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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC MANDATORICCIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CSIC849003

Indirizzo
VIA NAZIONALE N 156 MANDATORICCIO 87060 
MANDATORICCIO

Telefono 0983995893

Email CSIC849003@istruzione.it

Pec csic849003@pec.istruzione.it

 MANDATORICCIO - CENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA84901X

Indirizzo
VIA ROMA,1 MANDATORICCIO 87060 
MANDATORICCIO

 MANDATORICCIO - BORGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA849032

Indirizzo
VIA CALABRIA MANDATORICCIO BORGO 87060 
MANDATORICCIO

 PIETRAPAOLA-CAMIGLIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice CSAA849054

Indirizzo
FRAZ.CAMIGLIANO PIETRAPAOL 87060 
PIETRAPAOLA

 CALOPEZZATI/S.GIAC0MO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA849065

Indirizzo
VIA FAUSTO GULLO FRAZ.S.GIACOMO 
CALOPEZZATI 87060 CALOPEZZATI

 SCALA COELI CENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA849076

Indirizzo
VIA PISMATARO SCALA COELI 87060 SCALA 
COELI

 CAMPANA - CENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA849087

Indirizzo VIA ROMA CAMPANA 87061 CAMPANA

 MANDATORICCIO IC (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE849015

Indirizzo VIA C.BATTISTI - 87060 MANDATORICCIO

Numero Classi 5

Totale Alunni 57

 PIETRAPAOLA CAMIGLIANO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE849037

Indirizzo PIETRAPAOLA 87060 PIETRAPAOLA

Numero Classi 5

Totale Alunni 68

 CALOPEZZATI-CENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE849048

Indirizzo VIA S.MARCO CALOPEZZATI 87060 CALOPEZZATI

Numero Classi 5

Totale Alunni 24

 SCALA COELI CENTRO- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE84906A

Indirizzo
VIA PROVINCIALE SCALA COELI 87060 SCALA 
COELI

Numero Classi 5

Totale Alunni 14

 CAMPANA IC (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE84907B

Indirizzo VIA ROMA N.14 CAMPANA 87061 CAMPANA

Numero Classi 5

Totale Alunni 53

 SM MANDATORICCIO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CSMM849014

Indirizzo
CONTRADA MAROTTA MANDATORICCIO 87060 
MANDATORICCIO

Numero Classi 3

Totale Alunni 41

 SM CALOPEZZATI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CSMM849025

Indirizzo
VIA SANT'ANTONIO CALOPEZZATI 87060 
CALOPEZZATI

Numero Classi 3

Totale Alunni 30

 SM PIETRAPAOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CSMM849036

Indirizzo
VIA RISORGIMENTO PIETRAPAOLA CAMIGLIANO 
87060 PIETRAPAOLA

Numero Classi 3

Totale Alunni 34

 SM CAMPANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CSMM849047

Indirizzo VIA ROMA N 14 CAMPANA 87061 CAMPANA

Numero Classi 3

Totale Alunni 32

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MANDATORICCIO

 SM SCALA COELI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CSMM849058

Indirizzo
VIA PROVINCIALE SCALA COELI 87060 SCALA 
COELI

Numero Classi 3

Totale Alunni 7

Approfondimento

Il nostro Istituto nasce come “COMPRENSIVO” con Decreto del Provv. agli Studi di 
Cosenza n. 13814/Rep. II, del 17.8.2000, in attuazione del Piano di Dimensionamento 
delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Cosenza, approvato dal Presidente della 
Giunta Regionale della Calabria, in qualità di Commissario Straordinario, con 
Provvedimento n. 1 del 1° Agosto 2000. A questa nuova Istituzione Scolastica che ha 
sede legale in Mandatoriccio, Via Nazionale, n. 146 è riconosciuta piena autonomia 
didattica, organizzativa e finanziaria e l’attribuzione della personalità giuridica dal 1° 
settembre 2016 e riunisce tre ordini di scuola: Infanzia Primaria e Secondaria di I° 
grado, dislocate in cinque comuni della Sila Greca e Basso Jonio Cosentino: 
MANDATORICCIO, PIETRAPAOLA, CALOPEZZATI, CAMPANA e SCALA COELI.

L'Istituto Comprensivo mantiene la sua sede legale ed amministrativa in 
Mandatoriccio, Via Nazionale n. 156 ed opera a Mandatoriccio con un plesso di Scuola 
dell’Infanzia, uno di Scuola Primaria, uno di Scuola Secondaria di I° Grado e un plesso 
di Scuola dell’Infanzia nella sezione staccata di Mandatoriccio Borgo, a Pietrapaola 
Camigliano un plesso di Scuola dell’Infanzia, uno di Scuola Primaria ed uno di Scuola 
Secondaria di I° Grado, a Calopezzati Centro un plesso di Scuola dell’Infanzia, uno di 
Scuola Primaria e uno di Scuola Secondaria di I° Grado, a Campana un plesso di 
Scuola dell’Infanzia, uno di Scuola Primaria e uno di Scuola Secondaria di I° Grado, a 
Scala Coeli un plesso di Scuola dell’Infanzia, uno di Scuola Primaria e uno di Scuola 
Secondaria di I° Grado.  

L’Istituto Comprensivo di Mandatoriccio comprende le Scuole dell’Infanzia, Primarie e 
Secondarie di I° grado dei Comuni di Mandatoriccio, Campana, Scala Coeli, 
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Pietrapaola e Calopezzati . Il bacino di utenza di questa istituzione scolastica presenta 
una certa omogeneità territoriale rappresentata da una zona collinare e da una zona 
costiera. All’interno di ogni realtà comunale esistono, però, alcune specificità che 
verranno evidenziate nell’analisi della realtà locale di ogni singolo Comune. Il contesto 
socio – economico di questo comprensorio presenta delle caratteristiche comuni, per 
cui la gradualità storica dell’evoluzione ha comportato un lento passaggio da una 
cultura agricolo-pastorale ad una cultura propria del ceto medio. Le innovazioni 
assorbite dall’interno, ma anche dall’esterno, hanno comportato una decisa 
trasformazione del territorio pur nell’ambito di una forte accentuazione di 
quell’assistenzialismo dominante nel Sud dell’Italia. Le attività produttive presenti sul 
territorio sono legate all’agricoltura, al commercio, alla piccola impresa, negli ultimo 
tempi essenzialmente turistico alberghiera, ai servizi. L’emigrazione delle giovani 
generazioni ed il decremento demografico hanno contribuito all’invecchiamento della 
popolazione. Si sono affacciati nel territorio sintomi ed elementi che tendono a 
rendere la nostra società similare alla “società standard”, ovvero alla globalizzazione 
ed alla massificazione, con la relativa perdita dell’identità culturale. Anche sul nostro 
territorio si sta accentuando l’influenza di fenomeni di devianza quali la mafia e la 
droga, pur se con diversa gradualità ed a seconda delle realtà. Di fronte a questi 
fenomeni negativi, la Scuola deve dare risposte formative forti, interagendo con le 
istituzioni, le agenzie educative, le associazioni culturali, ricreative, sportive, religiose 
presenti sul territorio.  

 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE PRESENTI SUL TERRITORIO

 
MANDATORICCIO  

Mandatoriccio è un paese molto giovane, appena tre secoli effettivi di storia, situato 
in collina, ma con una zona marina a netta vocazione turistica, simile a tanti comuni 
del meridione. La cittadina dal punto di vista della stratificazione sociologica ed 
economica ci appare oggi frammentata in siffatti raggruppamenti sociali : braccianti, 
forestali, ceto medio, emigranti (nel Nord Italia e nell’ Europa Occidentale) e 
pensionati. Questi ultimi costituiscono, come un pò in tutto il mondo occidentale, 
l’elemento in continua espansione. Su tale fenomeno a differenza del Nord incide in 
modo sostanziale l’emigrazione delle forze più giovani e volitive. Anche 
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Mandatoriccio, negli ultimi tempi, sta vivendo “i gravi problemi” delicati e complessi, 
propri del nostro tempo. Mafia e droga, temi propri della società consumistica, sono 
penetrati nel nostro territorio. La Scuola è chiamata a dare una risposta, nei limiti 
delle sue possibilità e della sua didattica, sia sul piano propriamente scolastico, sia su 
quello sociale. Ricerche, conferenze, incontri coi genitori, con le istituzioni, 
elaborazioni interne alla vita della Scuola stesa (drammatizzazioni, manifestazioni 
sportive come tramite di aggregazione sociale) possono essere elementi per un 
rinnovamento della mentalità e della cultura delle classi sociali stesse. Saranno 
fondamentali iniziative specifiche nel campo sociale che facciano riferimento al 
tentativo di riformulare una “nuova alfabetizzazione” che non sia più struttura di base 
tradizionale e retorica, ma una formazione di una nuova cultura, di una diversa 
visione della vita. Con il nuovo anno apriranno le attività motorie ed artistiche in una 
palestra ben attrezzata ed una sala per la scuola di danza. Le due strutture saranno 
disponibili per gli alunni e per tutti i cittadini del territorio.  

PIETRAPAOLA

Pietrapaola è un piccolo ed antico paese della costa ionica cosentina. Il suo territorio 
per lo più collinoso si suddivide in una zona marina di recente sviluppo edilizio e 
turistico ed una zona interna a 12 Km dal mare, dove si trova il centro storico 
arroccato attorno ad una roccia e quasi abbandonato dai giovani in cerca di 
occupazione. L’azione incisiva della Scuola può e deve offrire ad essi un’occasione di 
sviluppo e di crescita culturale attraverso una maggior offerta formativa. La zona 
Marina vive una realtà totalmente diversa, grazie alle nuove attività economiche, che 
hanno permesso un incremento abitativo di giovani coppie con conseguente 
incremento demografico. Il contatto con tanta gente proveniente da ogni parte d’Italia 
consente ai giovani di confrontarsi con mentalità, usi, costumi diversi. Settore 
terziario e servizi Nel settore terziario, infine, sono presenti addetti ai servizi : 
forestali, pubblico impiego e sanità. Per quanto riguarda i settori trainanti 
dell’economia locale, particolare importanza rivestono quello turistico - alberghiero e 
quello artigianale. La Scuola presterà particolare attenzione a questi settori , 
organizzando incontri, dibattiti e Progetti Scuola - Lavoro interagendo con le forze 
produttive ed i settori di sviluppo, per meglio offrire ai giovani un orientamento 
professionale anche nel mondo del lavoro.  

CALOPEZZATI

Calopezzati è un piccolo centro a sfondo agricolo della provincia di Cosenza, situato a 
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poca distanza dalla costa esattamente a 4 Km. La frazione Scalo nata negli ultimi anni, 
è caratterizzata da servizi di ristorazione ed è popolata soprattutto durante i mesi 
estivi , grazie ai turisti che vi si riversano. Il tessuto sociale è abbastanza omogeneo 
pur avendo subito la falcidia dell’emigrazione e mantiene una propria conformazione 
abbastanza precisa, in continuità con le tradizioni. Le attività produttive presenti nel 
territorio si concentrano nei seguenti settori : turismo, agricoltura, artigianato, 
commercio. Per il turismo sono presenti numerosi ristoranti ed una struttura 
alberghiera, per l’agricoltura sono presenti due frantoi ed una importante masseria; 
per l’artigianato sono presenti due laboratori tessili; per la piccola industria vi sono 
due aziende per la lavorazione del ferro, la produzione di infissi e la lavorazione del 
marmo per il commercio, oltre il settore trainante in via di sviluppo è quello turistico - 
alberghiero che va, però, migliorato nei servizi. Buone potenzialità potrebbero 
trovarsi nel settore olivicolo, con una migliore organizzazione. Bisogna anche 
ricordare che l’attività agricola costituisce una integrazione di reddito e di 
autoconsumo a cui i cittadini si dedicano part - time e rimane la loro cultura un 
importante punto di riferimento. Per quanto riguarda la Scuola essa riveste una 
funzione importante. Nel piccolo mondo di Calopezzati come nelle altre realtà sociali 
contemporanee i giovani risentono dei condizionamenti emergenti dalla crisi dei 
valori del passato e dall’incertezza dei valori che sembrano volerli sostituire. Per 
questi motivi la Scuola non può limitarsi a chiudersi in se stessa, essa deve favorire 
l’atteggiamento anti-emarginante, il rispetto assoluto dell’uomo, un impegno rigoroso 
in direzione solidale, i valori estetici, religiosi, civili in senso ampio. Fondamentale è 
sotto questo aspetto, il rapporto con la famiglia, per l’utile contributo che può dare la 
presenza e la collaborazione dei genitori. La Scuola, centro di promozione culturale e 
sociale, deve quindi calarsi nel contesto in cui opera e diventare strumento di 
conoscenza della vita reale : da qui scaturisce l’importanza del rapporto scuola - 
extrascuola. Necessarie risultano così le visite presso il Comune e le istituzioni 
presenti nel territorio. 

CAMPANA

Campana, centro della pre-Sila, vanta origini antichissime che si perdono tra storia e 
leggenda. La tradizione popolare da sempre la identifica con l’antica “Kalasarna” o 
”Kalaserna” e “Kaliserna” di cui scrive Strabone. L’attuale nome Campana “Terra della 
Campana” ha sostituito, forse in epoca normanna, l’antico toponimo “Kalasarna”. 
L’attuale nome si collega alla presenza di una grossa campana, posta sulla torre 
civica, che serviva sia per motivi religiosi, sia per ritmare i tempi del lavoro e dare 
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l’allarme chiamando a raccolta i contadini in caso di pericolo. A partire dall’epoca 
normanna si ha un progressivo inurbamento della popolazione delle campagne 
circostanti dentro la cinta muraria del paese che, nei secoli X – XII, cambia il nome in 
“Terra della Campana”. Molti sono stati i rinvenimenti archeologici provenienti dalle 
zone di “Ronza vecchia”, “Caprella” e “Cozzo del Leone” consistenti in cocci di 
vasellame vario. Nella località “Pignataro”, inoltre, è stata trovata una tomba romana 
il cui corredo è esposto nel Museo archeologico di Crotone. Nel Museo Nazionale di 
Reggio Calabria sono esposte 72 monete di metallo scoperte in Contrada Torracca 
oltre a 2 vasi “Ariballos” e “Lekytos” ritrovati in località “Caprella”. Nella prima metà 
dell’800, a seguito dei terremoti del 1825 e 1836, iniziò un processo di sviluppo che 
diede al paese l’attuale assetto urbanistico. Ancora oggi, ricco di suggestioni, anche se 
spopolato, resta il rione “Terra” che ha il suo centro vitale nella Chiesa Matrice e nella 
Torre Campanaria di epoca normanna. Grande attrazione esercitano la Porta Trinità e 
la rotonda Torre dell’Orologio, resto dell’antica cinta muraria di epoca medievale, le 
suggestive pietre dell’“Incavallicata” (Elefante di Pietra) così dette per l’originale 
sovrapposizione di giganteschi massi di epoca preistorica. Tutto il patrimonio artistico 
di Campana costituisce un punto di richiamo per gli stessi cittadini, residenti e non, e 
per chi viene da fuori, attirati anche dalle varie tradizioni che si rinnovano ogni anno e 
il cui successo supera i limiti geografici di paese tipicamente interno e lontano dai 
grossi centri. Punto fermo della popolazione di questo antico centro rimane 
l’attaccamento alla terra che della zona “Ficuzza” ne fa il centro attivo di coltivazioni 
tipicamente collinari. Altre risorse economiche sono rappresentate dalle coltivazioni 
di uliveti e castagneti nonché dalle risorse naturali fornite dai boschi circostanti: 
legname e funghi. Piccole aziende, una di lavorazione del latte e due di lavorazione di 
funghi e castagne, permettono l’esportazione di prodotti fantasiosamente preparati, 
nonché del nome di Campana nelle zone circostanti e in altri posti della Calabria e 
d’Italia. Il tasso occupazionale rimane statico ormai da anni, perciò l’emigrazione ha 
letteralmente spopolato il territorio. Inquietante sembra l’emigrazione intellettuale 
che impoverisce drammaticamente la zona privandola di risorse umane tanto 
preziose quanto insostituibili. In questo contesto, la scuola si pone come unica 
agenzia culturale aperta al nuovo e si richiedono ad essa modelli educativi divergenti 
da realizzare con l’apertura verso altri territori, per ricercarvi occasioni di 
arricchimento formativo ed incentivi per valorizzare questo paese e affidargli quel 
ruolo guida che, in altri tempi, ha saputo portare avanti con determinazione e 
volontà. 

12



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MANDATORICCIO

SCALA COELI

Centro agricolo della fascia collinare presilana, Scala Coeli dista 19 km. da Cariati, cui 
è collegata dalla S.S. 108 ter (Silana di Cariati), centro costiero ferroviario più vicino. 
L’abitato si erge su una rupe dai fianchi profondamente erosi, alla sinistra del 
torrente Fiumenicà: non si conoscono con precisione le sue origini storiche, pare 
comunque che il suo sito sia stato sede di insediamenti umani fin da epoca remota; il 
paese ha l’aspetto di una fortezza naturale inaccessibile e dista in linea d’aria dalla 
costa solo 8 km. Sopra un colle murato con due porte, cinto da rupi e grotte, il paese 
di Scala Coeli fu fondato dal Principe Pignatelli, a cui successe il Principe Corrado ed 
altre famiglie di illustri casati. Il Principe Pignatelli visse nel castello nel quale si 
conservano ancora resti ed effigi del grande casato. Nel 1816 fu aggregato al paese la 
frazione di San Morello. La parte antica, con le sue strette e ripide stradine e le 
vecchie case addossate una sull’altra, a forma di scala, conserva, ancora oggi, il suo 
fascino. Il contesto in cui opera la scuola presenta gli aspetti tipici del Sud ad 
economia prevalentemente agricola ed artigianale, con tassi di disoccupazione ed 
emigrazione abbastanza elevati. Un’economia, quindi, modesta con situazioni socio – 
culturali precarie ed incerte che si ripercuotono negativamente sulla formazione dei 
giovani, che, spesso, vivono situazioni a rischio. Dalla realtà socio – economica del 
comune sopra descritta, la domanda di formazione risulta molto articolata ed 
esigente, chiamata a rispondere ai seguenti bisogni: - formazione come 
miglioramento sociale; - formazione come promozione individuale della collettività; - 
formazione come riserva di crescita e promozione del territorio che curi in particolare 
la protezione degli ecosistemi, il recupero delle tradizioni artigianali, la riscoperta 
dell’identità storico - culturale del territorio, lo sviluppo di sistemi economici 
compatibili con il territorio.-  

 

CORSO A INDIRIZZO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

Che cos’è il corso a indirizzo musicale

L’insegnamento di uno strumento musicale nella scuola media prende il via in forma 
di sperimentazione in tutto il territorio italiano, negli ultimi anni '70.

Il primo decreto ministeriale del 1979 e il secondo del 13 febbraio 1996, sono i primi 
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due passi che sanciscono e regolano lo studio di uno strumento musicale nella scuola 
media, e permettono l’apertura di nuovi corsi in via sperimentale.

Con la Legge n.124 del 3 maggio 1999 sono ricondotti a ordinamento i corsi a 
indirizzo musicale, facendo così diventare l’insegnamento di strumento nella scuola 
media una materia curriculare.

Ai sensi del D.M. 6 agosto 1999 n. 201, inoltre, è istituita la classe di concorso di 
strumento musicale nella scuola media (A077).

I docenti di educazione musicale della Scuola Secondaria dell’istituto si sono 
impegnati da sempre, in collaborazione con le Scuole Primarie e dell’infanzia, in 
percorsi propedeutici allo studio dello strumento, anche in collaborazione con le 
Associazioni musicali del territorio. Le famiglie, quando ancora il corso non aveva 
carattere istituzionale, hanno iscritto i loro figli a corsi di strumento organizzati dalla 
scuola in orario extracurricolare, anche con la compartecipazione di una quota per il 
finanziamento del progetto.

Dall'anno scolastico 2008-2009, presso le sedidella Scuola Secondaria di Primo grado 
di Mandatoriccio, è stato finalmente attivato un corso a indirizzo musicale ai sensi del 
D.M.6/99 n.201 sopra richiamato.

Gli strumenti studiati nel nostro Istituto sono: il pianoforte, il flauto traverso, il 
fagotto, la fisarmonica e il clarinetto. Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano, e 
comprendono, oltre allo studio dello strumento, le lezioni di solfeggio e musica 
d’insieme. Tutte le attività sono svolte da docenti diplomati al Conservatorio. Ogni 
docente svolge n.6 ore di lezione per classe e segue al massimo 24 alunni nel proprio 
corso. Le lezioni a piccoli gruppi (una settimana) hanno la durata di 2 ore 
settimanale. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Lingue 2

Multimediale 3
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Scienze 1

 

Aule Concerti 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 151

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

21

 

Approfondimento

Il Piano indicherà il fabbisogno triennale di infrastrutture e attrezzature materiali in 
particolare con l’obiettivo di provvedere ad una continua ed efficiente manutenzione 
delle strutture e delle infrastrutture informatiche dedicate alla didattica e alla 
comunicazione tra docenti, scuola e famiglia (registro elettronico; sito di istituto).

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente 
che la scuola necessita di implementare le strumentazioni informatiche, le L.I.M., il 
collegamento alla rete, prevedendo un capitolo per l’ammortamento delle risorse 
tecnologiche, la loro manutenzione e il loro aggiornamento.

E’ necessario prevedere strumenti specifici per alunni con disabilità, per l’ausilio della 
lettura facilitata degli alunni D.S.A.
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E’ necessario potenziare e rinnovare il materiale per l’educazione motoria, la musica, i 
laboratori speciali.

Per quanto attiene alla segreteria è necessario provvedere alla costante 
manutenzione dei PC e all’aggiornamento dei software in uso, oltre che prevedere la 
progressiva digitalizzazione delle procedure amministrative e l’archiviazione digitale 
dei documenti.  

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

70
21
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Attivare scambi e attivita' di confronto tra gli alunni dei cinque Comuni
Traguardi
Raggiungere livelli di integrazione del curriculo tra gli studenti dei cinque Comuni

Priorità
Aumento delle competenze disciplinari degli alunni e miglioramento gli esiti di 
apprendimento.
Traguardi
Ridurre la percentuale di alunni diplomati all'Esame di Stato con la votazione piu' 
bassa restando in linea con il dato nazionale

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la varianza tra le classi ed all'interno di ciascuna classe.
Traguardi
Ottenere, in ciascuna classe terza di scuola secondaria, che almeno il 70% degli 
allievi riporti risultati all'interno delle tra fasce più alte.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze relazionali della capacita' di lavorare in modo 
cooperativo.
Traguardi
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Pianificare nella programmazione oraria delle attivita' di ciascun segmento 
scolastico un uso sistematico settimanale dei laboratori.

Priorità
Sviluppo della capacita' di comunicazione, comprensione di messaggi, confronto di 
opinioni
Traguardi
Realizzare almeno un percorso a classi aperte in orizzontale o in verticale 
coinvolgendo gli alunni di ogni classe/sezione (sceneggiatura).

Priorità
Lavorare allo sviluppo delle competenze chiave europee. Promuovere l'acquisizione 
delle competenze di cittadinanza globale alla luce dei nuovi scenari delineati dal 
Ministero dell'Istruzione.
Traguardi
Tutti gli alunni conseguano le competenze chiave europee almeno al livello base. 
Incremento dal 30% al 50% percentuale di studenti con una valutazione di condotta 
ottima. Ottenere che in ciascuna classe siano raggiunte competenze civiche e 
ambientali attraverso lo svolgimento nell'anno scolastico di almeno un’ UDA sullo 
sviluppo sostenibile.

Risultati A Distanza

Priorità
Progressivo miglioramento degli esiti nelle singole discipline per avvicinarli a quelli 
delle scuole con background simile a livello nazionale
Traguardi
Portare ad almeno il 90% la percentuale degli allievi che nella scuola secondaria di I 
Grado sono ammessi alla classe successiva.

