 
sopperire a tali difficoltà, ha realizzato interventi mirati, attraverso l’elaborazione di 
Piani Didattici Personalizzati, che risultano abbastanza efficaci. Il monitoraggio e la 
valutazione degli apprendimenti di questi studenti sono preventivamente 
calendarizzati sulla base di un funzionale confronto tra i docenti del CdC e le relative 
verifiche sono effettuate in relazione al PDP con l’uso di strumenti compensativi e/o 
misure dispensative. L’Istituto procede al monitoraggio della presenza di alunni con 
disagio, in ogni ordine di scuola. L’insegnante di sostegno lavora in modo flessibile, 
organizzando piccoli gruppi di lavoro, nell'ottica di una didattica inclusiva. L’attività di 
recupero, consolidamento e potenziamento interessa l’intera popolazione scolastica 
in orario curricolare ed extracurricolare, risponde alla finalità della prevenzione al 
disagio e vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro 
pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di 
apprendimento. Nell'Istituto sono previste attività laboratoriali a supporto dello 
sviluppo armonico della persona (progetti di teatro, di musica, di attività espressive, 
di educazione alla cittadinanza attiva).

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Predisporre un PEI utile per orientare il lavoro di tutti i docenti richiede che la 
progettazione risponda ai requisiti di: - Fattibilità: la progettazione si riferisce a un 
alunno di cui è descritto il funzionamento, in rapporto ad un contesto con risorse e 
vincoli ben specificati. Gli obiettivi devono essere compatibili con tale rapporto. - 
Fruibilità : le persone operanti nel contesto trovano nel PEI informazioni e indicazioni 
utili per condurre gli interventi. - Flessibilità : si possono modificare gli interventi 
quando è necessario e/o di adattare i tempi, gli spazi, i materiali.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I Soggetti coinvolti nella definizione del PEI, sono regolati dall’articolo 5 comma 2 del 

80



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CATANOSO DE GASPERI

DPR del 24 febbraio 1994, in cui si prevede che il PEI venga redatto congiuntamente 
dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante 
curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione 
dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli 
esercenti la potestà parentale dell'alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola instaura con le famiglie un rapporto di interazione attraverso la condivisione 
e sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità. In base al calendario stabilito 
all’inizio dell’anno scolastico sono previsti incontri scuola-famiglia, oltre agli incontri con 
l’equipe multidisciplinare dell’ASP competente. I contatti tra scuola e famiglia sono 
costanti e avvengono tramite comunicazioni formali, contatti telefonici e colloqui “de 
visu” per monitorare l’andamento didattico-disciplinare dell’alunno. I genitori si 
assumono la corresponsabilità del progetto educativo-didattico, collaborando alla 
stesura di PDF PEI e PDP e, in sinergia con la scuola, concorrono all’attuazione di 
strategie necessarie per l’integrazione dei loro figli. Sarà, quindi, fondamentale 
continuare a promuovere culture e pratiche inclusive attraverso una più stretta 
collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante, al fine di favorire 
l’acquisizione di un ruolo attivo e consapevole delle famiglie.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi ACCOGLIENZA • L’accoglienza di studenti con BES all’inizio del percorso 
scolastico; • l’accoglienza di studenti con BES in corso d’anno; • il passaggio di 
informazioni relative a studenti con BES da un ordine di scuola all’altro. CURRICOLO 
OBIETTIVO / COMPETENZA • Educativo-relazionale e tecnico – didattico relativo al 
progetto di vita. ATTIVITÀ • Attività adattata rispetto al compito comune (in classe); • 
attività differenziata con materiale predisposto (in classe); • affiancamento / guida 
nell’attività comune (in classe); • attività di approfondimento / recupero a gruppi dentro 
la classe o per classi parallele; • attività di approfondimento / recupero individuale; • 
tutoraggio tra pari (in classe o fuori); • lavori di gruppo tra pari in classe; • attività di 
piccolo gruppo fuori dalla classe; • affiancamento / guida nell’attività individuale fuori 
dalla classe e nello studio; • attività individuale autonoma; • attività alternativa, 
laboratori specifici. CONTENUTI • comuni; • alternativi; • ridotti; • facilitati. SPAZI • 
Organizzazione dello spazio aula; • attività da svolgere in ambienti diversi dall’aula; • 
spazi attrezzati; • luoghi extrascuola. TEMPI • Tempi aggiuntivi per l’esecuzione delle 
attività; • tempi differenziati per l’esecuzione delle attività. MATERIALI/STRUMENTI • 
Materiale predisposto, concreto, visivo, vocale, sonoro, musicale; • testi adattati, testi 
specifici, calcolatrice, formulari ...; • mappe, video, lavagna interattiva, computer, ausili. 
RISULTATI ATTESI • Comportamenti osservabili che testimoniano il grado di 
raggiungimento dell’ obiettivo (rilevazione di comportamenti che rivelano l’acquisizione 
di conoscenze, abilità, competenze riconoscibili come risultato degli interventi e dei 
percorsi personalizzati e rispondenti ai bisogni formativi precedentemente rilevati). I 
comportamenti osservabili possono riguardare: - performance / prestazioni in ambito 
disciplinare; - investimento personale / soddisfazione / benessere; - lavoro in 
autonomia; - compiti e studio a casa; - partecipazione / relazioni a scuola; - relazioni 
nella famiglia e/o altri contesti educativi coinvolti. VERIFICHE • In itinere; • 
Differenziate/individualizzate sulla base del PEI e PDP e concordate con gli insegnanti. 
VALUTAZIONE • Valutazione/autovalutazione del lavoro degli alunni; • Autovalutazione 
del lavoro docente; Nella voce VALUTAZIONE si conferma l’indicazione a valutare la 
proposta / azione della scuola in termini di adeguatezza ed efficacia allo scopo di 
rilevare percorsi e prassi efficaci che possono diventare patrimonio dell’istituto e parte 
integrante dell’offerta formativa.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Le attività di accoglienza e di orientamento a favore degli alunni con BES, coordinate 
dal docente FUNZIONE STRUMENTALE, prevedono il coinvolgimento degli studenti, 
delle famiglie, degli insegnanti e sono esplicitate nel protocollo di accoglienza e 
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prevedono, in sintesi, i seguenti passaggi salienti: - Per le famiglie che vogliono 
conoscere l’offerta formativa dell’Istituto è prevista la possibilità di usufruire di un 
servizio di informazione e consulenza e, in base ai diversi bisogni educativi evidenziati, 
si cerca di individuare il corso di studi più adatto all’alunno. - Formalizzata l’iscrizione, il 
docente di sostegno interessato, se nominato o, in seconda battuta il coordinatore di 
classe incontra i genitori per un primo contatto e, a seguito della verifica della 
documentazione pervenuta, predispone, all’inizio dell’attività scolastica, le attività volte 
ad accogliere l’alunno. - L’insegnante di sostegno informa il Consiglio di classe sulle 
problematiche relative all’alunno, prende contatti con gli specialisti della ASL, collabora 
con gli insegnanti curricolari, al fine di creare un clima di collaborazione e di inclusione. 
Per tutti gli alunni oggetto del presente Piano, verranno programmate attività di 
Accoglienza e Orientamento interno ed esterno già previste nel PTOF, che in aggiunta 
agli obiettivi didattici specifici perseguiranno i seguenti “obiettivi di sistema” di 
carattere trasversale: - Superare l’ansia da cambiamento - Farsi conoscere - Acquisire 
le informazioni utili e indispensabili per conoscere la nuova realtà - Saper affrontare il 
cambiamento e assumere responsabilità - Facilitare le relazioni (tra compagni, docenti, 
personale…) - Sviluppare il senso di appartenenza - Essere consapevoli delle regole 
necessarie a una serena convivenza. - Sperimentare capacità comunicative e 
relazionali. - Utilizzare correttamente gli strumenti e i materiali scolastici (diario, libri di 
testo, strumenti, laboratori, palestra…) - Spostarsi correttamente negli spazi scolastici. - 
Collaborare alla creazione di un sereno clima di classe.