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

ASPETTI GENERALI

La MISSION dell’Istituto è: formare persone in grado di pensare ed agire 
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autonomamente e responsabilmente all’interno della società, strutturando un 
progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico dell’autonomia, 
coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita:

lo studente

la famiglia

i docenti

il territorio

 Lo studente nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, 
relazionale, spirituale e professionale, quindi non solo destinatario di un 
servizio scolastico, ma parte in causa capace di partecipare attivamente alla 
realizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita ed intervenire per 
migliorare la scuola e più in generale il proprio contesto di appartenenza.

La famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto 
educativo finalizzato al raggiungimento della maturità dei ragazzi. I docenti 
nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di 
apprendimento continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità 
e competenze, in una continua riflessione sulle pratiche didattiche innovative 
e coinvolgenti.

Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le 
istituzioni e ampliato in una dimensione europea, viene inteso come contesto 
di appartenenza ricco di risorse e vincoli, da cogliere e da superare e con il 
quale interagire ed integrarsi. Infatti, la realtà contemporanea richiede alti 
profili culturali e professionali e perché ciò avvenga l’esperienza di sviluppo e 
realizzazione rende assolutamente indispensabile costruire reti con tutti gli 
organismi presenti.

 

La VISION: un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e 
complessivo, fondato sul rispetto della persona e sulla valorizzazione della 
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diversità, dei rapporti interpersonali ed interistituzionali.
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

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

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

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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INIZIATIVE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CONTINUO SULLA DIDATTICA 
DIGITALE, L’ INNOVAZIONE METODOLOGICA E LA VALUTAZIONE PER COMPETENZE.  

Descrizione Percorso

La formazione in servizio è sicuramente uno dei mezzi più efficaci di cui la scuola 
dispone per realizzare la sua finalità: il miglioramento degli esiti di apprendimento 
degli allievi e la formazione integrale della loro personalità.
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In questa prospettiva, il presente Percorso, riferito al  Piano per la formazione 
docenti,  si propone di:

§  Favorire occasioni di sviluppo professionale, facendo della scuola una 
comunità di apprendimento;

§  Approfondire, sperimentare ed implementare informazioni e competenze a 
supporto della didattica con l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche;

§  Sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di 
struttura e   di ordinamento;

§  Sviluppare la ricerca e l'innovazione educativa per creare ambienti di 
apprendimento aperti e motivanti, facilitare gli apprendimenti,  
migliorare il rapporto educativo e il benessere dell’organizzazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" La Scuola dovra' essere promotrice della partecipazione ad 
attivita' di formazione e di aggiornamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento delle competenze disciplinari degli alunni e 
miglioramento gli esiti di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza tra le classi ed all'interno di ciascuna classe.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo della capacita' di comunicazione, comprensione di 
messaggi, confronto di opinioni

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Progressivo miglioramento degli esiti nelle singole discipline per 
avvicinarli a quelli delle scuole con background simile a livello 
nazionale

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INDIVIDUAZIONE E DIFFUSIONE PROPOSTE DI 
AGGIORNAMENTO/ FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE, L’ INNOVAZIONE 
METODOLOGICA E LA VALUTAZIONE PER COMPETENZE.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Responsabile

Referente formazione/aggiornamento

Risultati Attesi
Individuazione di almeno una proposta di aggiornamento su ogni tematica

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTUARE UN PROGETTO CARATTERIZZATO DA 
PERCORSI SPECIFICI ALL’ INTERNO DI TUTTE LE SEZIONI/ CLASSI DALL’INFANZIA ALLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Risultati Attesi

Attivazione di percorsi specifici per l’ orientamento. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INDIVIDUAZIONE REFERENTE PER LA 
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI.
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Risultati Attesi
Individuazione di un referente che proponga al corpo docente proposte di formazione 
ed aggiornamento coerentemente alle esigenze dell' Istituto scolastico

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

• Creazione di uno spazio sul sito scolastico dedicato al PNSD ed alle relative 
attività realizzate nella scuola

• Attivazione di un piano di formazione interna per i docenti in base ai livelli 
di competenze in ingresso sui seguenti possibili ambiti di intervento: registro 
elettronico, LIM, competenze informatiche di base, utilizzo di strumenti digitali 
nella didattica.

• Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test, web quiz.

• Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui 
temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione 
ai media, cyberbullismo)

• Segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale.

• Partecipazione a progetti ed eventi nazionali ed internazionali eTwinning o 
Erasmus+

• Condivisione e operatività attraverso piattaforme per la didattica

• Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal dirigente, dall’ animatore digitale, 
dal DSGA e progressivamente da un piccolo staff, composto da coloro che sono 
disponibili a mettere a disposizione le proprie competenze in un’ottica di crescita 
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condivisa con i colleghi.

• Creazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni 
relative al PNSD  

• Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, community)

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

• Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla 
documentazione di eventi/progetti di Istituto.

• Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.   

• Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: BYOD, webquest, 
etwinning

 

• Potenziamento di Google apps for Education: utilizzo di Google Classroom. 

• Cittadinanza digitale. × Costruire curricola verticali per l acquisizione di 
competenze digitali, soprattutto trasversali. 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

- Incontri del gruppo di lavoro per progettare, predisporre, monitorare iniziative 
e strumenti 

- Condividere le ipotesi progettuali ed individuare  temi ed aspetti comuni per 
predisporre incontri ed attività tra classi, non solo negli anni ponte.

- Monitoraggio degli alunni certificati DSA (in uscita e in entrata nel ciclo 
successivo)

Continuare il lavoro dell’anno precedente con monitoraggio e verifica della sua 
efficacia

Predisporre strumenti ed attività per l'orientamento in accordo con le scuole 
secondarie di 2° grado.
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CONTENUTI E CURRICOLI

Il completamento del Curricolo, in  questo modo la nostra scuola 
avrà un percorso graduato di Istituto anche  sulle competenze di 
cittadinanza e ciò consentirà di elaborare progetti coerenti al 
curricolo e alle necessità della nostra realtà. Il completamento del 
curricolo, l’adozione di programmazioni verticali e un’adeguata 
formazione sulla didattica e la valutazione per competenze 
costituiranno la giusta premessa per un effettivo miglioramento 
dei nostri alunni e, di conseguenza, aumenterà la percentuale di 
studenti che in sede di esame di Stato otterranno una valutazione 
superiore alla sufficienza 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola è in rete con le proprie omologhe presenti sul territorio cosentino. La 
Scuola entra in rete con molti soggetti istituzionali del territorio, con cui 
collabora a percorsi di formazione del personale docente, in modo particolare 
sulle tematiche della prevenzione del disagio sociale e di quello cognitivo-
comportamentale, per cui una fetta sempre più consistente di personale 
scolastico ha avuto modo di interloquire e di formarsi entrando in contatto con 
formatori all'intero di attività concertate con l'Ente Locale, con gli Enti sovra-
comunali che sono gestiscono servizi complessi, così da creare le premesse per 
una vera e propria offerta formativa integrata di servizi.  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE
Rete provinciale per l'Inclusività - 

CTS ( Cosenza)

Avanguardie educative APPRENDIMENTO 
AUTONOMO E TUTORING

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / 
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Rete Avanguardie educative Altri progetti

LIBRI DI TESTO

Avanguardie educative AULE LABORATORIO 
DISCIPLINARI

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 
3.0)

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA 
SCUOLA

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MANDATORICCIO

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MANDATORICCIO - CENTRO CSAA84901X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MANDATORICCIO - BORGO CSAA849032  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

PIETRAPAOLA-CAMIGLIANO CSAA849054  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCALA COELI CENTRO CSAA849076  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

CAMPANA - CENTRO CSAA849087  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MANDATORICCIO IC CSEE849015  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PIETRAPAOLA CAMIGLIANO CSEE849037  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CALOPEZZATI-CENTRO CSEE849048  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCALA COELI CENTRO- CSEE84906A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CAMPANA IC CSEE84907B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SM MANDATORICCIO CSMM849014  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 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

SM CALOPEZZATI CSMM849025  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

SM PIETRAPAOLA CSMM849036  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SM CAMPANA CSMM849047  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

1/2 33/66

SM SCALA COELI CSMM849058  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

LEGGE N. 92 DEL 20 AGOSTO 2019

(ALLEGATO AL P.T.O.F 2019/2022)

ORGANIZZAZIONE

Monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per 

ciascun percorso di studi. Nella scuola dell’infanzia e primaria non sono 

previste a livello nazionale quote orarie specifiche da riservare, per la scuola 

secondaria di primo (e secondo) grado occorrerà ricalibrare gli orari 

disciplinari per ricomprendere e ripartire attività di ed. civica, nello specifico: 

-              indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari 

settori disciplinari; 

-              trasversalità tra le discipline e loro interconnessione.

Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire 

l’opportuno lavoro preparatorio di équipe. Appare opportuno suggerire che, 

nell’ambito del piano annuale delle attività, siano previsti specifici momenti 

di progettazione interdisciplinare, sia per le scuole del primo ciclo che per 

quelle del secondo ciclo, non solo ai fini della definizione degli obiettivi 
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connessi all’educazione civica, ma anche per l’individuazione delle modalità 

di coordinamento attribuite al docente di cui all’articolo 3 comma 3 del 

decreto, ferma restando la competenza del dirigente scolastico in merito alla 

sua effettiva designazione. I temi che le istituzioni scolastiche decideranno di 

sviluppare saranno inseriti nel PTOF e condivisi con le famiglie.

Si allega il curricolo verticale di Educazione Civica. 

ALLEGATI:
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC MANDATORICCIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo d’Istituto è il percorso che delinea, dalla scuola dell’infanzia, passando per la 
scuola primaria e giungendo infine alla scuola secondaria di I grado, un processo 
unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle 
tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da 
acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. L’obiettivo essenziale è quello di 
motivare gli alunni creando le condizioni per un apprendimento significativo e 
consapevole che consenta di cogliere l’importanza di ciò che si impara e di trovare 
nell’apprendere il senso dell’andare a scuola. La costruzione del curricolo si basa su 
un’ampio spettro di strategie e competenze in cui sono intrecciati e interrelati il sapere, 
il saper fare, il saper essere. Si allega di seguito il curricolo di scuola.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DISCIPLINARE.PDF
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 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA (1).PDF

 

NOME SCUOLA
MANDATORICCIO - CENTRO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Finalità della scuola dell’Infanzia è promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza avviandoli all’esercizio della cittadinanza. Le 
Indicazioni Nazionali individuano i seguenti Traguardi per lo sviluppo della competenza 
al termine della Scuola dell’Infanzia.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA (1).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i suoi traguardi formativi 
avendo come ambito le discipline di insegnamento contenute nelle Indicazioni 
Nazionali In esse si trovano le seguenti indicazioni culturali e linee guida: 1) Dare valore 
formativo alle discipline 2)Strutturare progressivamente le conoscenze 3)Selezionare i 
contenuti irrinunciabili (saperi essenziali) 4)Dare valore alle competenze intese come 
utilizzazione delle conoscenze in diversi campi 5)Esercitare in ogni allievo la costruzione 
di strutture mentali (abilità) si allegano di seguito i traguardi attesi alla conclusione 
della Scuola dell'Infanzia

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

IMPARARE AD IMPARARE Organizza il proprio apprendimento utilizzando informazioni 
varie. Attiva comportamenti rispettosi e corretti. . PROGETTARE Dialoga, discute e 
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progetta, giocando e lavorando in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. 
COMUNICARE Mostra iniziativa e creatività nelle attività scolastiche. Elabora e realizza 
nuove attività applicando le conoscenze e le abilità acquisite. COLLABORARE E 
PARTECIPARE Rispetta le regole di comportamento nei diversi ambienti di vita. 
RISOLVERE PROBLEMI Formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche 
della vita quotidiana. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Padroneggia abilità di 
tipo logico. Individua relazioni tra oggetti, avvenimenti e fenomeni, dandone semplici 
spiegazioni. ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE Utilizza le informazioni per 
risolvere semplici problemi di esperienza quotidiana. si allega il quadro sinottico delle 
competenze di cittadinanza.

 

NOME SCUOLA
MANDATORICCIO - BORGO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Finalità della scuola dell’Infanzia è promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza avviandoli all’esercizio della cittadinanza. Le 
Indicazioni Nazionali individuano i seguenti Traguardi per lo sviluppo della competenza 
al termine della Scuola dell’Infanzia.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i suoi traguardi formativi 
avendo come ambito le discipline di insegnamento contenute nelle Indicazioni 
Nazionali In esse si trovano le seguenti indicazioni culturali e linee guida: 1) Dare valore 
formativo alle discipline 2)Strutturare progressivamente le conoscenze 3)Selezionare i 
contenuti irrinunciabili (saperi essenziali) 4)Dare valore alle competenze intese come 
utilizzazione delle conoscenze in diversi campi 5)Esercitare in ogni allievo la costruzione 
di strutture mentali (abilità) si allegano di seguito i traguardi attesi alla conclusione 
della Scuola dell'Infanzia
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

IMPARARE AD IMPARARE Organizza il proprio apprendimento utilizzando informazioni 
varie. Attiva comportamenti rispettosi e corretti. . PROGETTARE Dialoga, discute e 
progetta, giocando e lavorando in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. 
COMUNICARE Mostra iniziativa e creatività nelle attività scolastiche. Elabora e realizza 
nuove attività applicando le conoscenze e le abilità acquisite. COLLABORARE E 
PARTECIPARE Rispetta le regole di comportamento nei diversi ambienti di vita. 
RISOLVERE PROBLEMI Formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche 
della vita quotidiana. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Padroneggia abilità di 
tipo logico. Individua relazioni tra oggetti, avvenimenti e fenomeni, dandone semplici 
spiegazioni. ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE Utilizza le informazioni per 
risolvere semplici problemi di esperienza quotidiana. si allega il quadro sinottico delle 
competenze di cittadinanza.

 

NOME SCUOLA
PIETRAPAOLA-CAMIGLIANO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Finalità della scuola dell’Infanzia è promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza avviandoli all’esercizio della cittadinanza. Le 
Indicazioni Nazionali individuano i seguenti Traguardi per lo sviluppo della competenza 
al termine della Scuola dell’Infanzia.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i suoi traguardi formativi 
avendo come ambito le discipline di insegnamento contenute nelle Indicazioni 
Nazionali In esse si trovano le seguenti indicazioni culturali e linee guida: 1) Dare valore 
formativo alle discipline 2)Strutturare progressivamente le conoscenze 3)Selezionare i 
contenuti irrinunciabili (saperi essenziali) 4)Dare valore alle competenze intese come 
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utilizzazione delle conoscenze in diversi campi 5)Esercitare in ogni allievo la costruzione 
di strutture mentali (abilità) si allegano di seguito i traguardi attesi alla conclusione 
della Scuola dell'Infanzia

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

IMPARARE AD IMPARARE Organizza il proprio apprendimento utilizzando informazioni 
varie. Attiva comportamenti rispettosi e corretti. . PROGETTARE Dialoga, discute e 
progetta, giocando e lavorando in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. 
COMUNICARE Mostra iniziativa e creatività nelle attività scolastiche. Elabora e realizza 
nuove attività applicando le conoscenze e le abilità acquisite. COLLABORARE E 
PARTECIPARE Rispetta le regole di comportamento nei diversi ambienti di vita. 
RISOLVERE PROBLEMI Formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche 
della vita quotidiana. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Padroneggia abilità di 
tipo logico. Individua relazioni tra oggetti, avvenimenti e fenomeni, dandone semplici 
spiegazioni. ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE Utilizza le informazioni per 
risolvere semplici problemi di esperienza quotidiana. si allega il quadro sinottico delle 
competenze di cittadinanza.

 

NOME SCUOLA
CALOPEZZATI/S.GIAC0MO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Finalità della scuola dell’Infanzia è promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza avviandoli all’esercizio della cittadinanza. Le 
Indicazioni Nazionali individuano i seguenti Traguardi per lo sviluppo della competenza 
al termine della Scuola dell’Infanzia.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i suoi traguardi formativi 
avendo come ambito le discipline di insegnamento contenute nelle Indicazioni 
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Nazionali In esse si trovano le seguenti indicazioni culturali e linee guida: 1) Dare valore 
formativo alle discipline 2)Strutturare progressivamente le conoscenze 3)Selezionare i 
contenuti irrinunciabili (saperi essenziali) 4)Dare valore alle competenze intese come 
utilizzazione delle conoscenze in diversi campi 5)Esercitare in ogni allievo la costruzione 
di strutture mentali (abilità) si allegano di seguito i traguardi attesi alla conclusione 
della Scuola dell'Infanzia

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

IMPARARE AD IMPARARE Organizza il proprio apprendimento utilizzando informazioni 
varie. Attiva comportamenti rispettosi e corretti. . PROGETTARE Dialoga, discute e 
progetta, giocando e lavorando in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. 
COMUNICARE Mostra iniziativa e creatività nelle attività scolastiche. Elabora e realizza 
nuove attività applicando le conoscenze e le abilità acquisite. COLLABORARE E 
PARTECIPARE Rispetta le regole di comportamento nei diversi ambienti di vita. 
RISOLVERE PROBLEMI Formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche 
della vita quotidiana. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Padroneggia abilità di 
tipo logico. Individua relazioni tra oggetti, avvenimenti e fenomeni, dandone semplici 
spiegazioni. ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE Utilizza le informazioni per 
risolvere semplici problemi di esperienza quotidiana. si allega il quadro sinottico delle 
competenze di cittadinanza.

 

NOME SCUOLA
SCALA COELI CENTRO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Finalità della scuola dell’Infanzia è promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza avviandoli all’esercizio della cittadinanza. Le 
Indicazioni Nazionali individuano i seguenti Traguardi per lo sviluppo della competenza 
al termine della Scuola dell’Infanzia.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i suoi traguardi formativi 
avendo come ambito le discipline di insegnamento contenute nelle Indicazioni 
Nazionali In esse si trovano le seguenti indicazioni culturali e linee guida: 1) Dare valore 
formativo alle discipline 2)Strutturare progressivamente le conoscenze 3)Selezionare i 
contenuti irrinunciabili (saperi essenziali) 4)Dare valore alle competenze intese come 
utilizzazione delle conoscenze in diversi campi 5)Esercitare in ogni allievo la costruzione 
di strutture mentali (abilità) si allegano di seguito i traguardi attesi alla conclusione 
della Scuola dell'Infanzia

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

IMPARARE AD IMPARARE Organizza il proprio apprendimento utilizzando informazioni 
varie. Attiva comportamenti rispettosi e corretti. . PROGETTARE Dialoga, discute e 
progetta, giocando e lavorando in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. 
COMUNICARE Mostra iniziativa e creatività nelle attività scolastiche. Elabora e realizza 
nuove attività applicando le conoscenze e le abilità acquisite. COLLABORARE E 
PARTECIPARE Rispetta le regole di comportamento nei diversi ambienti di vita. 
RISOLVERE PROBLEMI Formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche 
della vita quotidiana. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Padroneggia abilità di 
tipo logico. Individua relazioni tra oggetti, avvenimenti e fenomeni, dandone semplici 
spiegazioni. ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE Utilizza le informazioni per 
risolvere semplici problemi di esperienza quotidiana. si allega il quadro sinottico delle 
competenze di cittadinanza.

 

NOME SCUOLA
CAMPANA - CENTRO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Finalità della scuola dell’Infanzia è promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza avviandoli all’esercizio della cittadinanza. Le 
Indicazioni Nazionali individuano i seguenti Traguardi per lo sviluppo della competenza 
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al termine della Scuola dell’Infanzia.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i suoi traguardi formativi 
avendo come ambito le discipline di insegnamento contenute nelle Indicazioni 
Nazionali In esse si trovano le seguenti indicazioni culturali e linee guida: 1) Dare valore 
formativo alle discipline 2)Strutturare progressivamente le conoscenze 3)Selezionare i 
contenuti irrinunciabili (saperi essenziali) 4)Dare valore alle competenze intese come 
utilizzazione delle conoscenze in diversi campi 5)Esercitare in ogni allievo la costruzione 
di strutture mentali (abilità) si allegano di seguito i traguardi attesi alla conclusione 
della Scuola dell'Infanzia

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

IMPARARE AD IMPARARE Organizza il proprio apprendimento utilizzando informazioni 
varie. Attiva comportamenti rispettosi e corretti. . PROGETTARE Dialoga, discute e 
progetta, giocando e lavorando in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. 
COMUNICARE Mostra iniziativa e creatività nelle attività scolastiche. Elabora e realizza 
nuove attività applicando le conoscenze e le abilità acquisite. COLLABORARE E 
PARTECIPARE Rispetta le regole di comportamento nei diversi ambienti di vita. 
RISOLVERE PROBLEMI Formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche 
della vita quotidiana. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Padroneggia abilità di 
tipo logico. Individua relazioni tra oggetti, avvenimenti e fenomeni, dandone semplici 
spiegazioni. ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE Utilizza le informazioni per 
risolvere semplici problemi di esperienza quotidiana. si allega il quadro sinottico delle 
competenze di cittadinanza.

 

NOME SCUOLA
MANDATORICCIO IC (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Per la Scuola Primaria si indicano, in modo esemplare, le competenze per il possesso 
compiuto della lingua italiana, allo scopo di evidenziare il lavoro svolto in un'area 
culturale importante. LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO Traguardi per lo sviluppo della 
competenza al termine della scuola primaria Italiano • L'alunno partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro 
il più possibile adeguato alla situazione. • Ascolta e comprende testi orali "diretti" o 
"trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. • Legge 
e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e 
le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. • Utilizza 
abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l'apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione 
anche dell'esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. • 
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l'infanzia, sia a voce alta sia 
in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. • Scrive testi 
corretti nell'ortografia, chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. • Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di 
studio. • Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni comunicative. • E' consapevole che nella comunicazione sono usate 
varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). • Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali 
connettivi.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i suoi traguardi formativi 
avendo come ambito le discipline di insegnamento contenute nelle Indicazioni 
Nazionali. In esse si trovano le seguenti indicazioni culturali e linee guida: Dare valore 
formativo alle discipline Strutturare progressivamente le conoscenze Selezionare i 
contenuti irrinunciabili (saperi essenziali) Dare valore alle competenze intese come 
utilizzazione delle conoscenze in diversi campi Esercitare in ogni allievo la costruzione 
di strutture mentali (abilità) si allegano di seguito i traguardi per la Scuola Primaria.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Competenze sociali e civiche Senso di iniziativa e imprenditorialità Imparare ad 
imparare Comportamento: responsabilità personale e sociale Organizzazione del 
lavoro: impegno, partecipazione, strategie di lavoro e apprendimento AREA 
LINGUISTICO - ESPRESSIVA Comunicazione nella madrelingua Comunicazione nelle 
lingue straniere Consapevolezza ed espressione culturale Italiano Inglese -Francese 
Suono-Musica, Arte Immagine, Corpo-Sport e Movimento. Attività Facoltative: 
Potenziamento competenza comunicativa IRC/Attività alternativa AREA MATEMATICO-
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Competenza matematica Competenza in campo 
scientifico Competenza in campo tecnologico. Competenza digitale Matematica, 
Scienze Tecnologia e Informatica. Attività Facoltative: Potenziamento Matematica AREA 
STORICO-GEOGRAFICA Storia e cittadinanza, Geografia e cittadinanza Attività 
facoltative:Potenziamento Consapevolezza storica culturale Consapevolezza ed 
espressione culturale

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

IMPARARE AD IMPARARE Esplicita punti di forza e/o difficoltà legate a situazioni di vita 
scolastica e/o quotidiana. Mette in atto strategie per cercare di modificare 
comportamenti scorretti. Formula giudizi inerenti il lavoro svolto e prende decisioni di 
conseguenza. PROGETTARE Mostra iniziativa e creatività nelle attività scolastiche. 
Elabora e realizza nuove attività applicando le conoscenze e le abilità acquisite. 
COMUNICARE Comprende le istruzioni fornite dall’insegnante relativamente ad 
un’attività da svolgere. Legge e comprendere le informazioni principali di testi di vario 
genere. Interviene nelle diverse situazioni comunicative rispettando l’argomento e 
considerando le informazioni date. Riferisce autonomamente e in maniera chiara e 
corretta un’esperienza e/o un fatto e/o un evento. COLLABORARE E PARTECIPARE 
Costruisce relazioni positive con gli altri, rispettando e condividendo le diversità. Dà un 
contributo costruttivo nel lavoro di gruppo per la realizzazione di attività comuni. 
RISOLVERE PROBLEMI Trova soluzioni adeguate per la risoluzione di situazioni 
problematiche. Utilizza procedimenti logici differenziati in base a situazioni più 
complesse. Soddisfa la propria curiosità con la ricerca e la problematizzazione della 
realtà. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Seleziona informazioni necessarie 
allo svolgimento di un compito. Individua e comprende il nesso causa-effetto di 
fenomeni ed eventi riferiti ad esperienze personali e/o di studio. Sintetizza oralmente e 
per iscritto le informazioni contenute in testi scritti e/o orali affrontati in classe. 
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ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE Rielabora informazioni. Comprende ed 
elabora correttamente i messaggi ricevuti nei diversi ambiti. si allega il quadro sinottico 
delle competenze chiave di cittadinanza.