 

Approfondimento

La valutazione per gli alunni con DSA (Art. 11 D.Lgs. 62/17; Art. 14 D.M. 741/17) è 
effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita a:

·         il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure 
dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 
170, indicati nel piano didattico personalizzato.

Gli alunni con DSA sostengono le Prove Invalsi standardizzate, ma il consiglio di classe 
può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico 
personalizzato. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o 
esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale 
di lingua inglese.

Durante le prove d’esame, per gli alunni con DSA, la commissione può prevedere 
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tempi più lunghi di quelli ordinari, l’utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici 
(ma solo se impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti 
funzionali allo svolgimento dell’esame), senza che venga pregiudicata la validità delle 
prove scritte. Se la certificazione di DSA prevede la dispensa dalla prova scritta di 
lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale 
sostitutiva della prova scritta di lingua straniera, senza che venga pregiudicata la 
validità dell’esame. In casi di certificata particolare gravità del disturbo di 
apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, si può esonerare 
dalle lingue straniere l’alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione 
del consiglio di classe. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti 
con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del 
conseguimento del diploma. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del 
primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle 
modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

LA VALUTAZIONE DI ALUNNI NON ITALOFONI DI RECENTE IMMIGRAZIONE

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto 
all’istruzione e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Nel caso di particolari difficoltà e svantaggio, culturale e linguistico, la valutazione di 
questi alunni sarà conforme al PDP redatto ad inizio anno dal consiglio di Classe.

VALUTAZIONE DEL “COMPORTAMENTO” (ART. 1, COMMA 3 D.LGS. 62/17)

La valutazione del comportamento dell’alunno non viene attuata più attraverso 
l’attribuzione di un voto numerico, ma mediante un giudizio sintetico che delinei lo 
sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza, i cui riferimenti essenziali sono lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 
regolamenti approvati dalle singole istituzioni scolastiche, che possono anche 
promuovere iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei 
comportamenti positivi degli alunni. La valutazione viene espressa collegialmente dal 
Consiglio di Classe, considerando in maniera trasversale i vari atteggiamenti, formali 
ed informali, tenuti dagli alunni nelle attività didattiche. 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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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

PRIMO COLLABORATORE Sostituisce il 
Dirigente Scolastico in caso di assenza o di 
impedimento, esercitandone tutte le 
funzioni anche negli Organi Collegiali, e 
redigendo atti, firmando documenti interni, 
curando i rapporti con l'esterno ; 1. Si 
occupa della calendarizzazione degli 
scrutini, dei Consigli di Classe e degli 
incontri con le famiglie; 2. Vigila sull’orario 
di servizio del personale; 3. Organizza le 
attività collegiali d’intesa con il Dirigente 
scolastico; 4. Redige il verbale delle riunioni 
del Collegio dei docenti; 5. Cura 
l’organizzazione e lo svolgimento delle 
prove INVALSI sin dagli atti preparatori; 6. 
Cura l’organizzazione complessiva 
dell’Istituto con specifico riferimento agli 
aspetti logistici con l’obiettivo di favorire la 
continuità orizzontale; 7. Coadiuva il 
Dirigente nella tenuta della 
documentazione cartacea e informatica; 8. 
Cura i rapporti con gli organi collegiali 
anche svolgendo compiti di supporto per le 
procedure elettorali; E’ membro di diritto 

Collaboratore del DS 2
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del Gruppo di Lavoro per l’elaborazione 
dell’Offerta Formativa. SECONDO 
COLLABORATORE Sostituisce il Dirigente 
Scolastico in caso di assenza o di 
impedimento dello stesso e del primo 
collaboratore, esercitandone tutte le 
funzioni anche negli Organi Collegiali e 
redigendo atti, firmando documenti interni, 
curando i rapporti con l'esterno ; 1. Svolge 
compiti di supporto e consulenza nei 
rapporti con istituzioni ed enti del 
territorio; 2. Vigila sull’orario di servizio del 
personale; 3. Organizza l’orario in casi di 
sciopero dei docenti; 4. Organizza e 
coordina il settore dell’extracurricularità 
rapportandosi alle funzioni strumentali e 
alle altre figure che operano per la messa a 
punto e in opera di progetti e altre 
iniziative, anche svolgendo funzioni di 
ricerca e proposta e curando gli 
adempimenti d’ufficio; 5. Coordina e 
conferisce coerenza alle iniziative di 
continuità verticale rapportandosi alle 
figure di sistema competenti; 6. Svolge 
compiti di supporto e consulenza nei 
rapporti con le altre istituzioni scolastiche e 
culturali del territorio, con specifico 
riferimento alle reti di scuole; 7. Svolge le 
funzioni di fiduciario del Plesso di 
riferimento; 8. Organizza e coordina l’area 
del disagio rapportandosi alle funzioni 
strumentali e alle altre figure che operano 
nell’area medesima; 9. E’ membro di diritto 
del gruppo di lavoro per l’elaborazione 
dell’offerta formativa.
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Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

I componenti dello staff dirigenziale 
possiedono come requisito principale la 
capacità di collaborare e coesistere 
all'interno di un organo collegiale per 
portare a termine compiti di natura 
organizzativa e didattica, proponendo 
soluzioni innovative per ogni esigenza o 
criticità dell'Istituto. Ad ognuno di loro è 
delegato un compito ben preciso che 
dovranno essere in grado di organizzare, 
dirigere e rendicontare in maniera 
autonoma: - il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa; - la progettazione didattica; - il 
RAV e il Piano di miglioramento; - la 
formazione in servizio; - l'organizzazione, il 
sostegno e il coordinamento del lavoro dei 
Docenti; - il Piano Annuale dell'Inclusione; - 
le attività e le iniziative sia interne che 
esterne alla scuola; - le relazioni 
scuola/famiglia. DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Sonia Barberi PRIMO 
COLLABORATORE Ins. Caterina Tripodi 
SECONDO COLLABORATORE Prof. ssa 
Donatella Cardia STAFF DI DIREZIONE 
Marilena Campolo, Donatella Cardia, Maria 
Cristina Caridi, Carmela Fava, Perestilia 
Fortugno, Tatiana Galtieri, Manuela Labate, 
Concetta Marra, Alessandro Monorchio, 
Antonina Neto, Gianfranco Scafidi, Caterina 
Tripodi.