 

NOME SCUOLA
PIETRAPAOLA CAMIGLIANO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per la Scuola Primaria si indicano, in modo esemplare, le competenze per il possesso 
compiuto della lingua italiana, allo scopo di evidenziare il lavoro svolto in un'area 
culturale importante. LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO Traguardi per lo sviluppo della 
competenza al termine della scuola primaria Italiano • L'alunno partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro 
il più possibile adeguato alla situazione. • Ascolta e comprende testi orali "diretti" o 
"trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. • Legge 
e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e 
le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. • Utilizza 
abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l'apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione 
anche dell'esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. • 
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l'infanzia, sia a voce alta sia 
in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. • Scrive testi 
corretti nell'ortografia, chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. • Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di 
studio. • Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni comunicative. • E' consapevole che nella comunicazione sono usate 
varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). • Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali 
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connettivi.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i suoi traguardi formativi 
avendo come ambito le discipline di insegnamento contenute nelle Indicazioni 
Nazionali. In esse si trovano le seguenti indicazioni culturali e linee guida: Dare valore 
formativo alle discipline Strutturare progressivamente le conoscenze Selezionare i 
contenuti irrinunciabili (saperi essenziali) Dare valore alle competenze intese come 
utilizzazione delle conoscenze in diversi campi Esercitare in ogni allievo la costruzione 
di strutture mentali (abilità) si allegano di seguito i traguardi per la Scuola Primaria.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Competenze sociali e civiche Senso di iniziativa e imprenditorialità Imparare ad 
imparare Comportamento: responsabilità personale e sociale Organizzazione del 
lavoro: impegno, partecipazione, strategie di lavoro e apprendimento AREA 
LINGUISTICO - ESPRESSIVA Comunicazione nella madrelingua Comunicazione nelle 
lingue straniere Consapevolezza ed espressione culturale Italiano Inglese -Francese 
Suono-Musica, Arte Immagine, Corpo-Sport e Movimento. Attività Facoltative: 
Potenziamento competenza comunicativa IRC/Attività alternativa AREA MATEMATICO-
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Competenza matematica Competenza in campo 
scientifico Competenza in campo tecnologico. Competenza digitale Matematica, 
Scienze Tecnologia e Informatica. Attività Facoltative: Potenziamento Matematica AREA 
STORICO-GEOGRAFICA Storia e cittadinanza, Geografia e cittadinanza Attività 
facoltative:Potenziamento Consapevolezza storica culturale Consapevolezza ed 
espressione culturale

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

IMPARARE AD IMPARARE Esplicita punti di forza e/o difficoltà legate a situazioni di vita 
scolastica e/o quotidiana. Mette in atto strategie per cercare di modificare 
comportamenti scorretti. Formula giudizi inerenti il lavoro svolto e prende decisioni di 
conseguenza. PROGETTARE Mostra iniziativa e creatività nelle attività scolastiche. 
Elabora e realizza nuove attività applicando le conoscenze e le abilità acquisite. 
COMUNICARE Comprende le istruzioni fornite dall’insegnante relativamente ad 
un’attività da svolgere. Legge e comprendere le informazioni principali di testi di vario 
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genere. Interviene nelle diverse situazioni comunicative rispettando l’argomento e 
considerando le informazioni date. Riferisce autonomamente e in maniera chiara e 
corretta un’esperienza e/o un fatto e/o un evento. COLLABORARE E PARTECIPARE 
Costruisce relazioni positive con gli altri, rispettando e condividendo le diversità. Dà un 
contributo costruttivo nel lavoro di gruppo per la realizzazione di attività comuni. 
RISOLVERE PROBLEMI Trova soluzioni adeguate per la risoluzione di situazioni 
problematiche. Utilizza procedimenti logici differenziati in base a situazioni più 
complesse. Soddisfa la propria curiosità con la ricerca e la problematizzazione della 
realtà. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Seleziona informazioni necessarie 
allo svolgimento di un compito. Individua e comprende il nesso causa-effetto di 
fenomeni ed eventi riferiti ad esperienze personali e/o di studio. Sintetizza oralmente e 
per iscritto le informazioni contenute in testi scritti e/o orali affrontati in classe. 
ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE Rielabora informazioni. Comprende ed 
elabora correttamente i messaggi ricevuti nei diversi ambiti. si allega il quadro sinottico 
delle competenze chiave di cittadinanza.

 

NOME SCUOLA
CALOPEZZATI-CENTRO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per la Scuola Primaria si indicano, in modo esemplare, le competenze per il possesso 
compiuto della lingua italiana, allo scopo di evidenziare il lavoro svolto in un'area 
culturale importante. LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO Traguardi per lo sviluppo della 
competenza al termine della scuola primaria Italiano • L'alunno partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro 
il più possibile adeguato alla situazione. • Ascolta e comprende testi orali "diretti" o 
"trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. • Legge 
e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e 
le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. • Utilizza 
abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l'apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione 
anche dell'esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. • 
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Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l'infanzia, sia a voce alta sia 
in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. • Scrive testi 
corretti nell'ortografia, chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. • Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di 
studio. • Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni comunicative. • E' consapevole che nella comunicazione sono usate 
varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). • Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali 
connettivi.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i suoi traguardi formativi 
avendo come ambito le discipline di insegnamento contenute nelle Indicazioni 
Nazionali. In esse si trovano le seguenti indicazioni culturali e linee guida: Dare valore 
formativo alle discipline Strutturare progressivamente le conoscenze Selezionare i 
contenuti irrinunciabili (saperi essenziali) Dare valore alle competenze intese come 
utilizzazione delle conoscenze in diversi campi Esercitare in ogni allievo la costruzione 
di strutture mentali (abilità) si allegano di seguito i traguardi per la Scuola Primaria.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Competenze sociali e civiche Senso di iniziativa e imprenditorialità Imparare ad 
imparare Comportamento: responsabilità personale e sociale Organizzazione del 
lavoro: impegno, partecipazione, strategie di lavoro e apprendimento AREA 
LINGUISTICO - ESPRESSIVA Comunicazione nella madrelingua Comunicazione nelle 
lingue straniere Consapevolezza ed espressione culturale Italiano Inglese -Francese 
Suono-Musica, Arte Immagine, Corpo-Sport e Movimento. Attività Facoltative: 
Potenziamento competenza comunicativa IRC/Attività alternativa AREA MATEMATICO-
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Competenza matematica Competenza in campo 
scientifico Competenza in campo tecnologico. Competenza digitale Matematica, 
Scienze Tecnologia e Informatica. Attività Facoltative: Potenziamento Matematica AREA 
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STORICO-GEOGRAFICA Storia e cittadinanza, Geografia e cittadinanza Attività 
facoltative:Potenziamento Consapevolezza storica culturale Consapevolezza ed 
espressione culturale

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

IMPARARE AD IMPARARE Esplicita punti di forza e/o difficoltà legate a situazioni di vita 
scolastica e/o quotidiana. Mette in atto strategie per cercare di modificare 
comportamenti scorretti. Formula giudizi inerenti il lavoro svolto e prende decisioni di 
conseguenza. PROGETTARE Mostra iniziativa e creatività nelle attività scolastiche. 
Elabora e realizza nuove attività applicando le conoscenze e le abilità acquisite. 
COMUNICARE Comprende le istruzioni fornite dall’insegnante relativamente ad 
un’attività da svolgere. Legge e comprendere le informazioni principali di testi di vario 
genere. Interviene nelle diverse situazioni comunicative rispettando l’argomento e 
considerando le informazioni date. Riferisce autonomamente e in maniera chiara e 
corretta un’esperienza e/o un fatto e/o un evento. COLLABORARE E PARTECIPARE 
Costruisce relazioni positive con gli altri, rispettando e condividendo le diversità. Dà un 
contributo costruttivo nel lavoro di gruppo per la realizzazione di attività comuni. 
RISOLVERE PROBLEMI Trova soluzioni adeguate per la risoluzione di situazioni 
problematiche. Utilizza procedimenti logici differenziati in base a situazioni più 
complesse. Soddisfa la propria curiosità con la ricerca e la problematizzazione della 
realtà. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Seleziona informazioni necessarie 
allo svolgimento di un compito. Individua e comprende il nesso causa-effetto di 
fenomeni ed eventi riferiti ad esperienze personali e/o di studio. Sintetizza oralmente e 
per iscritto le informazioni contenute in testi scritti e/o orali affrontati in classe. 
ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE Rielabora informazioni. Comprende ed 
elabora correttamente i messaggi ricevuti nei diversi ambiti. si allega il quadro sinottico 
delle competenze chiave di cittadinanza.

 

NOME SCUOLA
SCALA COELI CENTRO- (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Per la Scuola Primaria si indicano, in modo esemplare, le competenze per il possesso 
compiuto della lingua italiana, allo scopo di evidenziare il lavoro svolto in un'area 
culturale importante. LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO Traguardi per lo sviluppo della 
competenza al termine della scuola primaria Italiano • L'alunno partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro 
il più possibile adeguato alla situazione. • Ascolta e comprende testi orali "diretti" o 
"trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. • Legge 
e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e 
le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. • Utilizza 
abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l'apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione 
anche dell'esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. • 
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l'infanzia, sia a voce alta sia 
in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. • Scrive testi 
corretti nell'ortografia, chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. • Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di 
studio. • Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni comunicative. • E' consapevole che nella comunicazione sono usate 
varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). • Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali 
connettivi.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i suoi traguardi formativi 
avendo come ambito le discipline di insegnamento contenute nelle Indicazioni 
Nazionali. In esse si trovano le seguenti indicazioni culturali e linee guida: Dare valore 
formativo alle discipline Strutturare progressivamente le conoscenze Selezionare i 
contenuti irrinunciabili (saperi essenziali) Dare valore alle competenze intese come 
utilizzazione delle conoscenze in diversi campi Esercitare in ogni allievo la costruzione 
di strutture mentali (abilità) si allegano di seguito i traguardi per la Scuola Primaria.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Competenze sociali e civiche Senso di iniziativa e imprenditorialità Imparare ad 
imparare Comportamento: responsabilità personale e sociale Organizzazione del 
lavoro: impegno, partecipazione, strategie di lavoro e apprendimento AREA 
LINGUISTICO - ESPRESSIVA Comunicazione nella madrelingua Comunicazione nelle 
lingue straniere Consapevolezza ed espressione culturale Italiano Inglese -Francese 
Suono-Musica, Arte Immagine, Corpo-Sport e Movimento. Attività Facoltative: 
Potenziamento competenza comunicativa IRC/Attività alternativa AREA MATEMATICO-
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Competenza matematica Competenza in campo 
scientifico Competenza in campo tecnologico. Competenza digitale Matematica, 
Scienze Tecnologia e Informatica. Attività Facoltative: Potenziamento Matematica AREA 
STORICO-GEOGRAFICA Storia e cittadinanza, Geografia e cittadinanza Attività 
facoltative:Potenziamento Consapevolezza storica culturale Consapevolezza ed 
espressione culturale

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

IMPARARE AD IMPARARE Esplicita punti di forza e/o difficoltà legate a situazioni di vita 
scolastica e/o quotidiana. Mette in atto strategie per cercare di modificare 
comportamenti scorretti. Formula giudizi inerenti il lavoro svolto e prende decisioni di 
conseguenza. PROGETTARE Mostra iniziativa e creatività nelle attività scolastiche. 
Elabora e realizza nuove attività applicando le conoscenze e le abilità acquisite. 
COMUNICARE Comprende le istruzioni fornite dall’insegnante relativamente ad 
un’attività da svolgere. Legge e comprendere le informazioni principali di testi di vario 
genere. Interviene nelle diverse situazioni comunicative rispettando l’argomento e 
considerando le informazioni date. Riferisce autonomamente e in maniera chiara e 
corretta un’esperienza e/o un fatto e/o un evento. COLLABORARE E PARTECIPARE 
Costruisce relazioni positive con gli altri, rispettando e condividendo le diversità. Dà un 
contributo costruttivo nel lavoro di gruppo per la realizzazione di attività comuni. 
RISOLVERE PROBLEMI Trova soluzioni adeguate per la risoluzione di situazioni 
problematiche. Utilizza procedimenti logici differenziati in base a situazioni più 
complesse. Soddisfa la propria curiosità con la ricerca e la problematizzazione della 
realtà. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Seleziona informazioni necessarie 
allo svolgimento di un compito. Individua e comprende il nesso causa-effetto di 
fenomeni ed eventi riferiti ad esperienze personali e/o di studio. Sintetizza oralmente e 
per iscritto le informazioni contenute in testi scritti e/o orali affrontati in classe. 
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ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE Rielabora informazioni. Comprende ed 
elabora correttamente i messaggi ricevuti nei diversi ambiti. si allega il quadro sinottico 
delle competenze chiave di cittadinanza.

 

NOME SCUOLA
CAMPANA IC (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per la Scuola Primaria si indicano, in modo esemplare, le competenze per il possesso 
compiuto della lingua italiana, allo scopo di evidenziare il lavoro svolto in un'area 
culturale importante. LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO Traguardi per lo sviluppo della 
competenza al termine della scuola primaria Italiano • L'alunno partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro 
il più possibile adeguato alla situazione. • Ascolta e comprende testi orali "diretti" o 
"trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. • Legge 
e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e 
le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. • Utilizza 
abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l'apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione 
anche dell'esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. • 
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l'infanzia, sia a voce alta sia 
in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. • Scrive testi 
corretti nell'ortografia, chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. • Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di 
studio. • Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni comunicative. • E' consapevole che nella comunicazione sono usate 
varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). • Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali 
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connettivi.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i suoi traguardi formativi 
avendo come ambito le discipline di insegnamento contenute nelle Indicazioni 
Nazionali. In esse si trovano le seguenti indicazioni culturali e linee guida: Dare valore 
formativo alle discipline Strutturare progressivamente le conoscenze Selezionare i 
contenuti irrinunciabili (saperi essenziali) Dare valore alle competenze intese come 
utilizzazione delle conoscenze in diversi campi Esercitare in ogni allievo la costruzione 
di strutture mentali (abilità) si allegano di seguito i traguardi per la Scuola Primaria.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Competenze sociali e civiche Senso di iniziativa e imprenditorialità Imparare ad 
imparare Comportamento: responsabilità personale e sociale Organizzazione del 
lavoro: impegno, partecipazione, strategie di lavoro e apprendimento AREA 
LINGUISTICO - ESPRESSIVA Comunicazione nella madrelingua Comunicazione nelle 
lingue straniere Consapevolezza ed espressione culturale Italiano Inglese -Francese 
Suono-Musica, Arte Immagine, Corpo-Sport e Movimento. Attività Facoltative: 
Potenziamento competenza comunicativa IRC/Attività alternativa AREA MATEMATICO-
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Competenza matematica Competenza in campo 
scientifico Competenza in campo tecnologico. Competenza digitale Matematica, 
Scienze Tecnologia e Informatica. Attività Facoltative: Potenziamento Matematica AREA 
STORICO-GEOGRAFICA Storia e cittadinanza, Geografia e cittadinanza Attività 
facoltative:Potenziamento Consapevolezza storica culturale Consapevolezza ed 
espressione culturale

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

IMPARARE AD IMPARARE Esplicita punti di forza e/o difficoltà legate a situazioni di vita 
scolastica e/o quotidiana. Mette in atto strategie per cercare di modificare 
comportamenti scorretti. Formula giudizi inerenti il lavoro svolto e prende decisioni di 
conseguenza. PROGETTARE Mostra iniziativa e creatività nelle attività scolastiche. 
Elabora e realizza nuove attività applicando le conoscenze e le abilità acquisite. 
COMUNICARE Comprende le istruzioni fornite dall’insegnante relativamente ad 
un’attività da svolgere. Legge e comprendere le informazioni principali di testi di vario 
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genere. Interviene nelle diverse situazioni comunicative rispettando l’argomento e 
considerando le informazioni date. Riferisce autonomamente e in maniera chiara e 
corretta un’esperienza e/o un fatto e/o un evento. COLLABORARE E PARTECIPARE 
Costruisce relazioni positive con gli altri, rispettando e condividendo le diversità. Dà un 
contributo costruttivo nel lavoro di gruppo per la realizzazione di attività comuni. 
RISOLVERE PROBLEMI Trova soluzioni adeguate per la risoluzione di situazioni 
problematiche. Utilizza procedimenti logici differenziati in base a situazioni più 
complesse. Soddisfa la propria curiosità con la ricerca e la problematizzazione della 
realtà. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Seleziona informazioni necessarie 
allo svolgimento di un compito. Individua e comprende il nesso causa-effetto di 
fenomeni ed eventi riferiti ad esperienze personali e/o di studio. Sintetizza oralmente e 
per iscritto le informazioni contenute in testi scritti e/o orali affrontati in classe. 
ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE Rielabora informazioni. Comprende ed 
elabora correttamente i messaggi ricevuti nei diversi ambiti. si allega il quadro sinottico 
delle competenze chiave di cittadinanza.

 

NOME SCUOLA
SM MANDATORICCIO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per la Scuola Media, analogamente, indichiamo in modo esemplare i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, che vengono fissati per la lingua italiana: TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO Italiano • L'alunno interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; 
con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni 
ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. • Usa la 
comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. • Ascolta e comprende testi di vario 
tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e 
la loro gerarchia, l'intenzione dell'emittente. • Espone oralmente all'insegnante e ai 
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compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici 
(schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). • Usa manuali delle discipline o testi 
divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e 
collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. • Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e 
comincia a costruirne un'interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. • 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. • Produce testi 
multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli 
iconici e sonori. • Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di 
base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). • Riconosce e usa termini 
specialistici in base ai campi di discorso. • Adatta opportunamente i registri informale e 
formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte 
lessicali adeguate. • Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse 
(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo • 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri 
scritti.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA (1).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i suoi traguardi formativi 
avendo come ambito le discipline di insegnamento contenute nelle Indicazioni 
Nazionali. In esse si trovano le seguenti indicazioni culturali e linee guida: Dare valore 
formativo alle discipline Strutturare progressivamente le conoscenze Selezionare i 
contenuti irrinunciabili (saperi essenziali) Dare valore alle competenze intese come 
utilizzazione delle conoscenze in diversi. si allegano i traguardi per la Scuola media.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Competenze sociali e civiche Senso di iniziativa e imprenditorialità Imparare ad 
imparare Comportamento: responsabilità personale e sociale Organizzazione del 
lavoro: impegno, partecipazione, strategie di lavoro e apprendimento 1) AREA 
LINGUISTICO - ESPRESSIVA Comunicazione nella madrelingua Comunicazione nelle 
lingue straniere Consapevolezza ed espressione culturale Italiano Inglese -Francese 
Suono-Musica, Arte ed Immagine, Corpo-Sport e Movimento. Attività Facoltative: 
Potenziamento competenza comunicativa IRC/Attività alternativa 2) AREA 
MATEMATICO-SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Competenza matematica, Competenza in 
campo scientifico, Competenza in campo tecnologico. Competenza digitale 
Matematica, Scienze Tecnologia e Informatica. Attività Facoltative: Potenziamento 
Matematica 3) AREA STORICO-GEOGRAFICA Storia e cittadinanza, Geografia e 
cittadinanza Attività facoltative:Potenziamento Consapevolezza storica culturale 
Consapevolezza ed espressione culturale

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

IMPARARE AD IMPARARE Valuta criticamente le proprie prestazioni. E’ consapevole del 
proprio comportamento, delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa gestire. 
Riconosce le proprie situazioni di agio e disagio. Organizza il proprio apprendimento 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione, anche in 
funzione dei tempi disponibili. Acquisisce un efficace metodo di studio. PROGETTARE 
Elabora e realizza prodotti di vario genere, riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 
di studio, utilizzando le conoscenze apprese, stabilendo autonomamente le fasi 
procedurali. Verifica i risultati raggiunti. COMUNICARE Comprende messaggi di vario 
genere trasmessi utilizzando linguaggi e supporti diversi (cartacei, informatici e 
multimediali) Utilizza i vari linguaggi e conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti per esprimere eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure. 
COLLABORARE E PARTECIPARE Interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di 
vita gestendo la conflittualità e contribuendo all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività comuni nel rispetto di tutti. RISOLVERE PROBLEMI Affronta 
situazioni problematiche formulando ipotesi di soluzione, individuando le risorse 
adeguate, raccogliendo i dati, proponendo soluzioni ,utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI Individua e rappresenta collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, individuando analogie 
e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE Acquisisce la capacità di analizzare l’informazione ricevuta nei diversi 
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ambiti disciplinari ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni con senso critico e strumenti 
comunicativi.

 

NOME SCUOLA
SM CALOPEZZATI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per la Scuola Media, analogamente, indichiamo in modo esemplare i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, che vengono fissati per la lingua italiana: TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO Italiano • L'alunno interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; 
con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni 
ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. • Usa la 
comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. • Ascolta e comprende testi di vario 
tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e 
la loro gerarchia, l'intenzione dell'emittente. • Espone oralmente all'insegnante e ai 
compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici 
(schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). • Usa manuali delle discipline o testi 
divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e 
collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. • Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e 
comincia a costruirne un'interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. • 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. • Produce testi 
multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli 
iconici e sonori. • Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di 
base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). • Riconosce e usa termini 
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specialistici in base ai campi di discorso. • Adatta opportunamente i registri informale e 
formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte 
lessicali adeguate. • Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse 
(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo • 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri 
scritti.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i suoi traguardi formativi 
avendo come ambito le discipline di insegnamento contenute nelle Indicazioni 
Nazionali. In esse si trovano le seguenti indicazioni culturali e linee guida: Dare valore 
formativo alle discipline Strutturare progressivamente le conoscenze Selezionare i 
contenuti irrinunciabili (saperi essenziali) Dare valore alle competenze intese come 
utilizzazione delle conoscenze in diversi. si allegano i traguardi per la Scuola media.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Competenze sociali e civiche Senso di iniziativa e imprenditorialità Imparare ad 
imparare Comportamento: responsabilità personale e sociale Organizzazione del 
lavoro: impegno, partecipazione, strategie di lavoro e apprendimento 1) AREA 
LINGUISTICO - ESPRESSIVA Comunicazione nella madrelingua Comunicazione nelle 
lingue straniere Consapevolezza ed espressione culturale Italiano Inglese -Francese 
Suono-Musica, Arte ed Immagine, Corpo-Sport e Movimento. Attività Facoltative: 
Potenziamento competenza comunicativa IRC/Attività alternativa 2) AREA 
MATEMATICO-SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Competenza matematica, Competenza in 
campo scientifico, Competenza in campo tecnologico. Competenza digitale 
Matematica, Scienze Tecnologia e Informatica. Attività Facoltative: Potenziamento 
Matematica 3) AREA STORICO-GEOGRAFICA Storia e cittadinanza, Geografia e 
cittadinanza Attività facoltative:Potenziamento Consapevolezza storica culturale 
Consapevolezza ed espressione culturale

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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IMPARARE AD IMPARARE Valuta criticamente le proprie prestazioni. E’ consapevole del 
proprio comportamento, delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa gestire. 
Riconosce le proprie situazioni di agio e disagio. Organizza il proprio apprendimento 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione, anche in 
funzione dei tempi disponibili. Acquisisce un efficace metodo di studio. PROGETTARE 
Elabora e realizza prodotti di vario genere, riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 
di studio, utilizzando le conoscenze apprese, stabilendo autonomamente le fasi 
procedurali. Verifica i risultati raggiunti. COMUNICARE Comprende messaggi di vario 
genere trasmessi utilizzando linguaggi e supporti diversi (cartacei, informatici e 
multimediali) Utilizza i vari linguaggi e conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti per esprimere eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure. 
COLLABORARE E PARTECIPARE Interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di 
vita gestendo la conflittualità e contribuendo all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività comuni nel rispetto di tutti. RISOLVERE PROBLEMI Affronta 
situazioni problematiche formulando ipotesi di soluzione, individuando le risorse 
adeguate, raccogliendo i dati, proponendo soluzioni ,utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI Individua e rappresenta collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, individuando analogie 
e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE Acquisisce la capacità di analizzare l’informazione ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni con senso critico e strumenti 
comunicativi.