12

FF.SS. : AREE DI INTERVENTO AREA 1 – 
GESTIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 1. 
Revisione, integrazione, aggiornamento e 
stesura PTOF entro il mese di ottobre 2019 
(comma 14 della Legge n.107 del 2015); 2. 
Invio e successiva acquisizione delle schede 

Funzione strumentale 6
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di progetto / attività elaborate dai rispettivi 
referenti per la raccolta, l’inserimento nel 
PTOF. e il monitoraggio; 3. Elaborazione e 
stesura su supporto informatico degli 
strumenti di monitoraggio e verifica 
intermedia e finale delle attività progettuali 
con controllo della coerenza interna del 
piano e dei progetti collegati; 4. Produzione 
di strumenti in formato multimediale e 
cartaceo per la presentazione del PTOF da 
illustrare al personale docente, non 
docente e all’utenza; 5. 
Elaborazione/aggiornamento dei 
documenti dell’Istituzione scolastica 
(Regolamenti ecc.) 6. Integrazione del 
curricolo d’istituto con i progetti 
extracurricolari (PON, POR,FESR Aree a 
Rischio e a Forte Processo immigratorio 
ecc.); 7. Rilevazione dei titoli e delle 
competenze certificate dei docenti nelle 
diverse aree (tecnologica, didattica, 
sicurezza, lingua straniera): redazione albo 
professionale, elaborazione protocollo 
d’accoglienza dei docenti in ingresso nella 
scuola, raccolta curriculum dei docenti; 8. 
Coordinamento e organizzazione delle 
attività dei laboratori e delle biblioteche; 9. 
Raccolta curricula vitae dei docenti; 10. 
Individuazione dei bisogni formativi di 
docenti ed ATA e programmazione di azioni 
di formazione in servizio; 11. 
Partecipazione a riunioni di coordinamento 
organizzativo (gruppo staff, docenti 
responsabili attività progettuali, 
Dipartimenti Disciplinari per l’elaborazione 
del curricolo verticale secondo le 
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Indicazioni Nazionali, l’organizzazione e il 
coordinamento della didattica, 
l’individuazione dei saperi essenziali e delle 
competenze da promuovere nei tre ordini 
di scuola). 12. Elaborazione bandi 
progettuali. 13. Socializzazione, 
monitoraggio e verifica adempimenti 
afferenti la progettualità educativa per 
competenze. 14. Elaborazione e stesura 
RAV, PdM e Bilancio Sociale in 
collaborazione con tutte le altre FFSS AREA 
2 – CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 1. 
Creazione di spazi e tempi per offrire 
opportunità di consulenza ed ascolto e 
gestione delle attività finalizzate alla 
condivisione, collaborazione e 
aggregazione tra ragazzi e all’orientamento 
formativo e scolastico che coinvolga tutti gli 
ordini di scuola; 2. Coordinamento e 
gestione delle attività e dei progetti di 
continuità educativa e predisposizione e 
documentazione di azioni, attività, percorsi 
ed iniziative di raccordo tra gli ordini di 
scuola; 3. Gestione e coordinamento degli 
incontri di presentazione della Scuola 
finalizzati alle iscrizioni alle classi prime di 
scuola Primaria e Secondaria di I Grado; 4. 
Supporto agli alunni e alle famiglie circa 
strumenti formativi ed informativi sulla 
riforma dei licei e sull’adempimento 
dell’obbligo scolastico e organizzazione 
delle attività di orientamento per le classi 
terze della Scuola Sec. di I Grado con le 
Scuole Secondarie di 2°grado; 5. Gestione e 
coordinamento di iniziative volte alla 
valorizzazione delle eccellenze (Concorsi , 
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Protocolli d’intesa con altre istituzioni e/o 
Enti , accordi di rete ecc.); 6. Gestione e 
coordinamento della comunicazione 
interna/esterna per progetti d’Istituto in 
relazione all’area di riferimento; 7. 
Rapporto con eventuali scuole in rete, con 
scuola Polo per la formazione E-learning, e 
con enti ed associazioni locali per la 
realizzazione di attività formative e la 
valorizzazione delle risorse umane, 
strumentali, ambientali, economiche, 
culturali, associazionistiche, artistiche 
presenti sul territorio; 8. Promozione e 
coordinamento progetti per la prevenzione 
di comportamenti a rischio (devianza, 
sicurezza ,salute ed ambiente, legalità); 9. 
Raccolta e selezione del materiale prodotto 
per il successivo inserimento nel sito web 
dell’Istituto; 10. Organizzazione di viaggi 
d’istruzione e visite guidate per i tre ordini 
di Scuola coerenti con le indicazioni e le 
finalità contenute nel PTOF e le proposte 
dei Consigli di classe; 11. Pubblicizzazione 
all’esterno delle iniziative attuate dalla 
scuola; 12. Promozione e diffusione delle 
opportunità offerte dal territorio; 13. 
Partecipazione a riunioni di coordinamento 
organizzativo del gruppo staff e dei 
Dipartimenti Disciplinari. 14. Elaborazione e 
stesura RAV, PdM e Bilancio Sociale in 
collaborazione con tutte le altre FFSS AREA 
3 – INCLUSIONE E INTERCULTURA 1. 
Coordinamento gruppi di lavoro d’area 
(GLH, GLHO, GIO, GLI d’Istituto), 
organizzazione riunioni dei docenti di 
sostegno (predisposizione procedure 
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operative e programmazione del lavoro) e 
gestione delle risorse di sostegno; 2. 
Creazione di una stretta collaborazione tra 
insegnanti di sostegno e docenti generalisti 
per le attività di inserimento degli alunni 
DVA, DSA e BES; 3. Formulazione e 
coordinamento di progetti e di modalità 
educative per l’integrazione di alunni con 
disabilità e stranieri; 4. Coordinamento e 
consultazione rispetto al Progetto 
Educativo Individualizzato degli alunni con 
disabilità e counseling ai team docenti ed ai 
Consigli di classe in merito a strumenti 
compensativi e misure dispensative e alla 
predisposizione del PDP alunni DSA e BES; 
5. Elaborazione e diffusione di modelli di 
PEI e PDP condivisi con i CdC; 6. Mediazione 
tra docenti, famiglie, operatori dei servizi 
sanitari/ gestione sportello d’ascolto per 
genitori; 7. Contatti con il territorio, le ASL e 
gli operatori socio-sanitari; 8. Attività di 
screening e monitoraggio per 
l’individuazione precoce di DSA, 
individuazione dei casi necessitanti 
l’Assistente Socio-Educativo e rilevazione 
BES presenti nell’I.C.; 9. Gestione 
piattaforma per inserimento dati relativi 
agli Organici, a questionari ecc. e 
predisposizione / aggiornamento 
modulistica H ; 10. Cura dei documenti di 
area (regolamento GLI, Piano BES, …) ed 
elaborazione di una proposta di Piano 
Annuale per l’Inclusività; 11. Promozione 
del successo scolastico degli alunni 
attraverso l’inclusività, prevenzione e 
monitoraggio dell’insuccesso, del disagio 
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giovanile e della dispersione scolastica; 12. 
Elaborazione e stesura Progetti di diritto 
allo studio e progetti per gli alunni 
diversamente abili e stranieri; 13. Cura 
delle procedure (protocollo) per 
l'accoglienza e l'inserimento di nuovi alunni 
stranieri di recente immigrazione nella 
scuola primaria e secondaria di primo 
grado, in collaborazione con gli addetti 
della Segreteria e la Dirigenza; 14. 
Collaborazione con enti ed associazioni del 
territorio (Ente locale; cooperative; 
mediatori culturale linguistici; ecc...); 15. 
Rilevazione dei bisogni degli alunni 
stranieri e programmazione di interventi e 
progetti specifici di accoglienza, 
integrazione, mediazione e alfabetizzazione 
nelle scuole dell’Istituto Comprensivo; 16. 
Partecipazione a riunioni di coordinamento 