 

NOME SCUOLA
SM PIETRAPAOLA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per la Scuola Media, analogamente, indichiamo in modo esemplare i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, che vengono fissati per la lingua italiana: TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO Italiano • L'alunno interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
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comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; 
con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni 
ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. • Usa la 
comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. • Ascolta e comprende testi di vario 
tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e 
la loro gerarchia, l'intenzione dell'emittente. • Espone oralmente all'insegnante e ai 
compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici 
(schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). • Usa manuali delle discipline o testi 
divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e 
collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. • Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e 
comincia a costruirne un'interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. • 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. • Produce testi 
multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli 
iconici e sonori. • Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di 
base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). • Riconosce e usa termini 
specialistici in base ai campi di discorso. • Adatta opportunamente i registri informale e 
formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte 
lessicali adeguate. • Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse 
(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo • 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri 
scritti.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i suoi traguardi formativi 
avendo come ambito le discipline di insegnamento contenute nelle Indicazioni 
Nazionali. In esse si trovano le seguenti indicazioni culturali e linee guida: Dare valore 
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formativo alle discipline Strutturare progressivamente le conoscenze Selezionare i 
contenuti irrinunciabili (saperi essenziali) Dare valore alle competenze intese come 
utilizzazione delle conoscenze in diversi. si allegano i traguardi per la Scuola media.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Competenze sociali e civiche Senso di iniziativa e imprenditorialità Imparare ad 
imparare Comportamento: responsabilità personale e sociale Organizzazione del 
lavoro: impegno, partecipazione, strategie di lavoro e apprendimento 1) AREA 
LINGUISTICO - ESPRESSIVA Comunicazione nella madrelingua Comunicazione nelle 
lingue straniere Consapevolezza ed espressione culturale Italiano Inglese -Francese 
Suono-Musica, Arte ed Immagine, Corpo-Sport e Movimento. Attività Facoltative: 
Potenziamento competenza comunicativa IRC/Attività alternativa 2) AREA 
MATEMATICO-SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Competenza matematica, Competenza in 
campo scientifico, Competenza in campo tecnologico. Competenza digitale 
Matematica, Scienze Tecnologia e Informatica. Attività Facoltative: Potenziamento 
Matematica 3) AREA STORICO-GEOGRAFICA Storia e cittadinanza, Geografia e 
cittadinanza Attività facoltative:Potenziamento Consapevolezza storica culturale 
Consapevolezza ed espressione culturale

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

IMPARARE AD IMPARARE Valuta criticamente le proprie prestazioni. E’ consapevole del 
proprio comportamento, delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa gestire. 
Riconosce le proprie situazioni di agio e disagio. Organizza il proprio apprendimento 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione, anche in 
funzione dei tempi disponibili. Acquisisce un efficace metodo di studio. PROGETTARE 
Elabora e realizza prodotti di vario genere, riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 
di studio, utilizzando le conoscenze apprese, stabilendo autonomamente le fasi 
procedurali. Verifica i risultati raggiunti. COMUNICARE Comprende messaggi di vario 
genere trasmessi utilizzando linguaggi e supporti diversi (cartacei, informatici e 
multimediali) Utilizza i vari linguaggi e conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti per esprimere eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure. 
COLLABORARE E PARTECIPARE Interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di 
vita gestendo la conflittualità e contribuendo all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività comuni nel rispetto di tutti. RISOLVERE PROBLEMI Affronta 
situazioni problematiche formulando ipotesi di soluzione, individuando le risorse 
adeguate, raccogliendo i dati, proponendo soluzioni ,utilizzando, secondo il tipo di 
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problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI Individua e rappresenta collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, individuando analogie 
e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE Acquisisce la capacità di analizzare l’informazione ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni con senso critico e strumenti 
comunicativi.

 

NOME SCUOLA
SM CAMPANA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per la Scuola Media, analogamente, indichiamo in modo esemplare i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, che vengono fissati per la lingua italiana: TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO Italiano • L'alunno interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; 
con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni 
ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. • Usa la 
comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. • Ascolta e comprende testi di vario 
tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e 
la loro gerarchia, l'intenzione dell'emittente. • Espone oralmente all'insegnante e ai 
compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici 
(schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). • Usa manuali delle discipline o testi 
divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e 
collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. • Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e 
comincia a costruirne un'interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. • 

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MANDATORICCIO

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. • Produce testi 
multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli 
iconici e sonori. • Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di 
base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). • Riconosce e usa termini 
specialistici in base ai campi di discorso. • Adatta opportunamente i registri informale e 
formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte 
lessicali adeguate. • Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse 
(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo • 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri 
scritti.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i suoi traguardi formativi 
avendo come ambito le discipline di insegnamento contenute nelle Indicazioni 
Nazionali. In esse si trovano le seguenti indicazioni culturali e linee guida: Dare valore 
formativo alle discipline Strutturare progressivamente le conoscenze Selezionare i 
contenuti irrinunciabili (saperi essenziali) Dare valore alle competenze intese come 
utilizzazione delle conoscenze in diversi. si allegano i traguardi per la Scuola media.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Competenze sociali e civiche Senso di iniziativa e imprenditorialità Imparare ad 
imparare Comportamento: responsabilità personale e sociale Organizzazione del 
lavoro: impegno, partecipazione, strategie di lavoro e apprendimento 1) AREA 
LINGUISTICO - ESPRESSIVA Comunicazione nella madrelingua Comunicazione nelle 
lingue straniere Consapevolezza ed espressione culturale Italiano Inglese -Francese 
Suono-Musica, Arte ed Immagine, Corpo-Sport e Movimento. Attività Facoltative: 
Potenziamento competenza comunicativa IRC/Attività alternativa 2) AREA 
MATEMATICO-SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Competenza matematica, Competenza in 
campo scientifico, Competenza in campo tecnologico. Competenza digitale 
Matematica, Scienze Tecnologia e Informatica. Attività Facoltative: Potenziamento 
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Matematica 3) AREA STORICO-GEOGRAFICA Storia e cittadinanza, Geografia e 
cittadinanza Attività facoltative:Potenziamento Consapevolezza storica culturale 
Consapevolezza ed espressione culturale

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

IMPARARE AD IMPARARE Valuta criticamente le proprie prestazioni. E’ consapevole del 
proprio comportamento, delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa gestire. 
Riconosce le proprie situazioni di agio e disagio. Organizza il proprio apprendimento 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione, anche in 
funzione dei tempi disponibili. Acquisisce un efficace metodo di studio. PROGETTARE 
Elabora e realizza prodotti di vario genere, riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 
di studio, utilizzando le conoscenze apprese, stabilendo autonomamente le fasi 
procedurali. Verifica i risultati raggiunti. COMUNICARE Comprende messaggi di vario 
genere trasmessi utilizzando linguaggi e supporti diversi (cartacei, informatici e 
multimediali) Utilizza i vari linguaggi e conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti per esprimere eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure. 
COLLABORARE E PARTECIPARE Interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di 
vita gestendo la conflittualità e contribuendo all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività comuni nel rispetto di tutti. RISOLVERE PROBLEMI Affronta 
situazioni problematiche formulando ipotesi di soluzione, individuando le risorse 
adeguate, raccogliendo i dati, proponendo soluzioni ,utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI Individua e rappresenta collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, individuando analogie 
e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE Acquisisce la capacità di analizzare l’informazione ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni con senso critico e strumenti 
comunicativi.

 

NOME SCUOLA
SM SCALA COELI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Per la Scuola Media, analogamente, indichiamo in modo esemplare i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, che vengono fissati per la lingua italiana: TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO Italiano • L'alunno interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; 
con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni 
ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. • Usa la 
comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. • Ascolta e comprende testi di vario 
tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e 
la loro gerarchia, l'intenzione dell'emittente. • Espone oralmente all'insegnante e ai 
compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici 
(schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). • Usa manuali delle discipline o testi 
divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e 
collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. • Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e 
comincia a costruirne un'interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. • 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. • Produce testi 
multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli 
iconici e sonori. • Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di 
base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). • Riconosce e usa termini 
specialistici in base ai campi di discorso. • Adatta opportunamente i registri informale e 
formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte 
lessicali adeguate. • Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse 
(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo • 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per 
comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri 
scritti.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

La scuola ha predisposto un Curricolo verticale che definisce i suoi traguardi formativi 
avendo come ambito le discipline di insegnamento contenute nelle Indicazioni 
Nazionali. In esse si trovano le seguenti indicazioni culturali e linee guida: Dare valore 
formativo alle discipline Strutturare progressivamente le conoscenze Selezionare i 
contenuti irrinunciabili (saperi essenziali) Dare valore alle competenze intese come 
utilizzazione delle conoscenze in diversi. si allegano i traguardi per la Scuola media.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Competenze sociali e civiche Senso di iniziativa e imprenditorialità Imparare ad 
imparare Comportamento: responsabilità personale e sociale Organizzazione del 
lavoro: impegno, partecipazione, strategie di lavoro e apprendimento 1) AREA 
LINGUISTICO - ESPRESSIVA Comunicazione nella madrelingua Comunicazione nelle 
lingue straniere Consapevolezza ed espressione culturale Italiano Inglese -Francese 
Suono-Musica, Arte ed Immagine, Corpo-Sport e Movimento. Attività Facoltative: 
Potenziamento competenza comunicativa IRC/Attività alternativa 2) AREA 
MATEMATICO-SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Competenza matematica, Competenza in 
campo scientifico, Competenza in campo tecnologico. Competenza digitale 
Matematica, Scienze Tecnologia e Informatica. Attività Facoltative: Potenziamento 
Matematica 3) AREA STORICO-GEOGRAFICA Storia e cittadinanza, Geografia e 
cittadinanza Attività facoltative:Potenziamento Consapevolezza storica culturale 
Consapevolezza ed espressione culturale

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

IMPARARE AD IMPARARE Valuta criticamente le proprie prestazioni. E’ consapevole del 
proprio comportamento, delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa gestire. 
Riconosce le proprie situazioni di agio e disagio. Organizza il proprio apprendimento 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione, anche in 
funzione dei tempi disponibili. Acquisisce un efficace metodo di studio. PROGETTARE 
Elabora e realizza prodotti di vario genere, riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 
di studio, utilizzando le conoscenze apprese, stabilendo autonomamente le fasi 
procedurali. Verifica i risultati raggiunti. COMUNICARE Comprende messaggi di vario 
genere trasmessi utilizzando linguaggi e supporti diversi (cartacei, informatici e 
multimediali) Utilizza i vari linguaggi e conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti per esprimere eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure. 

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MANDATORICCIO

COLLABORARE E PARTECIPARE Interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di 
vita gestendo la conflittualità e contribuendo all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività comuni nel rispetto di tutti. RISOLVERE PROBLEMI Affronta 
situazioni problematiche formulando ipotesi di soluzione, individuando le risorse 
adeguate, raccogliendo i dati, proponendo soluzioni ,utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI Individua e rappresenta collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, individuando analogie 
e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE Acquisisce la capacità di analizzare l’informazione ricevuta nei diversi 
ambiti disciplinari ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni con senso critico e strumenti 
comunicativi.

 

Approfondimento

Prot. n. 2592 / IV. 1  

  Mandatoriccio,20/10/2020

 

 

ATTO D’INDIRIZZO PER LA

                                 REVISIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA

EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante: la “Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti” che attribuisce al dirigente scolastico potere di 
indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola;

VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che 
attribuisce al dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli 
studenti, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle 
risorse umane, per assicurare la qualità dei processi formativi, per l’esercizio della 
libertà di insegnamento, e per l’attuazione del diritto a successo formativo degli 
studenti;

VISTI gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione definiti per l’a.s. 2019 - 2020;

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e delle azioni di 
miglioramento definite nel PdM adottato dall’IC Mandatoriccio per il triennio 2019-
2022;

RITENUTO di dover integrare gli indirizzi per l’a.s.2019-2020, alla luce delle 
disposizioni normative riguardanti l’introduzione dell’educazione civica nelle 
scuola di ogni ordine e grado, in considerazione degli esiti registrati al termine 
dell’a.s.2019-2020, anche con riferimento alle criticità segnalate dall’utenza e 
ai risultati dell’autovalutazione di Istituto, e con riferimento alle misure di 
prevenzione e protezione per il contenimento del contagio da virus Covid - 19, 
dettate a livello centrale e recepite nei protocolli di sicurezza interni, che 
richiedono l’adozione di scelte didattiche e organizzative coerenti;

EMANA

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14  
della legge 13.7.2015, n. 107,

 il seguente

ATTO D’INDIRIZZO
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per la revisione del PTOF annualità 2020/2021 e per la sua attuazione attraverso 
scelte coerenti con la strategia di miglioramento della scuola

                                                                                       Premessa

Nella revisione del PTOF, la direzione,  il Collegio Docenti e i gruppi dipartimentali 
hanno ben presente che le finalità della scuola sono:

-       il miglioramento degli apprendimenti;

-       la cura e il benessere degli alunni e la  formazione integrale di  tutte  le loro 
dimensioni: cognitive, sociali, spirituali;

-       la costruzione di relazioni fiduciarie con il territorio.

La progettazione curricolare ed extracurricolare, le scelte educative e 
l’organizzazione saranno, quindi, orientate alla realizzazione di tali finalità, in 
coerenza con le priorità e i traguardi di miglioramento individuati nel Rapporto di 
autovalutazione che riguardano:

-       la riduzione dello  scostamento dei risultati di matematica e italiano;

-       il consolidamento  dei progetti e delle azioni di continuità fra i vari segmenti 
scolastici;

-       la partecipazione della scuola alle attività di orientamento proposte nel 
territorio; 

-       la promozione delle competenze sociali e civiche.  

Vengono, inoltre, tenute  in considerazione alcune  sfide che riguardano la scuola in 
generale e che anche la nostra scuola deve saper affrontare:

a) lo sviluppo del capitale umano come condizione dello sviluppo del 
capitale sociale e viceversa:

- come la nostra scuola pensa di incrementare le capacità delle persone che vi 
operano

- come la nostra scuola si rappresenta di contribuire allo sviluppo de lcapitale 
sociale
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- come la nostra scuola tiene conto del capitale sociale del territorio nella 
definizione delle opportunità formative

- con quali strumenti e ottiche si interpretano le risorse del territorio

- quale  ruolo la nostra scuola ha e vuole agire in questo contesto e quali 
interlocutori si sceglie e

ha per agire in rete

b)la formazione di competenze per la cittadinanza attiva che i sistemi 
democratici richiedono di esercitare al cittadino, alle comunità, alle società, 
alle istituzioni, alla luce anche dell’introduzione dello studio dell’educazione 
civica, ci portano a considerare:

-quali saperi sono parte ineludibile della cultura

-quali processi e percorsi di insegnamento sono garanti di apprendimento 
attivo e di formazione di

competenze

- come la scuola è ambiente di sviluppo dei valori democratici

c) la provenienza socio culturale degli alunni, il loro atteggiamento nei 
confronti della cultura e della società civile, la consapevolezza che la scuola 
non può essere unico ambito di formazione dei ragazzi, comportano:

- di intensificare i rapporti di collaborazione con i soggetti delle associazioni e 
delle istituzioni del nostro contesto

- valorizzare le esperienze che gli alunni fanno fuori dal contesto scolastico

- incentivare gli studenti a fare esperienze in altri contesti di vita sociale e 
culturale e aiutarli nell’elaborare le loro esperienze e nel condividerle

- di integrare nei percorsi disciplinari le esperienze culturali

- di risaltare le dimensioni trasversali delle discipline in termini di ambiti della 
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conoscenza

AREA PROGETTAZIONE EDUCATIVA

-       Predisporre un itinerario di educazione civica muovendo dalle indicazioni della 
norma (L.92/2019) e considerando i nuclei concettuali individuate dalle Linee 
guida nazionali (D.M.35/2020):

a) Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;

b) Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del

territorio;

c) Cittadinanza digitale.

Come indicato dalle stesse Linee guida, si tratterà di rintracciare i nuclei tematici 
individuati dalla Legge, all’interno dei contenuti delle discipline già declinati nelle 
Indicazioni nazionali per il primo ciclo, e di farli emergere rendendone consapevole la 
loro interconnessione;

-       Definire criteri generali per l’adozione dei Piani Educativi Individualizzati e dei 
Piani Didattici Personalizzati per alunni con disabilità, DSA e BES, al fine di 
assicurare la piena realizzazione del progetto personalizzato anche 
nell’eventualità dell’interruzione dell’attività didattica in presenza;

-       Definire modalità di utilizzo di tutti gli spazi della scuola e, laddove possibile, 
del territorio, per sperimentare  nuove forme di didattica e vivere la scuola in 
un ambiente che trasmette sicuramente meno ansia ai ragazzi. Inoltre, il 
vivere tutti gli spazi permette di acquisire  comportamenti responsabili e di 
rispetto verso la scuola, l’ambiente, gli altri;

-       Predisporre dei criteri per l’applicazione delle Linee guida per la DDI 
nell’eventualità di interruzione della didattica in presenza o dell’utilizzo della 
DAD complementare all’attività in presenza;

-       Definire un percorso di orientamento che, a partire dalla scuola dell’infanzia e 
per tutto il ciclo di studi, porti l’alunno a scoprire le proprie inclinazioni e le 
proprie potenzialità. Orientamento, quindi, non solo come informazione nelle 
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classi terminali.

                                          AREA PROGETTAZIONE CURRICOLARE E VALUTAZIONE

Curricolo

-       Provvedere alla realizzazione di un curricolo verticale per aree disciplinari e 
alla revisione del curricolo verticale trasversale, allineando ai traguardi di 
competenza disciplinari finali, gli obiettivi specifici di apprendimento, le scelte 
rispetto ai contenuti e ai nuclei tematici annuali, ed esplicitando metodologie 
didattiche privilegiate, modalità e i criteri oggettivi e condivisi per la 
valutazione degli apprendimenti;

-       Adottare scelte condivise (contenuti comuni riferiti ai nuclei fondanti, scelte 
metodologiche condivise per la didattica della disciplina, rubriche valutative 
per la valutazione di prove di verifica ecc.) per la progettazione di intersezione, 
interclasse e disciplinare; per la progettazione coordinata; per la 
progettazione dipartimentale.

Valutazione

-       Assicurare una valutazione oggettiva, trasparente e tempestiva e privilegiare 
modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa, privilegiando 
indicazioni orientative che confermino gli aspetti positivi della prova e, 
contestualmente, indichino quelli critici da rivedere mediante esercizi 
assegnati mirati per un recupero tempestivo in itinere;

-        Considerare i risultati di apprendimento negativi anche per rivedere modalità 
e scelte metodologiche;

-       Integrare i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti degli alunni 
della scuola primaria attraverso giudizi descrittivi, sulla base delle indicazioni 
che diramate dal MI.

Recupero

-       Adottare scelte condivise per il recupero degli apprendimenti non solo alla 
fine dell’anno, ma anche all’inizioe in corso d’anno, per evitare che le carenze 
diventino sempre più gravi;
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-       Adottare scelte condivise per la somministrazione delle prove comuni per 
classi parallele e per l’adozione di iniziative di miglioramento delle situazioni 
critiche e per la revisione delle scelte didattiche e metodologiche, nei casi in 
cui le situazioni critiche siano diffuse in classe;

-       Definire tempi e modalità di recupero dei PIA e PAI

Potenziamento

-       Pianificare il lavoro dei docenti di potenziamento in un’azione sinergica con i 
referenti delle diverse aree dell’organizzazione;

-       Definire criteri e modalità di utilizzo delle ore di potenziamento finalizzate al 
recupero degli apprendimenti e all’utilizzo per le sostituzioni, in modo da 
garantire continuità alla progettazione,regolarità del servizio formativo e il 
coinvolgimento degli studenti in attivitàformative anche in assenza dei docenti 
di classe;

-       Prevedere un  monte ore da utilizzare per il supporto all’organizzazione e 
gestione dellascuola.

 

                                                        AREA PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE

-       Adottare scelte che possano favorire itinerari di apprendimento ed esperienze 
opzionali, che consentano di coltivare interessi, curare attitudini, promuove 
inclinazioni diverse, conoscere il territorio,  in una prospettiva di 
personalizzazione dei percorsi, fortemente orientativa;

-       Prevedere usciteprevalentemente nel territorio,anche in considerazione 
dell’emergenza sanitaria in corso, per meglio conoscerlo e comprenderne le 
potenzialità in una dimensione orientativa.

                                                            AREA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA

-       Definire modalità di ricevimento delle famiglie in occasione delle valutazioni 
quadrimestrale, dei colloqui individuali in corso d’anno e di assemblee, che 
siano efficaci per mantenere relazioni costruttive con i genitori dei nostri 
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studenti e, contemporaneamente, rispettose delle norme di sicurezza anti-
Covid;

-       Prevedere la costituzione di gruppi di lavoro tecnici, la cui composizione è 
demandata al Collegio dei docenti, a cui delegare la progettazione curricolare, 
la revisione di modelli e criteri per la valutazione, il piano scolastico  di 
educazione civica,  il piano scolastico per la Didattica digitale integrata;

-       Adottare scelte che valorizzino i dipartimenti e le risorse professionali che essi 
esprimono, prevedendo momenti sistematici di confronto metodologico - 
didattico e di condivisione di pratiche e strategie efficaci;

-       Definire il piano annuale di aggiornamento e formazione, dopo un confronto 
aperto e dialogico, all’interno dei dipartimenti, per formulare proposte 
trasversali, rispondenti a bisogni formativi diffusi, in particolare all’esigenza di 
conoscere e sperimentare modelli didattici innovativi e modelli per la didattica 
digitale integrata;

-       Definire criteri per l’utilizzo di una piattaforma che risponda ai necessari 
requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy e assicuri un agevole 
svolgimento dell’attività sincrona;

-       Definire criteri per l’utilizzo del registro elettronico nella didattica a distanza 
per la rilevazione della presenza in servizio dei docenti, per la registrazione 
della presenza degli alunni a lezione, per le comunicazioni scuola-famiglia e 
l’annotazione dei compiti giornalieri;

-       Definire criteri per la raccolta e la conservazione in ambenti digitali degli 
elaborati degli alunni e dei materiali didattici prodotti nel periodo della 
didattica a distanza.

 

           INDIRIZZI GENERALI AI DOCENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PTOF - 
ANNUALITÀ 2020/2021.

 

                                                 AREA PROGETTAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE
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-       Assicurare che la progettazione didattica disciplinare annuale oltre ad essere 
coerente con le priorità della scuola e con i traguardi fissati dalle Indicazioni 
nazionali, presenti le linee di intersezione tra le discipline  e preveda, in modo 
specifico, lo sviluppo della competenza nell’uso della lingua italiana, 
trasversale a tutti gli insegnamenti e in particolare della competenza testuale, 
la comprensione dei testi (individuare dati e informazione, fare inferenze 
sempre più complesse, comprendere relazioni logiche interne, arricchire il 
lessico);

-       Focalizzare l’attenzione sui nuclei essenziali della disciplina, evitando il 
sovraccarico di tutte quelle  informazioni che non consentono di cogliere gli 
aspetti importanti che devono essere interiorizzati;

-       Guidare gli alunni in percorsi che li portino a collegare i nuclei fondanti e le 
linee di intersezione tra le discipline per una visione unitaria del sapere;

-       Utilizzare  modalità didattiche e organizzative flessibili, anche nell’eventualità 
di una nuova chiusura della scuola, quali, ad esempio,  microunità di 
contenuto diversificate da svolgere per piccoli gruppi, con restituzioni 
condivise, spiegazione del docente come momento sintesi o di confronto su 
dubbi e difficoltà con il supporto delle tecnologie per espandere i tempi e gli 
spazi per l’apprendimento (presentazione anticipata di stimoli mirati ai gruppi 
e attivazione di percorsi di ricerca orientati)

 

                                                            AREA AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

-       Esercitare appieno la libertà di insegnamento, ricorrendo flessibilmente a 
metodologie e strategie didattiche efficaci sia sul piano dei processi con 
coinvolgimento attivo e produttivo degli studenti che sul piano dei risultati 
con un positivo raggiungimento degli obiettivi di conoscenza fissati;

-       Superare lo schema trasmissivo della lezione tradizionale, articolata in 
spiegazione (contenuto del libro) esercitazione, verifica e attribuzione di un 
voto (sulla riproduzione del contenuto) e adottare scelte che possano 
generare un’innovazione delle pratiche didattiche;

-       Adottare modelli generativi di situazioni di insegnamento e apprendimento 

75



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MANDATORICCIO

coinvolgenti e motivanti, attive e costruttive (ad esempio, problem solving, 
flipped, didattica per progetti);  autentiche(ad esempio, EAS, Service learning), 
e cooperative (ad esempio, Jigsaw, tutorig tra pari), altamente dialogiche (ad 
esempio,  discussione e dibattito a squadre);

-       Utilizzare quanto più possibile gli spazi esterni,per vivere con maggiore 
sicurezza il tempo scuola e per realizzare le metodologie sopra esposte;

-       Curare con particolare attenzione la relazione con gli studenti ricorrendo a 
modalità incoraggianti e attente a trasmettere sempre un messaggio di fiducia 
e di aspettativa positiva rispetto alle possibilità di ciascuno;

-       Promuovere la formazione di climi aperti e cooperativi, piuttosto che 
competitivi,durante la lezione;

-       Prestare  attenzioneai cambiamenti significativi degli studenti, nel 
comportamento e negli apprendimenti, molto spesso significativi di disagi 
personali che richiedono un’attenzione particolare e l’adozione di iniziative 
opportune in collaborazione con la famiglia ove possibile e con il servizio di 
consulenza psicologica che sarà attivato nell’istituto;

-        Ricorrere ad una mediazione alta, con l’uso di strumenti, materiali e stimoli 
multipli, in particolare tecnologici, per supportare le azioni didattiche (ad 
esempio presentare stimoli per i nuovi apprendimenti, mostrare 
concretamente ambienti, luoghi, oggetti, situazioni e personaggi, utilizzare gli 
ambienti di apprendimento virtuali offerti dal web e le applicazioni più 
disparate) e per sostenere i processi di apprendimento degli alunni in 
situazioni attive e laboratoriali (ad esempio consegne di ricerca e 
approfondimento, di reperimento di informazioni e di organizzazione 
anticipata di contenuti, stimolate dall’insegnante attraverso proposte 
anticipate “a distanza”);

-       Concordare con la classe linee educative, regole di comportamento e modalità 
organizzative, anche riferite all’eventualità della didattica a distanza, da 
applicare sistematicamente con coerenza e costanza dall’intero consiglio di 
classe.

Si coglie l’occasione del presente atto di indirizzo per ricordare che i migliori risultati 

76



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MANDATORICCIO

con la classe si ottengono con l’autorevolezza, ovvero con metodi e  strategie valide 
nella gestione delle relazioni, con l’entusiasmo professionale, l’attenzione 
pedagogica, l’empatia  e la capacità di essere sulla stessa lunghezza d’onda degli 
alunni. Questi ingredienti sono necessari per far stare bene l’alunno e far sì che egli 
senta e viva la scuola come “a marvelous place to learn!”

 

Il presente atto di indirizzo è illustrato al Collegio dei docenti del 15 ottobre  2020. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ACCOGLIENZA E INSERIMENTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

All’inizio di ogni anno scolastico l’ingresso dei bambini di tre anni, ma anche il rientro 
per i grandi, coinvolge le sfere più profonde dell’emotività e dell’affettività. E’ un giorno 
atteso e temuto nello stesso tempo, carico di aspettative e significati, ma anche di 
paure per il distacco dalla famiglia. Ogni bambino ha una sua storia ricca di esperienze 
extrascolastiche, che gli permettono di costruire la maturazione dell’identità e lo 
sviluppo delle competenze. Il progetto si propone dei osservare, rilevare e 
comprendere tutto il bagaglio di conoscenze ed esperienze dei bambini, nella 
prospettiva di un’autentica continuità con le esperienze pregresse.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscenza reciproca; • Sollecitare alla comunicazione e alla relazione 
interpersonale; • Incentivare la concentrazione individuale e attivare i rapporti di 
reciproco scambio; • Favorire lo sviluppo delle competenze cognitive; • Contribuire alla 
formazione di un sentimento di appartenenza di rispetto, di amore per l’ambiente, per 
le cose e per gli altri; • Consentire la ricerca-sperimentazione attraverso il gioco, il fare 
con le mani e con il corpo; • Favorire lo sviluppo dell’ordine mentale e sollecitare 
operazioni di simbolizzazione; • Muoversi con sicurezza nello spazio scolastico 
padroneggiando spazi esterni ed interni alla scuola; • Partecipare ai giochi di gruppo; • 
Ampliare il repertorio linguistico; • Attribuire l’esatto significato alle parole; • 
Sviluppare il senso di appartenenza alla sezione; • Riordinare il materiale di gioco dopo 
averlo usato; • Promuovere l’autonomia nelle operazioni legate all’uso dei servizi 
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igienici e alla fruizione dei pasti; Comprendere semplici Consegne. COMPETENZE 
ATTESE Acquisizione dell’ autonomia, dell’autostima e della sicurezza di sé.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Fotografico

 Aule: Aula generica

 C’ERA UNA VOLTA…TANTE FAVOLE …

In questo progetto si propone un itinerario specifico attraverso il mondo delle fiabe. 
L’incontro con la fiaba è molto stimolante perché sollecita nel bambino esperienze 
altamente educative sul piano cognitivo, affettivo, linguistico e creativo. La fiaba 
costituisce un genere narrativo che permette ai bambini di descrivere la propria vita 
interiore, le proprie emozioni, i sentimenti e di utilizzare la lingua nella sua funzione 
immaginativa e fantastica. La fiaba risponde ai bisogni fantastici dei bambini, 
rappresenta un momento magico della comunicazione adulto-bambino, uno 
strumento linguistico-cognitivo-psicologico molto importante. Nel contesto attuale 
dove i mezzi di comunicazione di massa hanno un’estrema diffusione e i bambini sono 
spettatori assidui e passivi, bisogna recuperare il senso e il valore della fiaba. Essa 
cattura immediatamente l’interesse del bambino in quanto corrisponde all’elemento 
“magico” che gli è proprio in quanto fase particolare del suo sviluppo e permette al 
bambino di identificarsi con i vari personaggi, di vivere con loro avventure, paure e 
sogni.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI - Individuare e comprendere il contenuto di una fiaba. Chi, come, dove, 
quando, perché. - Descrivere i personaggi, gli oggetti e gli ambienti delle fiabe 
analizzate. - Produrre e sintetizzare messaggi iconici riferiti al contenuto della fiaba. - 
Riferire avvenimenti rispettando le relazioni spaziale e temporali. - Intervenire al 
proprio turno in modo consequenziale rispetto al tema. - Saper concludere una storia 
tenendo conto delle premesse. - Costruire ed inventare situazioni verosimili o 
fantastiche rispettando criteri di coerenza. COMPETENZE - Raccontare, inventare, 
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ascoltare e comprendere le narrazioni di fiabe; - Controllare ed esprimere i propri 
sentimenti in modo adeguato; - Inventare racconti ed esprimersi attraverso diverse 
forme di rappresentazioni e di drammatizzazioni utilizzando diverse tecniche 
espressive; - Sviluppare un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli 
apprendimenti compiuti nei diversi campi d’esperienza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Fotografico
Multimediale

 Aule: Aula generica

 CONTINUITA’

Il progetto si propone di rendere il passaggio del bambino da un ordine all’altro di 
scuola, il più sereno possibile . Il principio della continuità esige che questo passaggio 
sia ben monitorato e che i docenti nell’anno precedente e in quello successivo, 
collaborino in termini di scambio di informazioni, di progettazione e verifica di attività 
educative e didattiche. La continuità non si realizza preparando i bambini alla scuola 
successiva, ma sviluppando tutte le potenzialità in ogni fase del suo sviluppo. I 
bambini che passano da un grado all’altro di scuola devono trovare nella successiva 
un ambiente psicologico globale, che sia congeniale ai loro bisogni e che tenga conto 
delle loro esperienze precedenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Favorire un passaggio graduale e sereno dalla scuola dell’Infanzia alla classe 1° della 
scuola Primaria 2. Stimolare curiosità e aspettative positive nei confronti della scuola 
primaria. 3. Rinforzare le conoscenze, la consapevolezza di sé, del proprio vissuto e 
delle proprie capacità. COMPETENZE Migliorare lo sviluppo verticale del percorso 
scolastico e della persona di ogni alunno, dando gli strumenti cognitivi e affettivi 
necessari per consentirgli l’elaborazione positiva del cambiamento, fattore inevitabile 
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nel passaggio da un ordine scolastico a quello successivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 DISEGNANDO IMPARO A SCRIVERE E LEGGERE

Questo progetto propone un percorso didattico graduale mirato a favorire nei 
bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’Infanzia l’acquisizione di 
abilità e competenze utili ad un positivo ingresso alla classe 1° della scuola Primaria. Il 
progetto si divide in due parti: 1. La prima dedicata al pre-calcolo; 2. La seconda 
dedicata alla pre-lettura e alla pre-scrittura. La gradualità delle proposte favorisce nei 
bambini la capacità di organizzare, ordinare il pensiero logico in modo flessibile ed 
aperto sempre a nuove conoscenze. L’ approccio al codice scritto è favorito da 
esperienze di lettura di immagini, dalla scoperta di suoni e segni, da attività di grafo-
manualità e da ipotesi di letto-scrittura. L’itinerario proposto può essere utilizzato sia 
come percorso di apprendimento durante tutto l’arco dell’anno scolastico, sia come 
momento di verifica all’interno del Progetto “ Continuità” con la scuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Avviare il bambino alla conoscenza dei saperi . -Acquisire i prerequisiti propedeutici 
per l’apprendimento della lettura, della scrittura, del calcolo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Multimediale

 Aule: Aula generica
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 GIOCHIAMO CON IL CORPO

Il progetto nasce dalla consapevolezza che nella scuola dell’infanzia l’educazione 
motoria deve aiutare il bambino a crescere e a formarsi una personalità; da qui il 
desiderio di accompagnare i bambini alla scoperta del proprio corpo e della propria 
corporeità in quanto è attraverso questo che i bambini apprendono, è il loro primo 
strumento di relazione con persone, oggetti e ambiente. In questa fascia di età tutto 
viene vissuto a livello corporeo; è solo attraverso esperienze corporee e motorie 
vissute in modo corretto e strutturato che il bambino potrà avviare quel percorso che 
lo porterà ad una graduale presa coscienza di sé.

Obiettivi formativi e competenze attese
-acquisire sicurezza e fiducia nelle proprie capacità motorie -inserirsi in diverse 
situazioni di gioco, cogliendone le differenze, sperimentando le proprie capacità e i 
propri limiti -esprimere le proprie emozioni -percepire, riconoscere e saper dominare 
le principali parti del corpo -favorire attraverso il gioco le relazioni con gli altri -passare 
dall’esperienza corporea e motoria alla rappresentazione COMPETENZE -Sa utilizzare 
in modo adeguato gli schemi motori di base -Sa coordinare e controllare i propri 
movimenti in relazione al gioco e al gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Fotografico
Restauro

 Aule: Aula generica

 LA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

In conformità con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali ministeriali, è di 
fondamentale importanza favorire un approccio alla lingua straniera già durante la 
scuola dell’infanzia. Per questo motivo si è pensato ad un progetto che possa porre le 
basi per un primo approccio alla lingua straniera e che possa suscitare nel bambino 
curiosità verso l’apprendimento di una “nuova” lingua. Le attività didattiche, volte a 
favorire questo primo approccio con l’inglese, saranno strutturate sulla base delle 
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effettive capacità cognitive e sugli interessi dei bambini e, pertanto, adattate in itinere. 
Ogni bambino prenderà confidenza con l’inglese seguendo un processo naturale e 
induttivo: si servirà di stimoli uditivi e visivi adeguati al suo sviluppo cognitivo e che 
fanno riferimento esclusivamente alla dimensione orale della lingua. La docente 
referente coinvolgerà i bambini utilizzando un linguaggio iconico e musicale e 
proporrà, inoltre, delle attività motorie utili al bambino per fare esperienza concreta di 
un lessico nuovo. Parallelamente alle attività finora esposte, saranno proposte anche 
delle attività creative che vedranno i bambini impegnati nella realizzazione di lavoretti, 
manufatti, cartelloni con l’utilizzo di materiali sempre diversi, al fine di promuovere un 
apprendimento attivo in un contesto ludico e di stimolare la fantasia e la creatività.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI -potenziare abilità di comunicazione gestuale; -ascoltare e saper riprodurre 
suoni e vocaboli; - comprendere il significato di vocaboli e brevi espressioni in contesti 
diversi; -comprendere una breve storia con l’ausilio di immagini; -partecipare 
vivamente alle attività proposte; -vivere questa esperienza con i compagni; -
memorizzare brevi canzoncine attraverso l’ascolto e la drammatizzazione stimolare la 
curiosità verso la lingua inglese; -riprodurre il lessico relativo a saluti, presentazioni, 
numeri (fino a 10), colori, alcuni animali domestici, parti del corpo, famiglia. 
COMPETENZE - Sa comprendere semplici messaggi; - sa comunicare con altri bambini 
attraverso una lingua diversa dalla propria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 VIVIAMO LE FESTE (PROGETTO ESPRESSIVO-LINGUISTICO-MUSICALE-DRAMMATICO 
TEATRALE)

Questo progetto vuole essere un percorso educativo per promuovere momenti di 
condivisione e di sviluppare il senso di cooperazione e di collaborazione reciproca. Si 
articolerà nella preparazione ed attuazione delle manifestazioni più significative 
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nell’arco dell’anno scolastico ( Accoglienza, Natale, Festa di fine anno scolastico ).

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI - Capacità di relazionarsi con gli altri; - Capacità di comunicare e d esprimere 
opinioni, idee, sentimenti, emozioni; - Capacità di attivare momenti di collaborazione 
incrociati tra le sezione della scuola dell’Infanzia di tutto l’istituto Omnicomprensivo 
nonché, particolarmente, del plesso di appartenenza; - Potenziare le capacità 
individuali; - Potenziare l’autostima COMPETENZE -Sa ascoltare e comprendere 
narrazioni e memorizzare canti, poesie, filastrocche. -Sa riprodurre le varie esperienze 
utilizzando i diversi linguaggi. -Sa lavorare in gruppo. -Partecipa ai canti, balli, giochi 
proposti. -Sa eseguire movimenti adeguati ai vari ritmi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Concerti

Aula generica

 CLASSI E METOLOGIE DIGITALI - PROSECUZIONE

Una delle innovazioni più importanti introdotte nella scuola contemporanea è la 
comparsa delle nuove tecnologie digitali dell’informazione e della comunicazione; tra 
queste la LIM e/o il MIM oltre ai moderni laboratori digitali (es. atelier) . La LIM 
(Lavagna Interattiva Multimediale) e il MIM (Monitor Interattivo Muntimediale) sono 
una risorsa che arricchisce la didattica laboratoriale, favorisce un clima collaborativo, 
di vera interazione tra i soggetti protagonisti dell’apprendimento ed è in grado di 
offrire grandi potenzialità formative e comunicative. Le sue caratteristiche di 
interazione, flessibilità e multimedialità incidono fortemente su motivazione, 
attenzione e concentrazione, sollecitando nel contempo la partecipazione diretta degli 
allievi allo sviluppo ed alla individualizzazione dei percorsi didattici. Facilita, inoltre, il 
processo di comunicazione, in particolare per alunni diversamente abili, grazie 
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soprattutto al suo approccio accattivante che mantiene alta la carica emotiva e il livello 
di attenzione. Le suddette apparecchiature sono utili e daranno l’opportunità di 
sviluppare le competenze chiave della società contemporanea, che riguardano 
principalmente L1, L2 e le TIC, come meglio specificato nel Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD) e coinvolgendo efficacemente tutte le altre discipline (storia, geografia, 
cittadinanza, ecc). Si potrà operere così in un ambiente ridisegnato, aperto al mondo 
esterno, multimediale, dotato delle più avanzate tecnologie digitali, idoneo 
all’introduzione del BYOD (Bring Your Own Device) ovvero “porta il tuo dispositivo” 
(tablet, smartphone, notebook, etc.), che consentirà di realizzare soluzioni didattiche 
innovative e stimolanti (elaborazione di suono, creazione di materiale, gaming, cartoni 
animati, spot pubblicitari, e-book, storytelling, webcast, storyboard, blog, ipertesti, 
ecc.) e con la possibilità di utilizzo anche di software didattici freeware, che docenti e/o 
alunni potranno scaricare liberamente dalla rete (es. Kahoot, Duolingo, Traslator, 
Reverso context, Mindomo, Classroom). Quest’ultimo software (Classroom) messo a 
disposizione libero da Google, disponibile anche come APP da installare su 
smartphone e tablet, permette tra la creazione di classi virtuali e la partecipazione alla 
lezione di eventuali alunni assenti. Il docente indicherà le linee-guida della tematica da 
svolgere in autonomia o in gruppi di lavoro collaborativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Educare gli alunni all’utilizzo della LIM e del MIM • Apprendere le potenzialità 
dell’utilizzo della LIM / MIM nella didattica dei contenuti disciplinari • Sviluppare un 
apprendimento collaborativo tra studenti e insegnanti • Migliorare l'efficacia 
comunicativa nella realizzazione dei percorsi • Sfruttare simultaneamente le 
potenzialità dei diversi linguaggi multimediali (audiovisivo, iconico, fotografico, 
testuale, etc.) con l'interattività tipica dei nuovi media • Ricercare risorse didattiche 
disponibili on-line attraverso tali strumenti • Fornire agli alunni percorsi didattici adatti 
alle discipline coinvolte CONTESTO Il progetto è rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze e 
sarà svolto all’interno delle aule della scuola media. Sono coinvolti tutti i docenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale
Scienze

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Docenti Referenti: Scorpiniti D. e Gentile P.

CONTESTO 

Il progetto è rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze e sarà svolto all’interno delle aule 

della scuola media. Sono coinvolti tutti i docenti.

TEMPI

Il progetto prevede l’uso della LIM / MIM come supporto alle lezioni frontali nel 
corso dell’intero triennio.

 

ATTIVITÀ

La LIM  e il MIM verranno utilizzati in diversi modi:

ü  per la didattica frontale e collaborativa

ü  per le interrogazioni

ü  per la presentazione di elaborati

ü  per effettuare percorsi di navigazione su web in classe

ü  con Word

ü  con Power Point

ü  con i libri di testo digitali

ü  per le “classi virtuali”.

 

BUONE PRATICHE
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Il progetto e l’esperienza acquisita può essere condivisa e diffusa, su 

richiesta, in tutti i plessi di Primaria e Infanzia che hanno in dotazione le 

attrezzature tecnologiche idonee.

La gestione di LIM e MIM è affidata direttamente agli alunni per un utilizzo 
più responsabile e duraturo nel tempo già in fase di attuazione (come segue):

 

 CLASSE DIGITALE FULL-TIME

Le insegnanti, dopo aver sperimentato nell' anno scolastico 2016/2017 , l'uso di device 
per la didattica in abbinamento alla LIM presente in classe ormai da alcuni anni, 
ritengono opportuno e didatticamente valido proseguire l'esperienza fatta, 
implementando tale metodologia in modo continuo lungo tutto l'anno scolastico. Il 
progetto non intende solo introdurre "nuove tecnologie", ma si propone, partendo 
dalle competenze di cittadinanza e in modo trasversale, da quelle specifiche di ogni 
disciplina, di modificare il modo di concepire "l'ambiente scuola", l'organizzazione dei 
suoi spazi e dei tempi d'apprendimento degli alunni, gli obiettivi formativi e, 
soprattutto il ruolo dei docenti. L'utilizzo degli strumenti digitali e multimediali 
(notebook, tablet, pc, ...) e della rete introduce una trasformazione delle condizioni in 
cui avviene l'apprendimento. L'alunno non solo acquisisce conoscenze ma impara ad 
imparare, cioè impara ad accedere alle conoscenze e ad elaborarle e le nuove 
tecnologie non sono solo veicoli ma anche "ambienti del sapere, del saper fare, 
dell'essere, del sentire".

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI Le insegnanti intendono perseguire i seguenti 
obiettivi trasversali: SOCIALIZZAZIONE - COLLABORAZIONE - COMPORTAMENTO o 
Mostrare disponibilità o Cooperare con i compagni o Riconoscere il ruolo dell'adulto o 
Accettare gli altri Rispettare le regole AUTONOMIA - AUTOSTIMA - RESPONSABILITÀ o 
Gestire se stessi nei diversi momenti e nei diversi contesti o Organizzare il materiale 
ed il lavoro scolastico o Rispettare l'ambiente scolastico o Rispettare il proprio ed 
altrui materiale IMPEGNO - INTERESSE o Mostrare disponibilità ad apprendere o 
Portare a termine i lavori assegnati PARTECIPAZIONE - ATTENZIONE o Partecipare 
attivamente nel lavoro o Partecipare alle attività con responsabilità e consapevolezza 
o Mantenere attenzione e concentrazione METODO DI STUDIO - RITMO DI 
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APPRENDIMENTO o Organizzare il lavoro in classe o Organizzare il lavoro a casa 
Strategie per apprendere e risolvere problemi valorizzando attività di problem solving  
attivare percorsi semplificati e/o individualizzati per alunni più fragili  promuovere ed 
attuare attività in piccoli o grandi gruppi per incentivare l'apprendimento collaborativo 
 potenziare la motivazione ad apprendere  utilizzare tecniche e strumenti di vario 
genere ed innovativi  creare un ambiente didattico e di apprendimento innovativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale
Scienze

 Aule: Aula generica

 IO, TU E L’AMBIENTE

L’educazione ambientale è un settore di studi pedagogici e di pratiche educative 
piuttosto recente. La sua nascita e il suo affermarsi sono andati di pari passo con 
l’esasperazione di fenomeni che hanno portato a grandi catastrofi ecologiche, capaci 
purtroppo di compromettere gravemente gli equilibri del nostro pianeta. Proprio per 
questo, per molti anni l’educazione ambientale ha coinciso con l’impegno per la difesa 
dell’ambiente naturale o delle specie in via di estinzione. Con l’educazione ambientale 
si è cercato di creare una nuova sensibilità verso i problemi della Terra secondo l’idea, 
purtroppo non sempre vera, che più si è informati, più ci si comporta in maniera 
responsabile. Il significato da attribuire al termine ambiente assume oggi, invece, una 
nuova valenza, profondamente diversa. Esso viene infatti concepito come contesto 
spaziale nel quale le vicende umane si manifestano. Questo contesto, perciò, non si 
riferisce più solo al campo dei fenomeni fisici e naturali che contraddistinguono 
l’ecosistema naturale, ma si riferisce anche al modo in cui l’uomo si rapporta 
all’ambiente comprendendo sia il territorio (ambiente antropizzato) sia i relativi 
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fenomeni personali e sociali (ambiente sociale). Il dibattito e la ricerca a livello sia 
nazionale sia internazionale, hanno fatto emergere con forza un’idea di Educazione 
Ambientale che si configura sempre più come un’educazione al futuro consapevole. 
Alla base sta l’idea che una società in evoluzione possa determinare la propria 
sopravvivenza solo attraverso una consapevolezza e una volontà forte di risoluzione 
dei problemi e delle emergenze ambientali, pertanto , ci sembra necessario acquisire 
alcuni principi, linee guida per raggiungere tale scopo: • Il primo momento avviene 
nell’incontro fisico, emotivo, culturale dell’individuo con l’ambiente; • Con la 
discussione e il confronto degli atteggiamenti si evidenziano i problemi e le domande; 
• Nel cercare le risposte si esplicano i valori e le azioni da produrre. Operando 
nell’ambiente e per l’ambiente è indispensabile il lavoro sul campo,che consiste 
nell’esplorare l’ambiente per raccogliere informazioni, dati cognitivi,percettivi, emotivi 
e operativi; individuare il problema e proporre possibili soluzioni .