organizzativo del gruppo staff e dei 
Dipartimenti Disciplinari. 17. Elaborazione e 
stesura RAV, PdM e Bilancio Sociale in 
collaborazione con tutte le altre FFSS AREA 
4 – VALUTAZIONE QUALITA’ E 
MIGLIORAMENTO 1. Raccolta e 
catalogazione delle griglie e dei criteri di 
valutazione e delle prove oggettive 
d’ingresso, in itinere e di fine anno per tutte 
le classi; 2. Creazione di sistemi per 
monitorare i percorsi formativi dell’istituto 
proponendo un’organizzazione più efficace; 
3. Coordinamento e gestione delle attività 
relative al RAV, elaborazione, unitamente al 
NIV, del piano delle performance d’Istituto 
ed integrazione del Piano di miglioramento 
con il PTOF: autovalutazione di sistema; 4. 
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Gestione delle attività di autoanalisi e di 
autovalutazione dell’Istituto fornendo 
informazioni riguardo alla qualità dei 
processi messi in atto, ai risultati prodotti e 
al grado di soddisfazione raggiunto. 5. 
Coordinamento e gestione delle attività 
relative alle prove INVALSI:predisposizione 
delle giornate per la somministrazione, 
raccolta e report sui dati relativi all’anno 
precedente ed organizzazione delle attività 
relative all’anno in corso, lettura degli esiti 
e proposte di riflessione al Collegio Docenti; 
6. Coordinamento della programmazione 
per competenze e della strutturazione 
prove per competenze. 7. Coordinamento 
delle attività di monitoraggio degli esiti 
raggiunti dagli ex allievi nei percorsi di 
studi successivi alla Scuola Secondaria di 
primo grado; 8. Coordinamento e report dei 
consigli di classe, interclasse e intersezione; 
9. Report a cadenza quadrimestrale agli 
OO.CC. sul rendimento complessivo degli 
alunni scuola primaria e sec. di 1°grado; 10. 
Diffusione delle pratiche della valutazione 
(strumenti, documenti e griglie di 
rilevazione e raccolta dati) e raccolta delle 
medesime in un documento articolato; 11. 
Aggiornamento del personale docente sui 
percorsi legati ai processi di riforma in atto 
(programmazione/valutazione/inclusione); 
12. Pianificazione, monitoraggio e 
valutazione degli interventi e dei progetti; 
13. Gestione e coordinamento delle attività 
in collaborazione con le figure di sistema a 
livello di istituzione scolastica (responsabili 
di plesso, coordinatori di classe e 
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dipartimento ecc.); 14. Partecipazione a 
riunioni di coordinamento organizzativo del 
gruppo staff e dei Dipartimenti Disciplinari. 
15. Elaborazione e stesura RAV, PdM e 
Bilancio Sociale in collaborazione con tutte 
le altre FFSS AREA 5 – COMUNICAZIONE, 
INNOVAZIONE E INFORMATIZZAZIONE 1. 
Predisposizione e coordinamento delle 
attività propedeutiche alla 
dematerializzazione delle procedure 
amministrative con docenti, studenti e 
famiglie; 2. Coordinamento attività 
multimediali; 3. Raccolta e organizzazione 
in Archivio dei materiali multimediali; 4. 
Promozione e coordinamento dell'uso delle 
"Nuove tecnologie" applicate alla didattica; 
5. Realizzazione, gestione e aggiornamento 
del sito web d’Istituto; 6. Inserimento di 
news relative all'istituto e materiale vario 
(offerta formativa; circolari; modulistica; 
lavori alunni; progetti vari ; buone pratiche; 
materiali didattici prodotti, ecc...); 7. 
Promozione della comunicazione interna 
ed esterna all'Istituto attraverso il Sito; 8. 
Collaborazione con il Dirigente scolastico 
nella predisposizione delle comunicazioni 
interne; 9. Gestione delle attività 
propedeutiche agli esami ECDL AICA; 10. 
Raccolta e valutazione in collaborazione 
con il D.S. e le altre F.S. di materiale da 
pubblicare sul sito dell’Istituzione 
scolastica; 11. Promozione della 
consultazione, interazione e fruizione del 
sito da parte del personale della scuola, 
delle famiglie, di altri visitatori; 12. 
Aggiornamento e pubblicazione 
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modulistica on-line per agevolare la 
comunicazione docenti/segreteria e 
utenza/segreteria; 13. Sperimentazione e 
supporto ai docenti per l’utilizzo del 
Registro Elettronico; 14. Assistenza 
informatica delle procedure delle fasi di 
scrutinio dei Consigli di classe; 15. 
Coordinamento delle attività di formazione 
a carattere informatico all’interno 
dell’Istituto. 16. Elaborazione e stesura RAV, 
PdM e Bilancio Sociale in collaborazione 
con tutte le altre FFSS AREA 6 – GESTIONE, 
MONITORAGGIO E DOCUMENTAZIONE DEI 
PROCESSI 1. Cura e raccolta dei materiali 
prodotti nei percorsi didattici 
particolarmente significativi, anche in 
riferimento ai lavori degli anni precedenti, 
in funzione di una comunicazione e 
trasferibilità interna ed esterna; 2. Gestione 
ed organizzazione strutturata dei sistemi di 
diffusione della documentazione raccolta e 
prodotta: Progetti; Materiali e percorsi di 
supporto all’attività dei docenti. 3. 
Creazione di un archivio del materiale 
prodotto di facile consultazione (memoria 
storica), che consenta un sistematico e 
corretto monitoraggio in materia di 
domanda e di offerta formativa (schede, 
progetti, curricoli, percorsi didattici, ecc.) 4. 
Coordinamento e responsabilità, insieme 
alla FS Area 5, della pubblicazione sul sito 
web della scuola dei materiali e della 
documentazione progettuale, attraverso la 
creazione di apposite aree tematiche 
dedicate. 5. Configurazione sistematica di 
indicatori e relative griglie di valutazione 
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per l’azione di monitoraggio, in itinere e 
finale, dei progetti attivati nell’ambito del 
PTOF, attraverso la sistemazione organica 
della documentazione cartacea, 
multimediale, fotografica e audiovisiva 
prodotta; 6. Sostegno costante al lavoro 
progettuale dei docenti, per assicurare un 
modello collaborativo di conduzione 
operativa e corresponsabile dei processi di 
crescita dell'intera comunità scolastica; 7. 
Promozione di iniziative di aggiornamento 
e scambi tra docenti per incrementare il 
passaggio di informazioni, competenze ed 
esperienze; 8. Programmazione di attività 
di apertura e relazione con il territorio, 
intese quali strumenti per collegare 
l’esperienza scolastica all’ambiente 
extrascolastico, pianificando iniziative di 
raccordo, volte a incrementare lo sviluppo 
e la visibilità dell’Istituto. 9. Collaborare ed 
interagire con le altre FF.SS della scuola; 10. 
Verificare sistematicamente il lavoro svolto 
e relazionare al DS. 11. Elaborazione e 
stesura RAV, PdM e Bilancio Sociale in 
collaborazione con tutte le altre FFSS Il 
docente con attribuzione di Funzione 
Strumentale al P.T.O.F. si impegna a : • 
svolgere integralmente ed 
esaurientemente le mansioni stabilite per 
l’area richiesta e partecipare agli incontri di 
coordinamento previsti; • collaborare con il 
D.S. e gli altri organismi dell’Istituto 
(OO.CC., Dipartimenti, Commissioni di 
Lavoro, Collaboratori del D.S., F.S. ) per la 
valorizzazione ed il buon andamento delle 
attività d’Istituto; • presentare entro 15 
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giorni dall’incarico uno specifico e 
dettagliato piano di lavoro relativo alle 
mansioni da svolgere; • redigere 
bimestralmente una relazione di 
monitoraggio da presentare al Collegio, 
nonché un report dettagliato delle attività 
svolte e dei risultati ottenuti da presentare 
al Collegio Docenti del mese di giugno 2020.