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e interagire con l’ambiente circostante Essere in grado di porsi domande 
nell’osservazione di fenomeni naturali e non Acquisire l’abitudine di identificare i 
singoli elementi di una situazione e metterli in relazione tra loro Essere disponibili a 
considerare le opinioni altrui e a confrontare queste e le proprie con i fatti Essere in 
grado di comprendere che la configurazione di un ambiente è frutto di un lungo 
processo di cambiamento. Essere in grado di osservare e riflettere sulle modifiche che 
l’uomo ha portato all’ambiente nel corso dei secoli Comprendere l’effetto delle nostre 
azioni sull’ambiente, promuovendo atteggiamenti consapevoli e responsabili per il 
rispetto della natura e per l’utilizzo delle sue risorse. Sensibilizzare gli alunni e le 
famiglie alla necessità della raccolta differenziata e del riciclaggio. Conoscere i 
problemi legati alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti. Produrre azioni positive 
per la salvaguardia dell’ambiente: o Cercare di ridurre i propri rifiuti o Recuperare ciò 
che si può ancora usare o Riutilizzare ciò che è possibile o Effettuare una raccolta 
differenziata dei materiali o Riciclare il possibile o Prendersi cura di una zona 
degradata

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

88



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MANDATORICCIO

 Aule: Aula generica

 PROFESSORI PER UN GIORNO

Il progetto si pone l’obiettivo di valorizzare la creatività nel processo di insegnamento-
apprendimento: in un contesto sempre più complesso ed eterogeneo per etnia, 
cultura, livelli di competenze, non si può non tener conto dei diversi stili di 
apprendimento. Da tale assunto è nata l’idea di un progetto che coniughi la ricerca e 
la pratica didattica per un approccio nuovo, creativo appunto, senza perdere di vista i 
tradizionali contenuti disciplinari; per questo sono state individuate due sole 
discipline, matematica e inglese, da sempre “zoccolo duro” dei nostri studenti, su cui 
concentrare la sperimentazione. Creativity si pone quindi l’obiettivo fondamentale di 
promuovere il successo formativo di tutti gli alunni, valorizzandone le potenzialità 
personali e le inclinazioni specifiche attraverso lo stimolo della creatività nella 
risoluzione dei problemi (matematica) e l’acquisizione della lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali 1. sviluppare la capacità critica e di giudizio 2. acquisire la 
consapevolezza necessaria per motivare le proprie affermazioni, 3. abituarsi ad 
ascoltare, comprendere e valorizzare argomentazioni e punti di vista diversi dai propri 
4. Miglioramento della capacità espositiva davanti ad un pubblico. Obiettivi specifici 1. 
esporre utilizzando una terminologia specifica 2. conoscere con chiarezza gli 
argomenti proposti 3. Sfruttare simultaneamente le potenzialità dei diversi linguaggi 
multimediali (quello audiovisivo, iconico, fotografico, testuale, etc.) con l'interattività 
tipica dei nuovi media. 4. Ricercare risorse didattiche disponibili on-line attraverso la 
LIM. Competenza attesa I ragazzi espongono con proprietà di linguaggio ed efficacia 
comunicativa ai compagni un argomento disciplinare, gestendo il rapporto con la 
classe, e interagendo positivamente con essa. Compito unitario in situazione I ragazzi, 
dopo una preparazione in gruppo, espongono un argomento di scienze alla classe, al 
posto del professore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale
Scienze

 Aule: Aula generica

 “CLIL: INNOVATIVE LEARNING” IN THE FLIPPED CLASSROOM

Il CLIL è una metodologia didattica che prevede l’insegnamento di una materia non 
linguistica in lingua straniera. Le attività in lingua sono generalmente caratterizzate da 
una variegata gamma di approcci didattici (associazioni di parole a immagini, brevi 
dettati, brainstorming, esercizi di ascolto, esercizi di riempimento/completamento, 
letture con risposte aperte, esercizi a risposta multipla, uso di filmati e animazioni, uso 
della piattaforma e-learning ed esperimenti nei laboratori). Perche’ fare CLIL? Per dare 
agli studenti l'opportunità di usare la L2 come lingua veicolare in contesti cognitivi 
significativi e diversi. - Perché permette di usare subito la lingua, quindi risulta 
motivante. -Perché tiene conto di stili cognitivi diversi, utilizzando metodi e tipi di 
attività diversificati. - Abitua gli studenti a condividere, confrontarsi, negoziare. - Per 
educare ad un approccio multiculturale e multidisciplinare del sapere. -Per migliorare 
le competenze nella lingua straniera attraverso lo studio di contenuti disciplinari. - Per 
stimolare una maggiore consapevolezza dei contenuti disciplinari attraverso 
l'apprendimento in lingua straniera. - Perché si può usare in tutti i livelli scolastici. Che 
cos’è l’insegnamento capovolto (Flipped classroom) L’idea dell’insegnamento 
capovolto, tanto semplice quanto rivoluzionaria, è quella di fare in modo che i ragazzi 
possano studiare i video o i testi prima della lezione. Può sembrare banale, ma questo 
piccolo cambiamento permette di liberare in classe un’incredibile quantità di tempo.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Utilizzo di metodologie di insegnamento alternative a quelle tradizionali - modalità di 
fare scuola più inclusiva rispetto alla lezione frontale (Flipped classroom)in quanto 
predilige il group work o il pair work e il lavoro di squadra - gli alunni comprendono il 
vero scopo dell'inglese,lingua veicolare per apprendere contenuti reali -CLIL in 
geografia, leggere mappe geografiche, descrizione di luoghi naturali. - CLIL in musica , 
apprendere stili e strumenti musicali attraverso le canzoni in lingua inglese - CLIL in 
scienze attraverso la comprensione e rielaborazione di testi su cibo e salute - CLIL in 
Ed. alla Cittadinanza, l'acquisizione delle varie forme di governo, messe a confronto 
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con il sistema Britannico - CLIL in scienze motorie, l'acquisizione del corpo umano con 
canzoni mimate. Vari tipi di sport da praticare nel tempo libero.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 Aule: Aula generica

 LA SCUOLA CONTRO IL BULLISMO

La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i 
processi di apprendimento vivendo straordinarie opportunità di crescita intellettuale, 
di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al 
tempo stesso, in cui si misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni 
con pari ed i momentanei insuccessi. Ne consegue che la qualità delle relazioni, il 
clima scolastico e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno 
direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute. Il 
benessere fisico come noto, non è determinato solo dall’assenza di malattia o di 
comportamenti a rischio, ma dipende, anche, da variabili soggettive quali l’autostima, 
la visione che l’individuo ha di sé, la soddisfazione per la propria vita, le relazioni 
sociali, soprattutto con i coetanei con i quali gli studenti condividono la maggior parte 
delle esperienze che fanno a scuola. Anche la nostra scuola si trova a vivere ed 
affrontare una realtà multietnica sicuramente vivace e stimolante, che rappresenta 
comunque, una sfida all’equilibrio di uno status culturale chiuso un po’ in se stesso, 
restio ai cambiamenti. Osservando il disagio che, a volte, si avverte nel configurarsi di 
elementi culturali nuovi, che cercano di affermarsi ed inserirsi nella nuova realtà, noi 
come scuola sentiamo l’esigenza di equilibrare, i nuovi rapporti di convivenza civile 
che si vanno a creare, con un impegno sempre maggiore, per prevenire atteggiamenti 
sbagliati che possano sfociare in forme relazionali negative come il fenomeno del 
bullismo. Attorno al bullismo c’è molta confusione e, se si interpreta il fenomeno 
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erroneamente, poi si fatica ad individuare le strategie efficaci per contrastarlo. E’ utile, 
quindi, chiarire le idee per sapere, capire e agire.

Obiettivi formativi e competenze attese
Alla fine del percorso, ogni alunno sentira’ maggiormente l’importanza di rispettare gli 
altri e partecipare con senso di responsabilità alla vita di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO “MUSICAL”

Quale spettacolo più del “Musical” può rappresentare la fusione perfetta di vocalità, 
espressione strumentale e gestualità corporea? Senza dubbio la realizzazione di un 
progetto così strutturato e così ricco di spunti da approfondire (regia, scenografia, 
costumi, canto, danza, musica, recitazione) richiede grande lavoro e grande impegno 
da parte di tutti: il premio che si otterrà alla sera della “prima” sarà però 
entusiasmante! I ragazzi possono addentrarsi in questo affascinante mondo 
affrontando una delle tante proposte qui elencate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi musicali  Sviluppo ed uso della voce  Sviluppo delle capacità ritmiche e 
melodiche  Sonorizzazioni  Esecuzioni di brani con eventuale strumentazione 
Obiettivi teatrali  Gestione dello spazio scenico  Recitazione  Mimo  Danza 
Obiettivi didattici  Sviluppo delle capacità espressivo-comunicative  Comprensione, 
analisi, traduzione e creazione di un testo, sia in lingua italiana che in lingua straniera 

 Sviluppo delle capacità manuali, artistiche e tecniche Obiettivi psicologici  Sviluppo 
delle capacità senso-motorie  Sviluppo e presa di coscienza delle proprie possibilità, 
dei propri limiti, e superamento degli stessi  Sviluppo del lavoro d’équipe all’interno 
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del gruppo classe  Gestione delle risorse umane all’interno del gruppo classe

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Concerti

Approfondimento

PROGETTO MUSICAL è un laboratorio articolato in due attività, TeatroMusica e 
Danza, volte a supportare e complementare le programmazioni di materie, quali:

-Educazione Musicale, -Lettere, -Lingua Straniera, -Arte e immagine, -Tecnologia, -
Scienze Motorie e sportive

e da affidare, prevalentemente, ai docenti di potenziamento – ART. 1, comma 7 
Legge 107/2015, [con particolare riferimento ad Educazione Musicale (A032), Arte 
(A030)  e Lingua Straniera (A0345).]

 

PROGETTO MUSICAL propone la realizzazione di quadri, ovvero piccoli 
estratti teatrali/musicali, tratti da Musical, o di interi Musical, da sviluppare nell’arco 
di un anno scolastico.

Ogni classe lavora all’allestimento di un quadro della durata di circa 15 min. 
che contiene testi recitati, testi cantati e balletti originali, eventualmente adattati 
alle potenzialità musicali e canore degli allievi o, in alternativa, all’allestimento, 
insieme alle altre classi, dell’intero musical.

Finalità

Il progetto confluisce nella realizzazione, a fine anno scolastico, di uno 
spettacolo, ispirato a un Musical o Film musicale, oppure ad una scelta di Musical 
e/o film musicali.
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 NAVIGARE SICURI

Il progetto nasce dalla necessità di promuovere una riflessione sulle tematiche della 
sicurezza on line e favorire l’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica, per 
garantire un uso consapevole e corretto della rete attraverso la costruzione di 
strategie finalizzate a rendere internet un luogo più sicuro. Già nell’Aprile 2015 il Miur 
aveva emanato le “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al 
bullismo e al cyber bullismo” per rispondere ad un’esigenza diffusa degli operatori 
scolastici su come gestire concretamente casi sempre più frequenti di rischio on line. Il 
29 maggio 2017 è stata approvata la L. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per 
la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”, entrata in vigore il 18 
giugno 2017. Essa ha previsto la nomina di un docente referente per ogni Istituzione 
Scolastica “con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del 
cyber bullismo” (art. 4 comma 3). Per tale ragione si è pensato ad un progetto con 
l’intento di informare gli alunni delle classi quarta e quinta circa il fenomeno e di 
educarli ad un uso consapevole della tecnologia. La disponibilità capillare di internet 
anche nelle nostre zone e l’utilizzo crescente di dispositivi connessi alla rete 
rappresentano per le nuove generazioni, i cosiddetti ‘nativi digitali’, nuovi mezzi per 
comunicare, relazionarsi con i pari e confrontarsi con il mondo. La rete rappresenta 
un mezzo potente, affascinante e in continua evoluzione; la sua potenza costituisce 
anche un reale rischio se non si riflette sul suo utilizzo. Secondo le ricerche, quasi tutti 
i ragazzi sono utenti di Internet per ascoltare musica, guardare video o usare 
programmi di messaggistica, anche nella fascia di età dei 9-11 anni, anche se la fascia 
di età maggiormente colpita da fenomeni di cyberbullismo è quella dai 12 ai 18 anni. Il 
progetto di prevenzione del cyber bullismo qui descritto nasce con l’intento di 
informare circa il fenomeno del bullismo elettronico ed educare i giovanissimi ad un 
uso consapevole della tecnologia, in un’ottica dunque, di prevenzione. Esso si avvale 
del materiale della piattaforma “Generazioni connesse” a cui il nostro Istituto è iscritto 
dallo scorso anno. La piattaforma facente capo al MIUR – Direzione generale per lo 
studente – sviluppa la tematica anche attraverso fumetti adatti alla fascia di età 10/14 
di facile comprensione.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sensibilizzare, informare e formare gli educatori (insegnanti e genitori) in merito agli 
strumenti di comunicazione/interazione della rete. -Predisporre momenti di 
formazione /autoformazione per i docenti sulle strategie di gestione della 
problematica in oggetto. -Sensibilizzare, informare e formare le famiglie sull’utilizzo di 
strumenti di parental control che limitino l’accesso a contenuti potenzialmente 
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pericolosi in rete. -Utilizzare i nuovi strumenti di protezione della privacy volte a 
garantire una maggiore riservatezza delle informazioni da condividere in Internet. -
Saper utilizzare correttamente gli strumenti di comunicazione/interazione attualmente 
disponibili su Internet: i social network (Facebook, Instagram), le chat e l’insant 
messaging (Twitter, Wathsapp) e la pubblicazione di contenuti (Youtube). -Far 
conoscere e riconoscere ai bambini e ragazzi i pericoli della Rete: il cyber –bullismo. -
Far conoscere la “Netiquette”: regole di buon comportamento in rete. -Attuare 
interventi di educazione al rispetto reciproco delle opinioni date in rete. -Saper 
applicare le regole di scrittura delle e-mail. -Istruire i bambini e i ragazzi in merito alle 
strategie comportamentali per ridurre i rischi di esposizione al fenomeno. -
Promuovere interventi di collaborazione, tutoring, aiuto reciproco. Attuare percorsi di 
educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza. COMPETENZE ATTESE -Riduzione 
e prevenzione dei fenomeni di inciviltà diffusa e a volte di illegalità. -Promozione di 
pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla convivenza e alla 
coesione sociale. -Sviluppo di politiche di prevenzione e di controllo sociale in rete, di 
educazione e partecipazione, di informazione e comunicazione mediante la 
sperimentazione di interventi finalizzati all’uso corretto dei “Social network”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 IL RISPARMIO CHE FA SCUOLA

Il progetto offre agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado la possibilità 
di familiarizzare in maniera semplice e divertente con i concetti ed i principi alla base 
di ogni strategia di investimento e gestione del patrimonio, attraverso attività che 
vanno da quelle ludiche dedicate ai più piccoli, fino a veri e propri corsi per i più 
grandi. L’obiettivo del progetto è promuovere la cultura del risparmio, inteso 
nell’ottica più ampia di un’economia sostenibile e di un uso consapevole delle risorse 
energetiche e ambientali .Inoltre, il progetto prevede la partecipazione degli 
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insegnanti che possono a loro volta seguire in modalità e-learning un corso di 
formazione gratuito di 25 ore sul tema Il risparmio dinamico e multidimensionale e la 
Cittadinanza economica , al termine del quale sarà rilasciato un attestato delle 
competenze acquisite e delle ore di formazione svolte, certificabile anche all’interno 
della piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR.

Obiettivi formativi e competenze attese
-raggiungere competenze di valutazione di costi/benefici del risparmio nei diversi 
ambiti di vita e di gestione delle risorse finanziarie personali in termini di scelte di 
spesa; -raggiungere competenze di gestione dei risparmi da condividere e investire 
per un obiettivo criticamente scelto, in un rapporto proattivo con gli esperti 
intermediari del settore; -raggiungere competenze di valutazione delle scelte di 
risparmio/investimento in termini di costi/benefici globali e di orientamento alla 
responsabilità e contributo al progresso economico e sociale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno - Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 LA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

In conformità con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali ministeriali, è di 
fondamentale importanza favorire un approccio alla lingua straniera già durante la 
scuola dell’infanzia. Per questo motivo si è pensato ad un progetto che possa porre le 
basi per un primo approccio alla lingua straniera e che possa suscitare nel bambino 
curiosità verso l’apprendimento di una “nuova” lingua. Le attività didattiche, volte a 
favorire questo primo approccio con l’inglese, saranno strutturate sulla base delle 
effettive capacità cognitive e sugli interessi dei bambini e, pertanto, adattate in itinere. 
Ogni bambino prenderà confidenza con l’inglese seguendo un processo naturale e 
induttivo: si servirà di stimoli uditivi e visivi adeguati al suo sviluppo cognitivo e che 
fanno riferimento esclusivamente alla dimensione orale della lingua. La docente 
referente coinvolgerà i bambini utilizzando un linguaggio iconico e musicale e 
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proporrà, inoltre, delle attività motorie utili al bambino per fare esperienza concreta di 
un lessico nuovo. Parallelamente alle attività finora esposte, saranno proposte anche 
delle attività creative che vedranno i bambini impegnati nella realizzazione di lavoretti, 
manufatti, cartelloni con l’utilizzo di materiali sempre diversi, al fine di promuovere un 
apprendimento attivo in un contesto ludico e di stimolare la fantasia e la creatività.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI -potenziare abilità di comunicazione gestuale; -ascoltare e saper riprodurre 
suoni e vocaboli; - comprendere il significato di vocaboli e brevi espressioni in contesti 
diversi; -comprendere una breve storia con l’ausilio di immagini; -partecipare 
vivamente alle attività proposte; -vivere questa esperienza con i compagni; -
memorizzare brevi canzoncine attraverso l’ascolto e la drammatizzazione stimolare la 
curiosità verso la lingua inglese; -riprodurre il lessico relativo a saluti, presentazioni, 
numeri (fino a 10), colori, alcuni animali domestici, parti del corpo, famiglia. 
COMPETENZE - Comprendere semplici messaggi; - Comunicare con altri bambini 
attraverso una lingua diversa dalla propria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale

 Aule: Aula generica

 RECUPERO/POTENZIAMENTO MANDATORICCIO

Con questo progetto si intende realizzare un percorso didattico individualizzato, per 
gruppi di alunni che consenta di tener conto delle risorse cognitive di ciascuno, in vista 
di un loro reale e positivo sviluppo. Il progetto è rivolto anche ad altri gruppi di alunni 
che presentano difficoltà di apprendimento nella lingua italiana sia parlata che scritta, 
nonché difficoltà nell’area logico-matematica. Attraverso la formazione di un piccolo 
gruppo di lavoro si interverrà sulle potenzialità di ciascun alunno al fine di realizzare il 
successo formativo e consentire il recupero ed il consolidamento delle fondamentali 
abilità di base. Si realizzerà un percorso didattico individualizzato che consenta di 
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tenere conto delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un reale e positivo sviluppo 
di ogni alunno.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire il senso del dovere -Abituare alla precisione, puntualità, all’applicazione 
sistematica -Migliorare le capacità di attenzione e di concentrazione -Riflettere sul 
proprio metodo di studio e migliorarlo -Approfondimento delle conoscenze e 
potenziamento delle abilità COMPETENZE ATTESE -Stimolare gli alunni ad una 
maggiore motivazione allo studio. - Offrire l’opportunità agli alunni di recuperare 
alcune abilità di tipo disciplinare. -Innalzare il tasso di successo scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 RECUPERO / POETNZIAMENTO ITALIANO - MATEMATICA

Il progetto di recupero si propone di offrire una serie di opportunità di successo negli 
apprendimenti scolastici a quegli alunni che evidenziano particolari carenze di tipo 
linguistico, logico, emotivo e che hanno bisogno di un tempo di apprendimento, di 
condizioni favorevoli alla concentrazione e di essere infine portati a considerare il loro 
impegno determinante per il successo scolastico. Attraverso il recupero si offre agli 
alunni una serie di input e proposte didattiche per il consolidamento ed il recupero 
delle abilità di base; è con degli interventi calibrati che si può dare loro l’opportunità di 
dare spazio alle effettive esigenze di ciascun allievo e così da metterlo in grado di 
colmare le lacune esistenti e superare le difficoltà. Gli alunni con difficoltà di 
apprendimento e in ritardo potranno seguire itinerari didattici personalizzati ed 
adeguati, quanto a metodologie, tempi, supporti e qualità delle esperienze educative. 
Non si tratta soltanto di progettare attività aggiuntive o integrative di quelle 
“curricolari”, ma di incidere positivamente sulle condizioni che possono favorire e 
facilitare processi di apprendimento adeguati per tutti gli alunni, quali: valorizzazione 
e sviluppo di attitudini, interessi e curiosità, promozione di un positivo rapporto con la 
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scuola, acquisizione di abilità di studio, incentivazione di forme di collaborazione e di 
responsabilizzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI -stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio. -offrire agli 
alunni la possibilita’ di recuperare/potenziare alcune abilita’ di tipo disciplinare 
dell’area linguistica e logico-matematica -intraprendere percorsi educativi e didattici 
mirati attraverso modalita’ coordinate di insegnamento/apprendimento, nell’ottica 
della valorizzazione della persona considerata nella sua diversita’ COMPETENZE 
ATTESE -sviluppo delle competenze linguistiche e matematiche -valorizzazione di 
percorsi formativi individualizzati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Scienze

 Aule: Aula generica

 SCREENING DISLESSIA

Con il temine screening si intende una metodologia di rilevazione che è in grado di 
individuare con un buon livello di attendibilità i soggetti a rischio di un determinato 
disturbo. Non si tratta di fare diagnosi ma di porre le basi per un programma 
educativo di recupero adeguato basato sulla comprensione dei meccanismi che lo 
sottendono, al fine di sostenere il bambino, la famiglia e gli insegnanti per una buona 
riuscita scolastica. I test di screening sono da considerarsi solo un primo passo verso 
l’identificazione di eventuali problemi nei bambini. Infatti si possono individuare 
alunni a rischio per i quali consigliare un approfondimento attraverso procedure 
diagnostiche specifiche. A seguito della valutazione effettuata tramite screening sarà 
cura della famiglia decidere se approfondire attraverso diagnosi specialistica. 
L’individuazione precoce dei bambini a rischio è importante per prevenire la comparsa 
e il consolidamento di strategie errate o meccanismi inefficaci e per limitare i danni 
derivanti dalla frustrazione per l’insuccesso quali la perdita della motivazione 
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all’apprendimento, la chiusura in se stessi, la bassa autostima, i problemi relazionali. E’ 
alla luce di tali premesse che si inserisce il progetto di screening nella scuola come 
uno strumento di intervento idoneo ad avere un quadro generale dell’apprendimento 
del bambino.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI -Permettere l’individuazione precoce in classe di alunni con difficoltà 
nell’apprendimento della letto-scrittura. -Intervenire con strategie educative e 
didattiche mirate. -Ridurre il disagio affettivo-relazionale legato a tali difficoltà. -
Rafforzare l’autostima e la motivazione all’apprendimento negli alunni. -Favorire 
strategie metacognitive. COMPETENZE ATTESE -riduzione significativa delle difficoltà di 
lettura, scrittura e comprensione di testi; -attivazione di interventi mirati e di una 
didattica personalizzata per bambini certificati DSA -applicazione di misure 
compensative e dispensative per il successo formativo degli alunni con DSA -utilizzo 
quotidiano delle risorse tecnologiche di tipo informatico da parte di alunni con DSA