Capodipartimento

L'Istituto Comprensivo "Catanoso - De 
Gasperi" individua tre Aree Dipartimentali 
a cui assegna un Capodipartimento. Il 
Coordinatore di Dipartimento diviene 
figura strategica nella scuola, nella gestione 
e nella organizzazione della didattica e 
nelle dinamiche dei gruppi di lavoro. Le 
funzioni: – collabora con i docenti e la 
dirigenza e costituisce il punto di 
riferimento per i componenti del 
dipartimento; – valorizza la progettualità 
dei docenti; – media eventuali conflitti; – 
porta avanti istanze innovative; – si fa 
garante degli impegni presi dal 
Dipartimento stesso, ed è riferimento di 
garanzia della qualità del lavoro e 
dell’andamento delle attività presso il 
Dirigente – prende parte alle riunioni dei 
coordinatori dei Dipartimenti per garantire 
una sintonia negli orientamenti 
metodologici e didattici all’interno 
dell’Istituto; – presiede le sedute del 
Dipartimento.

5

Il ruolo dei Referenti di plesso si individua a 
garanzia di un regolare funzionamento del 
plesso scolastico, per il quale hanno delega 
per la gestione e organizzazione, 

Responsabile di plesso 6

99



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CATANOSO DE GASPERI

preventivamente concordate con il DS: - 
organizzare la sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti o la vigilanza 
nelle classi scoperte; - provvedere alla 
messa a punto dell’orario scolastico di 
plesso (accoglienza docenti supplenti, 
orario ricevimento docenti, ore eccedenti, 
recuperi, ecc.); - ritirare la posta e i 
materiali negli uffici amministrativi e 
provvedere alla consegna; - diffondere le 
circolari – comunicazioni – informazioni al 
personale in servizio nel plesso e 
controllare le firme di presa visione, 
organizzando un sistema di comunicazione 
interna, rapida e funzionale; - raccogliere e 
vagliare adesioni a iniziative generali, in 
collaborazione con i Coordinatori di Classe; 
- raccogliere le esigenze relative a materiali, 
sussidi, attrezzature necessarie al plesso; - 
segnalare eventuali situazioni di rischi, con 
tempestività - riferire sistematicamente al 
Dirigente Scolastico circa l’andamento ed i 
problemi del plesso; - controllare le 
scadenze per la presentazione di relazioni, 
domande, etc.; Oltre che nell’ambito 
organizzativo, al referente di plesso spetta 
un ruolo importante anche nell’ambito 
relazionale per quanto riguarda i rapporti 
con i colleghi, con gli studenti e con le loro 
famiglie. Con i colleghi e con il personale in 
servizio ha l’importante compito di: -essere 
punto di riferimento organizzativo; - riferire 
comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri 
referenti. Con gli alunni la sua figura deve: - 
rappresentare il Dirigente Scolastico in 
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veste di responsabile di norme e regole 
ufficiali di funzionamento della scuola 
raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative 
generali. Con le famiglie ha il dovere di: - 
disporre che i genitori accedano ai locali 
scolastici nelle modalità e nei tempi previsti 
dai regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni; - essere punto di riferimento 
per i rappresentanti di classe / sezione. Con 
persone esterne alla scuola ha il compito 
di: - accogliere ed accompagnare personale, 
delle scuole del territorio, dell’ASL, del 
Comune, in visita nel plesso; - avvisare la 
Segreteria circa il cambio di orario di 
entrata / uscita degli alunni, in occasione di 
scioperi/assemblee sindacali, previo 
accordo con il Dirigente; - controllare che le 
persone esterne abbiano un regolare 
permesso della Direzione per poter 
accedere ai locali scolastici; - essere punto 
di riferimento nel plesso per iniziative 
didattico-educative promosse dagli Enti 
locali.

Responsabile di 
laboratorio

- Custodire le macchine e le attrezzature, 
effettuando verifiche periodiche di 
funzionalità e sicurezza; - segnalare al RSPP 
eventuali anomalie all’interno dei 
laboratori; - predisporre e aggiornare il 
regolamento di laboratorio.

3

L’Animatore Digitale affianca il Dirigente e il 
Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) 
nella progettazione e realizzazione dei 
progetti di innovazione digitale contenuti 
nel PNSD. Coordina la diffusione 

Animatore digitale 1
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dell’innovazione a scuola e le attività anche 
previste nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa. L'Istituto individua le seguenti 
mansioni: - formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative; - 
coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate sui temi del 
PNSD, attraverso momenti formativi aperti 
alle famiglie e ad altri attori del territorio, 
per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; - creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti, coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Team digitale

E' un gruppo operativo strategico, che 
supporta l'Animatore digitale nella 
progettazione, realizzazione e diffusione 
delle iniziative di innovazione digitale del 
PNSD.

3
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Coordinatore di Classe

Il Coordinatore di classe: 1. Raccoglie le 
varie proposte dei docenti comprese quelle 
per acquisto strumenti e sussidi didattici; 2. 
procede alla raccordo delle risultanze delle 
riunioni e alla stesura dei documenti del 
CdClasse; 3. predispone la raccolta dei dati 
completi per l’esame dei nuovi libri di testo 
da sottoporre al Collegio dei Docenti e ne 
controlla il non superamento del tetto 
massimo consentito; 4. promuove incontri 
tra docenti e famiglie se necessarie ed 
opportune; 5. tiene sotto controllo 
l’andamento generale della classe 
segnalando tempestivamente le assenze, i 
ritardi ingiustificati degli alunni e 
proponendo al Dirigente Scolastico 
l’adozione di provvedimenti volti ad 
eliminare comportamenti non conformi al 
Regolamento d’Istituto; 6. individua gli 
studenti che necessitano di attività di 
recupero; 7. compila i verbali di tutte le 
riunioni; 8. cura l’individuazione da parte 
del CdClasse degli itinerari compatibili con 
il percorso didattico, dei docenti 
accompagnatori e della scelta del periodo 
di effettuazione delle varie uscite; 9. 
raccoglie la programmazione individuale 
dei singoli docenti e la consegna ai preposti 
nei termini fissati; 10.nel presiedere i 
CdClasse controlla che la discussione sia 
attinente agli argomenti all’odg e non 
consenta deviazioni e divagazioni; 11.nel 
presiedere i CdClasse richiede l’attenzione 
e la partecipazione di tutti.