RISORSE PROFESSIONALI

Interno - Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 UNA SCUOLA PER TUTTI

Il progetto nasce dalla necessità di rendere operativa la missione dell’Istituto al fine di 
garantire a tutti gli alunni il successo formativo, con particolare attenzione a quelli che 
presentano difficoltà di apprendimento e in generale a coloro che necessitano di 
bisogni educativi speciali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi -Migliorare il contesto di vita del bambino, sia a livello strutturale 
che di relazione e competenze, al fine di ridurre la disabilità. -Aumentare le 
competenze comunicative verbali e non verbali per poterle rendere strumenti utili 
durante il percorso formativo e scolastico. - Favorire lo sviluppo di abilità linguistiche, 

100



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MANDATORICCIO

fonetiche, fonologiche, metafonologiche, grafiche. - Favorire l'autonomia personale. -
Potenziare le capacità di attenzione e di memorizzazione degli alunni. -Potenziare le 
capacità logiche e di astrazione attraverso la costruzione collettiva di mappe 
concettuali. - Consolidare l'autonomia operativa degli alunni. -Creare buone pratiche 
d'inclusione interne alla scuola. - Sviluppare strategie per potenziare le abilità logiche 
degli alunni. -Far acquisire gradualmente un efficace metodo di studio e una buona 
autonomia di lavoro a casa. - Migliorare i risultati di apprendimento nelle discipline di 
italiano e matematica, attraverso le attività proposte. Competenze attese -
Incrementare la motivazione ad apprendere. -Recuperare e potenziare le abilità 
linguistiche e logico-matematiche. -Innalzare i livelli di competenza linguistica e logico-
matematica. -Migliorare le capacità intuitive e logiche -Innalzare i livelli di autostima -
Partecipare in maniera più consapevole e attiva Migliorare i processi di 
apprendimento per tutti e per ciascuno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 L’INFORMATICA A PORTATA DI MANO

Lo sviluppo delle Tecnologie Informatiche ha prodotto notevoli cambiamenti. Anche 
nella nostra scuola si considera la Multimedialità come un efficace strumento 
d’Istruzione e di comunicazione e si avverte quindi la necessità di un processo di 
innovazione tecnologica. Con il progetto pertanto si considera l’opportunità di fornire 
un contributo adatto agli alunni, avvicinandoli ad un codice diverso e offrendo loro la 
possibilità di acquisire competenze nell’uso delle nuove tecnologie. Il computer, viene 
considerato come uno strumento per favorire l’apprendimento, come mezzo 
tecnologico attraverso il quale ottenere dagli alunni uno sforzo attentivo prolungato in 
attività didattiche tradizionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi -Utilizzare gli strumenti informatici e tecnologici come mezzo per 
potenziare gli apprendimenti di tutti gli ambi. -Conoscere ed utilizzare un programma 
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di grafica semplice. PAINT -Conoscere ed utilizzare un programma di scrittura. WORD 
e utilizzare al meglio tutti i comandi sulla barra degli strumenti. -Conoscere ed 
utilizzare il programma di presentazione POWER POINT. Competenze Attese -
Ricercare, attraverso la multimedialità, legami trasversali fra le conoscenze e 
accrescere le competenze personali possedute da ciascun alunno. -Utilizzare nuovi 
metodi di apprendimento grazie all’integrazione delle nuove tecnologie nella didattica. 
Favorire l’unità del processo educativo degli alunni attraverso attività e percorsi 
interdisciplinari. -Favorire lo sviluppo dell’autostima e l’integrazione nel gruppo classe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 MUSICA D'INSIEME

Il progetto, teso alla diffusione della pratica strumentale e della pratica corale 
d'insieme, coinvolge gli alunni di scuola secondaria di primo grado dei cinque comuni 
dell'Istituto. Il progetto, al fine di contribuire a far intendere la pratica musicale come 
strumento di integrazione delle diverse componenti della personalità, è incentrato 
sulla riscoperta della formazione musicale, da inserire a pieno titolo nel curricolo 
nell’ultimo triennio della scuola del primo ciclo sotto forma di avviamento alla pratica 
strumentale d’insieme e canto corale. Sarà così assicurata agli allievi un’offerta 
formativa relativa alla pratica musicale, altamente qualificata, utilizzando i docenti di 
musica presenti nell’Istituto e assieme ai docenti specializzati della scuola secondaria 
di I grado, nell’ottica del team teaching allargato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la socializzazione e la condivisione di contesti esperienziali nell'ambito pratico 
– musicale. Valorizzare, raccordare e potenziare le esperienze musicali già avviate 
dall’Istituto. 1. Saper utilizzare la musica come mediatrice di emozioni, come 
espressione di Sé e come comunicazione; 2. Saper utilizzare la musica come 
strumento per la collaborazione e la cooperazione con gli altri, rispettando i tempi e i 
ruoli degli altri, le esigenze del gruppo, scoprendo il valore della solidarietà e 
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dell’amicizia; 3. Sviluppare la memoria musicale; 4. Acquisire / migliorare 
l’alfabetizzazione musicale di base; 5. Migliorare il controllo del proprio corpo e la 
coordinazione motoria attraverso la musica; 6. Sapersi esprimere attraverso l’uso di 
strumenti melodici, ritmici e della propria voce mettendo in pratica ciò che si è 
appreso a livello teorico; 7. Eseguire brani ritmici e melodici in formazioni d’insieme 
attraverso l’uso del canto e/o di strumenti musicali, imparando il rispetto del proprio 
ruolo assegnato all’interno di un contesto di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Docenti curricolari di musica; docenti di 
strumento.

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Concerti

 THE DIGIT@L BELL (COLLABORAZIONE)

Obiettivo generale: Promuovere un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti; Area prioritaria di intervento: Contrasto a 
condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni 
di marginalità e di esclusione sociale; Linea di attività: Assistenza digitale: e-learning 
inclusivo; Con il progetto “The Digit@l Bell” proposto dall’associazione di volontariato 
“Comitato Salviamo Campana” in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di 
Mandatoriccio (Convenzione prot.n. 1921/II.5 del 10-07-2019- Approvata dal 
Commissario Straordinario con VERBALE / DELIBERA n. 01 del 15-10-2019) e con altri 
Enti pubblici e privati si intende allestire un atelier creativo innovativo laboratorio 
multimediale, linguistico, informatico e creativo (Atelier), dotato di notebook e/o PC, 
stampante e scanner professionali, LIM/monitor interattivo(lavagna interattiva 
multimediale), stampante 3D ecc. Lo scopo dell’atelier è quello di attivare processi di 
formazione per far acquisire le principali abilità di base di base (linguistiche, 
informatiche e progettuali-creative) soprattutto ai giovani ma anche ai meno giovani; 
tutto ciò al fine di conseguire certificazioni e competenze professionali spendibili nel 
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mondo del lavoro oltre a stimolare nuove idee imprenditoriali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto “The Digit@l Bell” è un progetto altamente innovativo rispetto al contesto 
territoriale, difatti a Campana (CS) non esistono altre associazioni culturali che si 
occupano di formazione e non è stato mai realizzato un progetto finalizzato 
all’acquisizione di competenze professionali. … Inoltre il progetto verrà esteso anche 
agli alunni delle scuola media e primaria con bisogni educativi speciali (BES) e/o con 
difficoltà di apprendimento (DSA), e a persone adulte che sono state vittima del 
fenomeno della dispersione scolastica per cui non hanno acquisito titoli di studio e/o 
professionali che consentano loro di entrare nel mondo del lavoro. Attraverso la 
costruzione di un atelier creativo innovativo e attraverso l’assunzione di personale 
esperto, potremmo organizzare un incubatore all’avanguardia (atelier) per, es. 
webmaster, programmazione di app mobile, archivista digitale, webdesigner, ecc. e far 
acquisire competenze spendibili con estrema facilità nel mondo del lavoro, 
soprattutto per i giovani. Gli obiettivi del progetto “The Digit@l Bell” possono essere 
cosi riassunti: OBIETTIVO GENERALE: • Combattere lo spopolamento all’interno del 
territorio di Campana (CS) attraverso la realizzazione di un atelier creativo ed 
innovativo. OBIETTIVI SPECIFICI: • Proporre un percorso formativo agli alunni BES e 
DSA al fine di evitare fenomeni di dispersione scolastica ed aiutare gli adulti che, in età 
scolare, sono state vittima dello stesso fenomeno; • Aiutare i giovani disoccupati, 
NEET, DROP – OUT ad intraprendere un percorso per conoscere il mondo 
dell’imprenditoria e le varie opportunità offerte ai piccoli imprenditori dalla Regione e 
da altri enti pubblici oltre all’acquisizione di nuove e moderne competenze con, anche, 
l’ottenimento di relative certificazioni; • Incentivare la creazione di start – up tramite 
l’incubatore (atelier). Il progetto prevede la realizzazione di un ambiente multimediale 
aperto al mondo esterno, una sorta di autostrada digitale per uscire dall’isolamento, in 
cui i destinatari del progetto, grazie a strumenti tecnologicamente avanzati, possono 
ricevere nuovi stimoli ed uscire da situazioni di disagio. Attraverso la progettazione di 
uno spazio attrezzato per la realizzazione di un moderno “ATELIER” creativo e 
innovativo, potranno essere svolte attività come ad es.: elaborazione di suono e 
programmi video, creazione di siti web, editing immagine, creazione di piccoli lavori 
artistici (teatro, spot pubblicitari, gadget, e-book, storytelling, webcast, blog, ipertesti, 
ecc). Tale spazio avrà come finalità quella di stimolare la creatività, far capire il 
concetto di “produttività”, far nascere nuove idee imprenditoriali (necessarie per 
avviare start – up e nuove imprese) sfruttando le moderne tecnologie digitali. Inoltre 
l’atelier potrà essere utilizzato per la creazione di app digitali e/o software sfruttando i 
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contenuti del pensiero computazionale, nel contempo si cercherà di formare i 
destinatari tra cui giovani disoccupati, neet e/o drop-out e persone che non hanno 
ultimato la scuola dell’obbligo. I destinatari sono stati scelti in base all’alta difficoltà nel 
trovare lavoro. Con la realizzazione delle attività proposte, questi soggetti, oltre a 
ricevere un’adeguata preparazione potranno ottenere anche attestazioni professionali 
e certificazioni spendibili nel mondo del lavoro. Un ulteriore ed importante obiettivo è 
quello di far acquisire un titolo scolastico a persone che, da giovani, hanno subito il 
fenomeno della dispersione scolastica.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 MULTIMEDIALITÀ CREATIVA - PROSECUZIONE

- Descrizione dell'idea (originalità e innovatività) Il progetto MULTIMEDIALITÀ 
CREATIVA ha previsto la realizzazione di un ambiente multimediale aperto al mondo 
esterno, una sorta di autostrada digitale per uscire dall’isolamento, in cui gli studenti, 
grazie a strumenti tecnologicamente avanzati, hanno potuto creare soluzioni 
didattiche innovative e stimolanti. Le attività didattiche hanno potuto spaziare in 
molte direzioni e toccare discipline tradizionali (L1 italiano, L2 inglese, scienze 
matematiche - infatti qui si sono svolte le prove Invalsi-, ecc.) o innovative 
(elaborazione di suono e programmi video, creazione di materiale, e-book, storytelling, 
blog, ipertesti ecc.). Il docente (principalmente di lingua inglese) ha assegnare le linee-
guida della tematica che è stata svolta dagli studenti in autonomia o in gruppi di 
lavoro e successivamente aiutati, fornito suggerimenti, condividere risultati ecc. Gli 
studenti hanno potuto svolgere la loro attività di creazione di propri elaborati, ricerca 
innovativa ecc. che hanno presentato e condiviso con i propri compagni. - 
Progettazione partecipata (coinvolgimento della comunità scolastica e di eventuali 
partner coinvolti nella progettazione a favore delle concrete esigenze della scuola) 
L’ambiente è stato ideato mediante riunioni tematiche specifiche, sono stati coinvolti 
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insegnanti, studenti, genitori, Comune, associazioni e aziende. Il coinvolgimento di tali 
soggetti è stato finalizzato alla collaborazione per condividere un ambiente idoneo alla 
crescita culturale basata sul confronto. Il partner tecnologico ha fornito indicazioni 
tecniche specifiche sul progetto. Si è così ammodernato con nuovi “kit linguistici” il 
laboratorio linguistico AAC, riutilizzando banchi, sedie e attrezzature tecnologiche in 
possesso della scuola, per ricreare un ambiente didattico ridisegnato, idoneo ad 
un’apertura al BYOD, multimediale, dotato delle più avanzate tecnologie digitali. - 
Coerenza con il piano dell'offerta formativa e impatto atteso sull'attività didattica e 
sulla dispersione scolastica Il progetto Multimedialità Creativa è coerente con il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa il quale prevede, tra le altre cose, per la Scuola 
Secondaria di 1° Grado, il potenziamento delle competenze nelle lingue comunitarie in 
particolare l’inglese con riferimento al Quadro Comune Europeo di Riferimento per il 
conseguimento delle certificazioni linguistiche (certificazione Cambridge con attività 
realizzate nell’a.s. 2018-19); prevede anche il potenziamento delle competenze della 
lingua italiana, collegandola alle attività dell’area interculturale, e il potenziamento 
delle competenze informatiche. Si è riscontrato un forte impatto sull’attività didattica e 
sul contenimento della dispersione scolastica. Dotando la scuola di un atelier creativo 
rivolto ad una generazione di nativi digitali infatti, si è avuto forte interesse ed 
entusiasmo da parte degli studenti. - Coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e/o 
privati: indicare I soggetti pubblici che hanno aderito al progetto sono: - il Comune di 
Campana - il “Comitato Salviamo Campana” (associazione culturale di volontariato) I 
soggetti privati sono: - Campana Latte snc (azienda locale che opera nella 
trasformazione dei prodotti caseari) - New Agri-Cal sas (azienda locale che opera nella 
trasformazione dei prodotti agricoli) - Edutronic srl (partner tecnologico, fornitore del 
“vecchio” laboratorio linguistico AAC Quasar BL) - Concreto coinvolgimento nell'attività 
didattica dei soggetti di cui alla precedente lett. c) dimostrata attraverso la descrizione 
della partecipazione degli stessi al funzionamento e alle attività dell'atelier Il Comune 
ha curato lo smontaggio-montaggio e il trasloco delle attrezzature tecnologiche e degli 
arredi del vecchio laboratorio linguistico nel plesso della Scuola Media in via De 
Gasperi, fornendo il materiale elettrico e potenziando la rete internet con la fibra. Il 
Comitato Salviamo Campana, avendo acquisito competenze informatiche rilevanti 
nell’espletamento di corsi di formazione extrascolastici, si impegna a fornire le stesse 
tramite i propri volontari. Le aziende "Campana Latte snc" e "New Agri-Cal sas" hanno 
aderito al progetto per far conoscere la propria attività agli alunni documentandola 
con le attrezzature dell’atelier. I partner potranno fruire dell’atelier per la formazione 
linguistica e tecnologica dei propri dipendenti. Gli stessi pubblicizzeranno l’esistenza 
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dell’atelier tramite i loro siti web. Il partner tecnologico erogherà specifica attività di 
formazione rivolta ai docenti e fornirà supporto tecnico per il corretto funzionamento 
dell’atelier.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Design delle competenze attese - Si è realizzare uno spazio per insegnare nella 
tecnologia, in cui gli studenti, dotati di Notebook collegati in rete possono apprendere 
con più facilità i contenuti linguistici proposti dall’insegnante. Sono stati utilizzati oltre 
al software specifico EDU NET (sistemi didattici multimediali) ed EDU MT (software per 
la creazione di test multimediali) di proprietà della ditta Edutronic (che ha realizzato 
l’ambiente) anche software freeware, che gli alunni hanno potuto ricercare in Internet 
e utilizzare per studiare e creare i propri elaborati (Google Translator, Kahoot, Reverso 
context, Wikipedia, Youtube, ecc.) È un luogo dove ognuno ha potuto sviluppare le 
competenze chiave della società contemporanea, che riguardano L1, L2 (inglese), TIC e 
alcune aree trasversali al fine di sviluppare creatività, capacità di innovazione, 
pensiero critico e progettuale, imprenditorialità e flessibilità, mettendo in atto 
conoscenze, skills, attitudini personali e diventando protagonista dell’apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 LE QUATTRO STAGIONI

Rappresentazione della natura ed in particolare delle stagioni “descritte” in ARTE e in 
MUSICA. Metodologie: Apprendimento cooperativo - Lavoro individuale e/o di gruppo

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Mettere in relazione i due linguaggi artistico-espressivi: musica e arte. 
Utilizzare il linguaggio musicale e artistico per stimolare la creatività e la capacità 
espressiva degli alunni.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

Approfondimento
 
Contenuti
Esecuzione di brani musicali attinenti la natura e le stagioni.
Elaborati grafici e coloristici sul tema delle stagioni nell’arte.
 
Ipotesi di prodotto finale
Video con esecuzione dei brani studiati e, in particolare, “Le quattro stagioni” di 
Vivaldi.
DVD sugli argomenti trattati nel Progetto;
 In alternativa: Dossier e/o Mostra dei dipinti eseguiti sul tema delle quattro 
stagioni, da scegliere tra le opere di artisti famosi.
 
Risorse materiali
Attrezzature grafica e coloristica.
Materiali di cartoleria e idonei alle tecniche scelte; fotocopie a colori.
Supporti per dipingere e  per eventuali quadri.
Spese da sostenere:  Euro 1000,00
Docenti coinvolti:
Prof.ssa Aquila Adele Passavanti  
Prof.  Antonio Cirigliano  
 
 

 ALLA SCOPERTA DI MANDATORICCIO

Ricerche sul paese di Mandatoriccio e sul territorio circostante: cultura, tradizioni, 
artigianato, usanze, stornelli, strumenti antichi, ecc.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza dei luoghi e della cultura di appartenenza. Sviluppare la 
consapevolezza e l’orgoglio della propria identità. Metodologie: X Problematizzazione, 
ricerca, confronto di soluzioni X Apprendimento cooperativo X Lavoro individuale e/o 
di gruppo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Contenuti

Approfondire la crescita urbana del paese, dall’antico nucleo storico all’espansione 
verso la marina.   Conoscere il patrimonio materiale e immateriale: architetture, 
opere significative, usi e costumi tipici, tradizioni,   proverbi, brani musicali, stornelli, 
strumenti antichi, canzoni popolari, ecc.
  Ipotesi di prodotto finale 

-          Video con esecuzione di brani musicali, canzoni popolari;
-          DVD sugli argomenti trattati nel Progetto;
-          In alternativa Dossier e/o Mostra fotografica a tema sulle sezioni sviluppate.  

 
Risorse materiali
Locali scolastici ed escursioni. 
Attrezzature da disegno e di cartoleria.
Fotocopie a colori, stampe fotografica.
Supporti per eventuali quadri 
Spese da sostenere: Euro 1000,00
Docenti coinvolti: Prof.ssa Aquila Adele Passavanti - Prof.  Antonio Cirigliano
Partner coinvolti: Comune, Ufficio tecnico-urbanistico, Parrocchia. Associazioni 
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Donne, Pro Loco.
 
 
 

 TORNEO CALCIO A 5

Torneo interno tra sezioni MISTO

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la cooperazione, migliorare la consapevolezza, attuare strategie di gruppo 
Metodologie  Incontri a squadre miste tra alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Approfondimento

Alunni Ccoinvolti: I°A - II°A  - III°A

Contenuti: Incontri di calcio a 5, della durata di 40 minuti

Ipotesi di prodotto finale: Rafforzare  l'integrazione tra gli alunni. 

Risorse materiali:  Palazzetto dello sport, divise e trofei

Spese da sostenere: 1000,00€

Docenti coinvolti: 1000,00€ 
 

 
 

 PROGETTO DI SDOPPIAMENTO PER LE PLURICLASSI
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Sdoppiamento delle due pluriclassi per un totale di 7 ore settimanali

Obiettivi formativi e competenze attese
• garantire il successo formativo di tutti gli alunni dando la possibilità a ciascuno di 
apprendere al meglio, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità. • 
Contrastare la demotivazione e lo scarso impegno che normalmente gli alunni, 
soprattutto dei primi anni della Scuola Primaria, manifestano se non adeguatamente 
supportati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

 

docente Ore 
previste

Costo unitario Costo totale

Calò Lauretta 27 €17,50 € 472,50

Palermo Silvana 27 €17,50 € 472,50

Iemboli Esterina 25 €17,50 € 437,50

Ioverno Maria Luisa 25 €17,50 € 437,50

Beraldi Costanza 25 €17,50 € 437,50

  TOTALE € 2257,50
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REFERENTE DEL PROGETTO Lauretta Calò

 

 EIPASS JUNIOR 4 SCHOOL

-L’Istituto Comprensivo Statale di Mandatoriccio è accreditato EI Center Academy e 
Preparation Centre EIPASS nel plesso di Campana in Via De Gasperi n.69 (contratto 
prott. 1134 e 1135 del 27-04-2018); -La società Certipass ha concesso all’Istituto 
Comprensivo Statale di Mandatoriccio un kit attivazione gratuito che comprende n. 20 
EI-Card junior, n. 2 Esaminatori e n. 2 Formatori Eipass oltre a vario materiale 
promozionale, con facoltà di organizzare corsi di preparazione dedicati; -
L’associazione di Volontariato “Comitato Salviamo Campana”, che ha già in precedenza 
organizzato corsi di preparazione agli esami ECDL, attualmente gestisce il progetto di 
Servizio Civile Nazionale dal titolo “La Second@_Opportunità: Lifelong Learning”, in cui 
l’Istituto Comprensivo di Mandatoriccio è Ente Partner. Tale progetto vede coinvolti n. 
3 giovani operatori volontari, con l’obiettivo di promuove iniziative di formazione per 
far apprendere i nuovi linguaggi della società odierna e far acquisire a tutti i cittadini 
interessati competenze informatiche di base. L’associazione gestisce altresì il progetto 
“The Digit@l Bell” a cui l’IC di Mandatoriccio collabora con l’obiettivo di “promuovere 
un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” 
per il “contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di 
intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale” in particolare con un 
intervento di “assistenza digitale: e-learning inclusivo”. Tutto ciò premesso in data 
10/07/2019 Prot. n° 1922/II.5 è stata sottoscritta tra i suddetti due enti una 
convenzione per il conseguimento della certificazione informatica Eipass Junior. Con la 
suddetta convenzione l’associazione di Volontariato “Comitato Salviamo Campana” si 
impegna a curare tutte le attività previste dal progetto EIPASS Junior for school II 
Edizione (corso di formazione, esami, accreditamento in piattaforma, ecc.) rivolto ad 
un numero selezionato di alunni (max n. 20) per il conseguimento della Certificazione 
EIPASS in modo del tutto gratuito, coinvolgendo in tali attività i giovani operatori 
volontari impiegati nel progetto di Servizio Civile Nazionale “La Second@_Opportunità: 
Lifelong Learning” con il ruolo di Formatori. L’Istituto Comprensivo Statale di 
Mandatoriccio, richiamando i contenuti della precedente convenzione (prot. 971/E del 
03-04-2017 - progetto “Multimedialità Creativa”) sull’utilizzo dell’atelier-laboratorio, 
mette a disposizione i locali e le apparecchiature informatiche del plesso della Scuola 
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Media in Via De Gasperi n. 69, necessari per lo svolgimento del corso di preparazione 
e per il sostenimento degli esami previsti dall’iniziativa EIPASS. L’Istituzione scolastica 
si impegna inoltre ad acquisire le relative autorizzazioni da parte delle famiglie dei 20 
alunni selezionati. Si impegna, se necessario, a mettere a disposizione la propria sede 
anche ai soci dell’associazione “Comitato Salviamo Campana” coinvolti con il compito 
di supervisione e supporto alle iniziative previste dal progetto EIPASS. L’oggetto della 
prestazione da parte dell’associazione comprende: corso di preparazione agli esami e 
svolgimento degli stessi presso la sede dell’Istituto oppure presso il nascente 
laboratorio previsto dal progetto “The Digit@l Bell” (più innovativo e idoneo allo 
scopo), gestione della piattaforma Eipass, consegna dei certificati conseguiti, supporto 
necessario per assicurare il raggiungimento del risultato, eventuali simulazioni 
d’esame, preventiva formazione dei giovani volontari impiegati nel progetto di Servizio 
Civile Nazionale “La Second@_Opportunità: Lifelong Learning” relativamente alle 
certificazioni EIPASS Junior - for school -.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è quello di dare l’opportunità agli alunni selezionati di:  frequentare un 
corso extrascolastico,  socializzare e studiare assieme ad alunni di altre classi,  
sottoporsi a un esame,  conseguire una certificazione informatica riconosciuta e 
spendibile,  fare una nuova esperienza,  conoscere i valori e le attività proprie del 
mondo del volontariato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Docente interno supervisore. Formatori e 
valutatore esterni.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