32

Il “Nucleo Interno di Valutazione” (NIV) è 
stato istituito con il compito di promuovere 

Nucleo Interno di 
Valutazione

7
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e realizzare le attività connesse al Sistema 
Nazionale di Valutazione, secondo quanto 
indicato nella normativa di riferimento . ( 
Direttiva MIUR n. 11 del 18 settembre 2014 
“Priorità strategiche del sistema nazionale 
di valutazione per gli anni scolastici 
2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017”; D.P.R. 
n. 80/2013 Regolamento sul sistema 
nazionale di valutazione in materia di 
istruzione e formazione. Legge 107/2015 di 
riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione). Al NIV sono da attribuire 
funzioni rilevanti in ordine ai processi di 
autovalutazione dell’Istituzione Scolastica, 
alla compilazione del R.A.V., alla 
programmazione delle azioni di 
miglioramento della scuola. Il Nucleo 
Interno di Valutazione, a tal riguardo, si 
occupa: dell’attuazione e/o del 
coordinamento delle azioni previste dal 
PDM e del monitoraggio in itinere al fine di 
attivare le necessarie azioni preventive e/o 
correttive; dell’autovalutazione di Istituto; 
della stesura e/o aggiornamento del RAV; 
dell’elaborazione e della somministrazione 
dei questionari di customer satisfaction; 
della condivisione /socializzazione degli 
esiti della customer satisfaction con la 
Comunità scolastica. Il NIV di elabora il 
Rapporto di Autovalutazione, lo strumento 
che costituisce la base per individuare le 
priorità di sviluppo verso cui orientare il 
piano di miglioramento , che si configura 
come un percorso mirato all ’individuazione 
di una linea strategica, di un processo di 
pianificazione che le scuole mettono in atto 
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sulla base di priorità e traguardi individuati 
nella sezione 5 del RAV.

Referente attività 
musicali

1) Coordinare e implementare l’attività 
dell’indirizzo musicale; 2) Curare e 
supervisionare gli aspetti organizzativi delle 
attività concertistiche interne ed esterne 
alla scuola; 3) Curare i rapporti con i 
genitori degli alunni di strumento musicale; 
4) Garantire la comunicazione tra la 
direzione e l’attività musicale curriculare; 5) 
Curare la custodia dei sussidi e degli 
strumenti musicali; 6) Relazionare 
periodicamente al dirigente scolastico 
sull’esecuzione dei compiti assegnati e 
partecipare alle riunioni periodiche dello 
staff di direzione; 7) Organizzare iniziative e 
concerti all’interno della scuola e curare 
l’eventuale partecipazione degli alunni a 
concorsi esterni; 8) Gestire la progettualità 
interna ed esterna, gli accordi di reti e i 
rapporti con gli enti locali nell’ambito di 
attività dell’indirizzo musicale; 8) 
Coordinare il lavoro della commissione 
nominata per le prove di selezione degli 
alunni iscritti alle classi prime per il 
prossimo anno scolastico.

1

ATTIVITA’ SPORTIVE 1) Coordinare e 
organizzare tutte le attività didattiche 
sportive d’istituto sia curriculari che 
extracurricolari; 2) Curare la custodia delle 
attrezzature sportive della scuola; 3) 
Promuovere atteggiamenti e 
comportamenti responsabili di tutti i 
soggetti della comunità scolastica nei 
confronti dell’ambiente e della propria 

Referente attività 
sportive

2
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salute; 4) Partecipare ad incontri e 
conferenze di servizio dedicati ai temi 
sportivi ovvero agli incontri previsti tra 
l'amministrazione scolastica, gli enti locali e 
il territorio coinvolti nei progetti; 5) 
Organizzare e coordinare le attività dei 
giochi studenteschi; 6) Coordinare le 
attività dei progetti sportivi ministeriali 
(Sport di classe, ecc.); 7) informare il DS 
periodicamente sulle attività.

Referente attività 
scientifiche, 
tecnologiche, 
informatiche ed 
artistiche

1) Coordinare e curare l'utilizzo dei 
laboratori; 2) Controllare e verificare in 
avvio di anno scolastico, utilizzando l’elenco 
descrittivo fornito dal DSGA, i beni 
contenuti in laboratori, avendo cura 
durante l’anno del materiale didattico, 
tecnico e scientifico presente in essi; 3) 
Controllare periodicamente durante l’anno 
il funzionamento dei beni contenuti nei 
laboratori, affidati, annotando guasti, 
anomalie e rotture sull’apposito registro da 
segnalare al DSGA; 4) Segnalare 
problematiche attinenti agli strumenti di 
cui è responsabile; 5) Informare il DS 
periodicamente sull' andamento dei lavori; 
6) Redigere, alla fine dell'anno scolastico, 
una relazione sull'utilizzo del laboratorio da 
parte dei docenti, i punti di forza e criticità 
fornendo contestualmente suggerimenti 
per un miglioramento degli standard di 
qualità e di fruizione di quanto di sua 
competenza.

1

1. Raccogliere le esigenze e le richieste da 
docenti ed esperti esterni attivi in diverse 
esperienze teatrali presenti nell'Istituto; 2. 

Referente attività 
teatrali

1
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Verificare la disponibilità di supporto 
logistico e finanziario (enti privati e 
pubblici, sponsor...) presenti sul territorio al 
fine di supportare l'attività teatrale della 
scuola; 3. Valorizzare le risorse umane e le 
competenze presenti nell’Istituto; 4. 
Supportare la creazione sul sito 
istituzionale della scuola di uno spazio 
dedicato alle diverse esperienze teatrali 
dell'Istituto, dove siano accessibili anche 
informazioni utili alla realizzazione di tali 
esperienze; 6. Creare un archivio che 
raccoglie i prodotti (in dvd o cartacei) dei 
laboratori teatrali realizzati; 7. Organizzare 
e condurre gruppi di lavoro per 
rappresentazioni in corso d'anno all'interno 
e all'esterno delle sedi scolastiche; 8. 
Aderire a corsi, seminari, convegni di 
formazione; 9. Rendicontare sulle attività 
svolte.

1) Essere referente per tutte le iniziative 
territoriali e nazionali che pervengono alla 
scuola in materia di educazione alla 
legalità; 2) Diffondere e sostenere 
nell’Istituto le proposte e le iniziative 
afferenti; 3) Informare i docenti sulle 
proposte macroprogettuali in materia; 4) 
Promuovere ed organizzare iniziative ed 
attività mirate alla prevenzione ed alla 
repressione del bullismo e del 
cyberbullismo; 5) Coordinare il progetto 
d’Istituto “Consiglio Comunale dei Ragazzi” 
in collaborazione con la F.S. Area 2; 6) 
Controllare e fare un monitoraggio sulle 
proposte progettuali del MIUR nonché 
sull’iter normativo; monitorare le proposte 

Referente 
Cittadinanza-
Costituzione e 
Legalità, Bullismo e 
Cyberbullismo (Ed. 
Civica)

1
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progettuali del MIUR per la prevenzione e 
la repressione del cyberbullismo e 
coordinarle con le iniziative e le proposte; 
7) Supportare i docenti nella promozione di 
tutte le azioni finalizzate all’insegnamento 
dell’educazione civica in ottemperanza alla 
L.92/2019; 8) Coordinare e monitorare la 
progettazione curriculare ed 
extracurriculare che afferisce all’area 
cultura della cittadinanza e della legalita’ 
del PTOF 2019/22.

Referente INVALSI

1) Iscrizione al SNV 2019/2020; 2) Controllo, 
integrazione e aggiornamento delle 
informazioni in possesso dell'INVALSI; 3) 
Raccolta e trasmissione delle informazioni 
di contesto; 4) Coordinamento delle attività 
di preparazione all’effettuazione delle 
prove INVALSI; 5) Informazioni ai docenti 
sulla corretta somministrazione e 
correzione delle prove; 6) Coordinamento 
dell’organizzazione della somministrazione 
delle prove INVALSI, d’intesa col DS, nel 
rigoroso rispetto dei protocolli forniti 
dall’INVALSI; 7) Coordinamento delle 
attività di caricamento elettronico degli 
esiti delle prove INVALSI; 8) Trasmissione 
degli esiti delle prove all’INVALSI; 9) Analisi, 
col dirigente scolastico e lo staff, dei 
risultati delle prove INVALSI degli alunni 
della scuola e socializzazione al collegio dei 
docenti; 10) Coordinamento con la F.S. Area 
1 per l’aggiornamento del PTOF del RAV e 
del PdM.

2

1) Gestire le relazioni con la stampa e con i 
media per conto dell’Istituzione scolastica; 

Addetto stampa e 
comunicazione

1
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2) Promuovere sui media l'immagine 
dell’organizzazione scolastica; 3) Rivolgersi 
a stampa, televisione, radio, siti web per 
diffondere informazioni su iniziative, 
eventi, prodotti, rispondere alle richieste 
dei giornalisti; 4) Scrivere comunicati 
stampa chiari, brevi ed efficaci, redigere 
materiali di approfondimento; 5) 
Diffondere i comunicati e il materiale 
informativo alla mailing list di contatti; 6) 
Partecipare a eventi, convegni, conferenze 
di settore, a trasmissioni televisive e 
radiofoniche; 7) Organizzare conferenze 
stampa e altri eventi rivolti ai media; 8) 
Gestire il blog della scuola.

Commissione 
progettualità 
PON/POR

1. Elaborazione dei progetti per le 
candidature; 2. Cura dei progetti in fase di 
realizzazione; 3. Elaborazione degli avvisi e 
delle comunicazioni; 4. Adempimenti 
finalizzati alla pubblicizzazione delle azioni; 
5. Assunzione di incarichi necessari per la 
selezione dei partecipanti; 6. Monitoraggio 
delle azioni e delle partecipazioni; 7. 
Consulenza per operatori e utenti; 8. 
Preparazione e cura delle certificazioni; 9. 
Elaborazione e monitoraggio dei calendari 
delle attività; 10.Rispetto scrupoloso dei 
tempi di trasmissione della modulistica al 
MIUR o alla Regione; 11.Eventuali contatti 
con attori esterni e Autorità di Gestione.

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive
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AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

Progetti di potenziamento per attività 
musicali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

- Redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 
c. 6 e 7 c. 2); - predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo 
di amministrazione (art. 3 c. 2); - elabora il prospetto 
recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione (art. 3 c. 3); - predispone la relazione sulle 
entrate accertate sulla consistenza degli impegni assunti e 
dei pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del 
programma annuale (art. 6 c. 6); - firma gli ordini contabili 
(riversali e mandati) congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 
12 c. 1); - provvede alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); 
- può essere autorizzato all’uso della carta di credito e 
riscontra i pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 
3); - ha la gestione del fondo per le minute spese (art. 17); - 
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); - elabora la 
scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o 
speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle 
spese delle aziende (art. 20 c. 3); - tiene le scritture contabili 
con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6); 
- predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, 
completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); - elabora la 
scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi 
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto 
a bilancio (art. 21 c. 1); - tiene le scritture contabili relative 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); - elabora la scheda 
finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle 
entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1); - 
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale 
consegnatario (art. 24 c. 7); - effettua il passaggio di 
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con 
la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); - cura 
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni 
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); - affida la custodia del 
materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei 
laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante 
elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal 
docente (art. 27 c. 1); - sigla i documenti contabili ed a fine 
esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti 
sono composti (art. 29 c. 4); - riceve dal docente che cessa 
dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in 
custodia (art. 27 c. 2); - è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); - cura e 
tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia 
di attività negoziale il D.S.G.A.: - collabora con il Dirigente 
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 
44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - 
CCNL 26/5/99); - può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); 
- svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti 
che richiedono la forma pubblica; - provvede alla tenuta 
della documentazione relativa all’attività contrattuale svolta 
e programmata; - può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità 
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro; 
- redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.iccatanosodegasperi.edu.it/modulistica-
pubblica 
Servizio di messaggistica Telegram  

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 "VALORIZZAZIONE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE" - RETE DI SCOPO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 "PIANO TRIENNALE DELLE ARTI" - RETE DI SCOPO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 "PIANO TRIENNALE DELLE ARTI" - RETE DI SCOPO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 "POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ MUSICALE E DELL'ATTIVITÀ TEATRALE" RETE DI 
SCOPO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ORCHESTRA SCOLASTICA E CORO COMUNALE DEL TEATRO "F.CIEA" DI REGGIO 
CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 ORCHESTRA SCOLASTICA E CORO COMUNALE DEL TEATRO "F.CIEA" DI REGGIO 
CALABRIA

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 DICHIARAZIONE D'INTENTI PER RETE FORMATIVA - FABLAB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Fruitore dei servizi

 DICHIARAZIONE D'INTENTI PER RETE FORMATIVA - ASSOCIAZIONE "SPAZIO-TEATRO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 DICHIARAZIONE D'INTENTI PER RETE FORMATIVA - ASSOCIAZIONE "SPAZIO-TEATRO"

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Fruitore dei servizi

 DICHIARAZIONE D'INTENTI PER RETE FORMATIVA - LILT (LEGA ITALIANA PER LA LOTTA 
CONTRO I TUMORI)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Fruitore dei servizi

 DICHIARAZIONE D'INTENTI PER RETE FORMATIVA - OFFICINA DELL'ARTE ONLUS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 DICHIARAZIONE D'INTENTI PER RETE FORMATIVA - OFFICINA DELL'ARTE ONLUS

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Fruitore dei servizi

 UNA DIDATTICA PER LA SOSTENIBILITÀ - RETE DI SCOPO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento

VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE•
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La formazione costituisce “una leva strategica 
fondamentale per lo sviluppo professionale del 
personale e quindi per il sostegno ai processi 
d’innovazione in atto e al potenziamento 
dell’offerta formativa, con particolare riguardo alla 
prevenzione dell’insuccesso scolastico e al 
recupero degli abbandoni”. Il nostro Istituto, 
operando in tale direzione, punta alla 
realizzazione concreta di una scuola di qualità 
attraverso la razionalizzazione e l'ottimizzazione di 
tutte le risorse disponibili e la valorizzazione 
personale e professionale dei docenti, per meglio 
corrispondere alle attese e alle aspirazioni degli 
studenti e delle loro famiglie. L’obiettivo è creare 
un ambiente di apprendimento “diffuso”, 
qualificato da un insieme di differenti opportunità 
culturali. Lo sviluppo professionale dei docenti e 
del personale A.T.A. deve essere inteso come 
processo sistematico e progressivo di 
consolidamento e aggiornamento delle 
competenze che permetta di conseguire il 
miglioramento dell’istituzione scolastica nel suo 
complesso e, conseguentemente, dei risultati degli 
alunni. Le priorità della formazione si dovranno 
definire a partire dai bisogni reali che si 
manifestano nel sistema educativo e 
dall’intersezione tra obiettivi prioritari nazionali 
(didattica per competenze, inclusione e disabilità, 
competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento ecc.), esigenze della scuola e 
crescita professionale dei singoli operatori 
(dirigente, figura di sistema, personale 
amministrativo, singolo docente).

S’intendono raggiungere gli obiettivi specifici di:
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Miglioramento e crescita professionale del 
personale;

Miglioramento della capacità di realizzare 
innovazioni metodologico- didattiche;

Potenziamento dell’offerta formativa;
Valorizzazione della professionalità;
Miglioramento dell’efficacia dei servizi A.T.A.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
DOCENTE

La professionalità del docente e la sua capacità di 
cogliere bisogni e risorse degli allievi costituiscono 
strumenti insostituibili di tutto l’iter formativo. 
Responsabile del processo di insegnamento - 
apprendimento, è chiamato a garantire 
uguaglianza di opportunità di accesso allo studio, 
riuscita scolastica e competenze elevate per la 
vita. Nello stesso tempo egli si riconosce 
nell’organizzazione per la quale lavora come 
agente di cambiamento, insieme ai colleghi e a 
tutti gli attori che vi partecipano, perché si è 
messo in atto un sistema condiviso attraverso un 
processo di autovalutazione misurabile anche 
dall’esterno.

L’I. C. Catanoso- De Gasperi intende investire su 
formazione e aggiornamento in servizio, elementi 
imprescindibili per:

costruire l’identità dell’Istituzione scolastica;
trasformare la scuola in Laboratorio di 

Sviluppo Professionale per tutto il 
personale;

innalzare la qualità della proposta formativa.
Il presente Piano vuole offrire ai docenti una 
vasta gamma di opportunità, promosse a 
livello centrale, di ambito territoriale, di reti 
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di scuole o di singole istituzioni scolastiche e 
si sviluppa nel rispetto delle seguenti 
priorità:
essere coerente con i bisogni rilevati 

all’interno dell’Istituzione scolastica per 
implementare strategie educative e 
migliorare negli studenti le competenze 
socio- culturali affinché producano 
un’effettiva ricaduta per un’efficace 
prassi didattica e organizzativa;

offrire opportunità di acquisizione di 
conoscenze utili al miglioramento del 
rapporto educativo e alla facilitazione 
degli apprendimenti;

favorire il rinforzo della motivazione 
personale e della 
coscienza/responsabilità personale;

migliorare la comunicazione tra i docenti, 
aumentando contestualmente 
conoscenza e stima reciproca;

fornire occasioni di approfondimento e 
aggiornamento dei contenuti delle 
discipline in vista della loro utilizzazione 
didattica.

Saranno privilegiati 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.

In tale ottica l’Istituto, prevede come prioritarie 
azioni formative nelle seguenti aree tematiche:

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

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

Didattica e nuove tecnologie;
Utilizzo del Registro Elettronico;
Uso della LIM;
Ricorso a piattaforme per le classi virtuali;
Utilizzo dei dispositivi mobili e avvio della 

metodologia del BYOD;
Orientamento alla Didattica per 

competenze;
Formazione sulle metodologie e strategie 

didattiche ed educative all’avanguardia;
Competenze digitali del personale docente 

(Piano nazionale scuola digitale - PNSD);
Innovazione nell’amministrazione (Piano 

nazionale scuola digitale- PNSD).

Formazione su metodologie e strategie per 
rispondere alla disabilità

Moduli formativi relativi a BES, DSA, DA e sugli 
ausili tecnologici applicati alla disabilità;

Formazione sulla cultura della valutazione

Approfondimenti su valutazione d’Istituto, 
Piano di Miglioramento, Piano Triennale 
Offerta Formativa;

Formazione per l’innovazione didattico-
metodologica (valutazione tradizionale, 
autentica e delle competenze);
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Formazione sulla cultura della sicurezza

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);

percorsi di formazione e aggiornamento 
nell’ambito dell’educazione alla legalità;

prevenzione, negli alunni, di comportamenti 
a rischio;

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, ecc.).

Le attività di formazione e/o aggiornamento 
(obbligatorie, permanenti e strutturali), individuali 
o collegiali, saranno definite in linea con il Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa e con i risultati 
emersi dal Piano di Miglioramento, sulla base 
delle priorità nazionali, indicate nel Piano 
Nazionale di Formazione, adottato ogni tre anni 
con decreto del Ministro dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca.

E’ prevista la possibilità di svolgere attività 
individuali di formazione, da “ricondurre 
comunque a una dimensione professionale utili 
ad arricchire le competenze degli insegnanti e 
quindi la qualità dell’insegnamento”.
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Nel piano di formazione del personale docente 
saranno compresi:

- corsi di formazione organizzati da MIUR e USR 
per rispondere a specifiche esigenze connesse 
agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o 
a innovazioni di carattere strutturale o 
metodologico;

- corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico 
Regionale, Enti e associazioni professionali, 
accreditati presso il Ministero, coerenti con gli 
obiettivi del Piano;

- corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto 
aderisce o dalla scuola polo per la formazione 
di Ambito;

- interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia 
in presenza di tutor esterni o interni, 
autonomamente progettati dalla scuola;

     - interventi formativi predisposti dal datore di 
lavoro e discendenti da obblighi di legge 
(Decreto Legislativo 81/2008). 

 

 

•
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Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CATANOSO DE GASPERI

Per il personale ATA è prevista apposita formazione centrata sugli aspetti che 
riguardano la gestione delle relazioni, le competenze informatiche, il 
rafforzamento delle competenze professionali e la sicurezza.

Nello specifico si esplicheranno attività inerenti a:

- Primo soccorso D.lgs. 81/08;

- Addetto antincendio D.lgs. 81/08;

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

- Disostruzione delle vie aeree;

- Assistenza alla persona;

- Segreteria digitale e dematerializzazione;

- Procedimenti amministrativi;

- Training su prodotti informatici in uso negli Uffici.
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