PREMESSO CHE  L’Istituto Comprensivo Statale di Mandatoriccio ha il compito di 
produrre servizi di formazione anche in lingua inglese;  Le competenze linguistiche 
devono essere certificate;  L’Istituto Comprensivo Statale di Mandatoriccio è 
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Preparation Centre Cambridge Assessment English, dunque qualificato a preparare gli 
alunni per le Certificazioni Cambridge Assessment English e in quanto tale idoneo a 
svolgere gli esami presso la propria sede, con l’ausilio di un Centro esami autorizzato 
(convenzione del 27/05/ 2019 Prot. n° 14 70/IV.1);  La Link s.r.l. è Centro esami 
autorizzato Cambridge Assessment English per il rilascio delle Certificazioni in lingua 
inglese, con numero di autorizzazione IT217;  Cambridge Assessment English è uno 
degli Enti Certificatori presenti nell’elenco del Decreto AOODGAI/10889 del 12 luglio 
2012 e successive modifiche; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART.1 La Link 
srl si impegna a far sostenere agli alunni interessati gli esami per il rilascio della 
Certificazione linguistica Cambridge Assessment English presso L’Istituto Comprensivo 
Statale di Mandatoriccio con i prezzi previsti da tabella nazionale e pubblicati sul sito 
della Link srl – British School Crotone, applicando lo sconto previsto per i Preparation 
Centre che siano anche istituti scolastici statali; ART. 2 L’Istituzione scolastica, per ogni 
alunno iscritto, corrisponderà l’importo dovuto procapite a seconda del livello da 
conseguire. Il pagamento verrà regolarizzato dietro l’emissione di regolare fattura 
elettronica da parte della Link srl, intestata all’Istituto Comprensivo Statale di 
Mandatoriccio (codice univoco fattura UFGI02) ART. 3 L’oggetto della prestazione 
comprende: le sessioni d’esami per i vari livelli richiesti, la possibilità di svolgere gli 
esami presso la sede dell’Istituto, l’apertura di una piattaforma per verificare i risultati, 
la conseguente consegna dei Certificati conseguiti, la formazione dei docenti 
relativamente alle certificazioni Cambridge Assessment English, tutto il supporto 
necessario per assicurare il raggiungimento del risultato, eventuali corsi di 
preparazione e/o simulazioni d’esame laddove necessari. L’Istituto Comprensivo 
Statale di Mandatoriccio si impegna a mettere a disposizione la propria sede anche ad 
esterni che devono sostenere i suddetti esami, facendosi la Link carico delle 
responsabilità in ordine alla sicurezza.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è quello di dare l’opportunità agli alunni di:  frequentare un corso 
extrascolastico,  socializzare e studiare assieme ad alunni di altre classi,  sottoporsi 
a un esame con docente madrelingua inglese,  conseguire una certificazione 
linguistica riconosciuta e spendibile,  fare una nuova esperienza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 L'ORTO DEL BAMBINO E' SEMPRE PIU' VERDE

L’orto didattico nasce con l’intento di favorire in bambini e ragazzi un uso corretto 
delle risorse a disposizione e una corretta e sana alimentazione, stimolando e facendo 
acquisire nei ragazzi una maggiore consapevolezza sull’alimentazione, l’agricoltura e il 
territorio, con la convinzione che una sana educazione alimentare debba proprio 
cominciare nel contesto scolastico. La strutturazione di un orto scolastico 
recuperando spazi abbandonati e dismessi, rappresenta uno strumento di educazione 
ecologica potente e multiforme capace di riconnettere gli alunni con le origini del cibo 
e della vita. I ragazzi impareranno a conoscere ciò che mangiano producendolo da soli 
e rispettando le risorse del nostro pianeta. Proprio per questo il traguardo educativo a 
cui il nostro Istituto scolastico ambisce è quello di promuovere benessere, cultura e 
socializzazione, fattori necessari nella formazione di comunità sostenibili. La scelta di 
questa esperienza progettuale interdisciplinare si fonda sulla convinzione che far 
sperimentare ai ragazzi delle attività manuali finalizzate alla costruzione di strutture 
permanenti, per esempio un orto, richiede un impegno costante e capacità 
progettuali/esecutive prolungate nel tempo. Questo laboratorio servirà anche a 
sollecitare l'interesse e l'attenzione verso le discipline curricolari da parte dei ragazzi e 
a trasmettere come la realtà viene interpretata con strumenti quali l'osservare, il 
conoscere, il descrivere. Le attività prevedono il coinvolgimento di tutte le dimensioni 
per sollecitare esperienze di apprendimento, di riuscita di tutti i soggetti coinvolti, 
anche grazie alla collaborazione, alla valorizzazione di quelle capacità che all’interno 
della classe fanno fatica a connotarsi come tali. In particolare la dimensione socio-
affettiva prevede il coinvolgimento di gruppi classe che presentano anche alunni 
diversamente abili, con difficoltà d’apprendimento e/o con problemi comportamentali, 
in attività pratiche, di movimento, prevalentemente all’aperto, che richiedano impegno 
e collaborazione e che pongano i bambini sullo stesso livello di abilità. Favorire nei 
bambini una minima assunzione di responsabilità nel prendersi cura dell’orto e del 
giardino.

Obiettivi formativi e competenze attese
La creazione e il mantenimento di un orto ecologico nella scuola viene introdotto 
come modello didattico per: Educare al gusto e favorire una sana alimentazione. 
Affinare la sensibilità percettiva, avvicinando i bambini al cibo attraverso l’analisi 
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sensoriale, il gioco e la curiosità (i laboratori del gusto), aumentare la consapevolezza 
del proprio gusto personale imparando a discriminare, valutare, scegliere tra i vari cibi 
proposti, accrescere la memoria gusto-olfattiva nei bambini. Far acquisire conoscenze 
e comportamenti corretti e il più possibile consapevoli nei confronti del cibo e della 
sua origine; Sensibilizzare bambini e ragazzi alla cura della propria salute attraverso 
la corretta alimentazione.  Prendersi cura di spazi pubblici  Promuovere il senso di 
responsabilità negli alunni attraverso l’accudimento dell’orto, coinvolgendo nel 
progetto le famiglie, i nonni, gli operatori, favorendo la circolazione dei “saperi” 
(ricette, tecniche di coltivazione..). Riflettere insieme sulle buone pratiche realizzate 
nell’orto scolastico (compostaggio, riciclo, filiera corta, biologico…) Promuovere il 
consumo consapevole di cibo, per favorire l’adozione di abitudini sane e sostenibili; 
Educare alla cura e al rispetto dell’ambiente per favorire uno sviluppo sostenibile 
Favorire lo sviluppo di un “pensiero scientifico” .Saper descrivere, argomentare, 
ascoltare; saper riconoscere e mettere in relazione semi, piante, fiori, frutti; saper 
porre problemi e formulare ipotesi e soluzioni; saper utilizzare un linguaggio specifico. 
Sperimentare la necessità di elementari strumenti di misura e di registrazione della 
crescita degli ortaggi; saper usare il calendario per prevedere semine, trapianti, 
raccolti; sperimentare la ciclicità ( il ciclo vitale delle piante – il ciclo alimentare – il ciclo 
delle stagioni…) Acquisire competenze pratiche nelle attività agricole e favorire lo 
spirito di cooperazione. Migliorare i rapporti interpersonali. Favorire la 
collaborazione tra gli alunni. Assumersi dei piccoli impegni e mantenerli nel tempo. 
Facilitare e promuovere esperienze fortemente inclusive tra diversamente abili, 
normodotati e anziani. L’idea un orto didattico come luogo di comunicazione, 
integrazione ed interazione, nasce dall’esigenza di creare uno spazio protetto in cui 
sviluppare e mantenere tutte le abilità che la persona possiede ed anche la 
maturazione affettiva e relazionale soprattutto nei soggetti con difficoltà. Coinvolgere, 
in modo particolare, tutti quegli alunni che seguono una programmazione didattica 
differenziata, predisponendo percorsi che abbiano come finalità l’acquisizione di 
professionalità e/o competenze al massimo livello consentito dalla disabilità e che 
quindi facilitino un’integrazione sociale e lavorativa. Infatti l’inserimento in una 
situazione lavorativa reale potrà favorire il potenziamento dell’autonomia dove l’orto 
didattico vuole essere un contesto protetto che avvicina la persona disabile alle piante 
e ai cicli naturali di crescita, in un ambiente dove la concretezza del fare è sovrana e 
s'impara solo sperimentando.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: SPAZIO ESTERNO

 AMIAMO GLI ANIMALI AMANDOCI - PETTERAPY

Il rapporto uomo-animale è oggetto di sempre maggiore interesse da parte 
dell’opinione pubblica, dei mass media e anche, negli ultimi anni, del mondo politico e 
culturale. E’ ormai riconosciuta la valenza psicologica, pedagogica e terapeutica degli 
animali da compagnia, ma l’aumento del numero degli animali che vivono in famiglia, 
particolarmente in ambiente urbano, accentua sempre di più la necessità di stabilire 
un corretto criterio di gestione e di cura del proprio animale al fine di far fronte ai 
relativi aspetti igienico-sanitari e di civile convivenza. Uno degli obiettivi del progetto è 
quello di facilitare l’incontro bambino-cane, attraverso la scoperta da parte del 
soggetto, di nuove e corrette strategie comunicative al fine di un decentramento che 
aiuti ad approcciarsi all’altro in modo più consapevole e responsabile. Il cane, 
mediatore emozionale e facilitatore delle relazioni sociali, offre ai bambini la 
possibilità di proiettare le proprie sensazioni interiori e costituisce un’occasione di 
scambio affettivo e di gioco. Un altro obiettivo è quello di insegnare ai bambini, fin 
dalla più tenera età, a relazionarsi correttamente con il migliore amico dell’uomo, non 
solo maturando una consapevolezza sulle esigenze e sulle responsabilità che 
comporta la convivenza con l’animale, ma anche insegnando come comportarsi con il 
proprio cane o con un cane sconosciuto. Soprattutto in ambiente cittadino i ragazzi 
hanno perso il contatto quotidiano con la natura e vivono, per la maggior parte del 
tempo, in un mondo virtuale di televisione e videogiochi che distorce la percezione 
della realtà biologica dell’animale. Questo progetto educativo si propone di fornire ai 
bambini gli strumenti conoscitivi per migliorare il proprio rapporto con gli animali e 
poter costruire con loro una relazione serena.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Aumentare l’autonomia personale, la stima di sé e il senso di sicurezza  
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Confrontarsi sugli aspetti fisici e caratteriali tra cani e bambino  Favorire lo sviluppo 
di abilità cognitive  Promuovere l’acquisizione di nuovi concetti  Migliorare 
l’orientamento spazio-temporale  Perfezionare la capacità di focalizzare l’attenzione 
su un dato compito  Aumentare la capacità di rispettare le regole  Fornire modelli di 
comportamento  Incrementare la relazione con i pari  Aumentare le capacità di 
ascolto  Aumentare il senso di osservazione  Migliorare il linguaggio  Favorire 
l’attivarsi di processi di decentramento emotivo e di partecipazione affettiva  
Sviluppare un senso empatico  acquisire il senso del limite delle proprie azioni  
instaurare tra il cane ed i bambini un rapporto di protezione reciproca, un legame di 
cura  favorire le interazioni di gruppo tra gli alunni attraverso attività ludiche aventi il 
cane come catalizzatore dell’attenzione e dell’interazione sviluppare il senso di 
condivisione dell’esperienza con i compagni e di appartenenza al gruppo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
docenti e professionista esterno specializzato in 
pet terapy

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Scienze

 Aule: SPAZIO ESTERNO ADIBITO A TERAPIA

 MUSICOTERAPIA PREVENTIVA

L’introduzione della Musicoterapia preventiva nelle attività della Scuola sarà di 
interazione e supporto alle attività di sostegno e curriculari programmate per l’anno 
scolastico 2020/2021 Il lavoro musicoterapico tende a migliorare la qualità della vita 
dell’alunno diversamente abile, ma ancor più tende a migliorare la qualità della 
comunità scolastica, fornendo quelle chiavi di lettura in grado di restituire senso ai 
comportamenti problematici degli alunni ed aiutando ad elaborare nuove strategie 
per l’integrazione. Anche nelle classi o in gruppi di lavoro costituiti da alunni 
normodotati, la Musicoterapia favorisce lo sviluppo armonico della personalità e 
permette di acquisire maggiori capacità espressive andando oltre gli aspetti verbali e 
digitali della comunicazione, già ampiamente sviluppati nel modulo scolastico. E’ 
previsto un corso di aggiornamento per i docenti di sostegno e/o curriculari.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Analisi della comunicazione corporeo – sonoro – musicale. • Acquisizione da parte 
degli alunni degli elementi specifici del patrimonio sonoro. • Favorire l’emergere delle 
problematiche personali anche attraverso il canale non-verbale. • Presa di coscienza 
delle diverse modalità di relazione, in particolare di quella duale e/o gruppale. • 
Favorire l’integrazione con il gruppo classe trovando, da parte di tutti, nuove modalità 
comunicative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Concerti

 LABORATORIO DELL'ORTO NELLA SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA CAMPANA

Il percorso dell’orto didattico è un progetto flessibile e aperto che include una serie di 
laboratori pratici incentrati sull’educazione alimentare e sul gusto in collegamento con 
gli obiettivi previsti dalla progettazione di classe e dal progetto di educazione 
ambientale. Le attività laboratoriali partendo dall’esperienza dell’orto guideranno gli 
alunni a scoprire il cibo, le stagioni, l’alimentazione e il rapporto tra terra e cibo. 
L’esperienza dell’orto rappresenta uno strumento didattico per conoscere il territorio, 
i suoi prodotti e le sue ricette ma anche occasione per incontrare esperti artigiani e 
produttori della comunità locale. Le attività prevedono il coinvolgimento degli alunni 
in attività pratiche, di movimento, prevalentemente all’aperto, che richiedano impegno 
e collaborazione. L’apprendimento esperienziale sarà l’approccio metodologico 
privilegiato e finalizzato all’inclusione di tutti gli alunni attraverso attività individuali e 
di gruppo. Nei lavori di gruppo sarà privilegiato l’apprendimento cooperativo, l’aiuto 
reciproco e forme di tutoraggio. All’interno del progetto sono previste, in forma 
complementare, le seguenti azioni: lavorazione del terreno, concimazione, semina e 
annaffiatura dell’orto, raccolta di dati del lavoro svolto, attraverso fotografie, 
cartelloni, disegni e video.

Obiettivi formativi e competenze attese
La creazione e il mantenimento dell’orto nella scuola viene introdotto come modello 
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didattico per: Favorire nei bambini una minima assunzione di responsabilità nel 
prendersi cura dell’orto e del giardino. Educare al gusto e favorire una sana 
alimentazione. Affinare la sensibilità percettiva, avvicinando i bambini al cibo 
attraverso l’analisi sensoriale, il gioco e la curiosità. Far acquisire conoscenze e 
comportamenti corretti e il più possibile consapevoli nei confronti del cibo e della sua 
origine. Promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso l’accudimento 
dell’orto. Riflettere insieme sulle buone pratiche realizzate nell’orto scolastico 
(compostaggio, riciclo, filiera corta, biologico). Promuovere il consumo consapevole di 
cibo, per favorire l’adozione di abitudini sane e sostenibili. Saper descrivere, 
argomentare, ascoltare. Saper riconoscere e mettere in relazione semi, piante, fiori, 
frutti. Saper usare il calendario per prevedere semine, raccolti. Sperimentare la 
ciclicità (il ciclo vitale delle piante e il ciclo delle stagioni). Diffondere un’adeguata 
conoscenza della stagionalità e della provenienza degli alimenti di cui ci nutriamo. 
Stimolare i rapporti intergenerazionali e far conoscere la tradizione contadina, in 
ambito agricolo ed enogastronomico, intesa come riscoperta delle nostre radici 
culturali. Favorire il lavoro “pratico” come strumento di costruzione di processi di 
socializzazione, integrazione e scambio. Porre l'attenzione sul legame cibo-territorio e 
sull'importanza della sostenibilità (economia circolare). Tutelare le risorse non 
rinnovabili come acqua e suolo, recuperando e gestendo correttamente i rifiuti 
quotidiani. OBIETTIVI FORMATIVI  Manipolare ed utilizzare materiali naturali (acqua, 
terra, sabbia, semi, bulbi);  Collaborare alla progettazione e alla realizzazione 
dell’orto;  Eseguire alcune fasi della coltivazione (preparare il terreno, semina, 
raccolta);  Imparare ad amare e rispettare l’ambiente naturale;  Conoscere la 
funzione e le condizioni di vita del seme;  Confrontare diverse varietà di vegetali;  
Scoprire la ciclicità e la collocazione temporale delle colture;  Cogliere uguaglianze e 
differenze tra semi, piante ed altri elementi utilizzati;  Misurare, quantificare, 
ordinare in serie;  Formulare ipotesi su fenomeni osservati;  Confrontare risultati 
con ipotesi fatte;  Conoscere alcune parti del fiore, pianta e foglia;  Sperimentare ed 
osservare i fenomeni di trasformazione degli elementi naturali ( seme, farine, cibo);  
Sensibilizzare al consumo di frutta, verdure e ortaggi e conoscere le loro 
caratteristiche organolettiche;  Rappresentare graficamente frutta verdura e ortaggi 
e utilizzarli in modo creativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 CHITARRA DA SPIAGGIA...PROGETTO MUSICALE SCALA COELI

In poco più di sei mesi di incontri settimanali, la finalità principale sarà quella di 
rendere consapevoli i ragazzi di poter “cantare - potenzialmente qualunque brano - 
accompagnandosi con la chitarra”. La musica, attraverso l’uso della chitarra, che è lo 
strumento “di compagnia” per eccellenza, è intesa fortemente, nel progetto, come 
mezzo di socializzazione. Il ragazzo assume l’identità del chitarrista che, forte del suo 
repertorio musicale, diventa l’animatore di ogni sorta di momento di socialità: dalla 
serata fra amici, improvvisata, al compleanno, al falò in spiaggia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi semplici: Riconoscere le varie parti della chitarra. Saper mantenere lo 
strumento in maniera corretta. Saper accordare lo strumento con l’ausilio di un 
dispositivo elettronico. Saper suonare una decina di canzoni, con un 
accompagnamento semplice della mano destra, utilizzando non più di 10 accordi. 
Obiettivi più complessi: Saper suonare almeno una canzone per ognuno degli 
accompagnamenti più complessi, previsti nel corso: a) A.0 (accompagnamento zero); 
b) A.2; c) A.3; d) A.4. Obiettivi avanzati: Saper suonare almeno due canzoni usando 
accordi con il barrè ed usando un accompagnamento più composto, oltre il 4.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO MUSICA SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAMPANA

L’istituzione di un corso finalizzato a promuovere e potenziare la formazione musicale 
degli alunni che frequentano l’Istituto Comprensivo, mediante attività di insegnamento 
volte a favorire la pratica di alcuni strumenti musicali, quali clarinetto e pianoforte, 
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scaturisce da esigenze di carattere generale e ambientale. Si ritiene di sviluppare la 
disciplina in maniera più organica e sistematica di quanto previsto dai vigenti 
programmi scolastici anche per rispondere in modo adeguato ed esauriente ai bisogni 
di conoscenza e di formazione espressi dalla popolazione scolastica del territorio, 
caratterizzata da un diffuso interesse per la conoscenza e la pratica musicale.Si 
constata che non pochi ragazzi per integrare le attività musicali previste dal curriculum 
scolastico, si rivolgono a scuole private, frequentano corsi di musica a pagamento. Si 
può supporre, inoltre, che un numero anche maggiore di ragazzi rinunci 
all’approfondimento delle conoscenze musicali o allo studio di uno strumento sia per 
la distanza dalle proprie abitazioni delle strutture che offrono un tale servizio sia per il 
fatto che esse prevedono il pagamento di una quota mensile piuttosto elevata. 
L’istituzione di un corso di formazione musicale e di pratica strumentale in questa 
scuola contribuisce ad intercettare i bisogni formativi, a salvaguardare e consolidare le 
attitudini di molti ragazzi e contribuire, nello stesso tempo, a favorire l’inserimento 
scolastico e sociale dei ragazzi che appaiono condizionati da sfavorevoli situazioni 
familiari e ambientali, o che manifestano disagi culturali e relazionali. In effetti, molte 
esperienze, condotte a livello nazionale e internazionale, dimostrano che la pratica 
musicale costituisce un potente strumento di coesione sociale e di riduzione del tasso 
di dispersione scolastica. L’istituzione di questo progetto è, quindi, non solo un 
ampliamento dell’offerta formativa ma anche una risposta efficace alle esigenze della 
popolazione scolastica. Tali corsi prevedono lo studio del Clarinetto e del Pianoforte e 
mirano alla formazione di piccoli gruppi strumentali e alla formazione di un’orchestra 
scolastica. Inoltre si cercherà una collaborazione con gli insegnanti di educazione 
musicale e del corso di coro, con i quali si creerà un sistema didattico e organizzativo 
integrato. Il corso, che non propone finalità specialistiche e professionali, non esclude, 
comunque, una valenza funzionale e propedeutica alla prosecuzione degli studi 
musicali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi:  DARE SIGNIFICATO alle proprie esperienze;  COMPRENDERE 
testi di qualsiasi tipo;  COMUNICARE nelle diverse forme;  ELABORARE e 
INTERPRETARE dati, concetti, regole e idee;  IMPOSTARE e RISOLVERE problemi;  
LAVORARE e COLLABORARE con gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Concerti

 PROGETTO CODING

Lo scopo principale di questo progetto è avviare i bambini al pensiero 
computazionale, ovvero ad un approccio inedito ai problemi e alla loro soluzione. 
Infatti gli alunni con il coding svilupperanno il pensiero computazionale e l’attitudine a 
risolvere problemi più o meno complessi, non impareranno solo a programmare ma 
programmeranno per apprendere. In sintesi si troveranno davanti a quello che più li 
diverte: un tablet, un monitor di un pc, un piccolo robot, e saranno loro ad animare, 
far prendere vita, imparare a fare muovere i loro personaggi in un certo modo, siano 
essi virtuali o meno (come nel caso della robotica educativa) . In conclusione 
impareranno a raggiungere un obiettivo divertendosi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il pensiero computazionale Sviluppare capacità di ascolto, del rispetto e 
della collaborazione tra pari. Sviluppare il pensiero creativo Conoscere i principi base 
del coding e della robotica Potenziare le capacità di attenzione, di concentrazione e 
memoria Risolvere problemi più o meno complessi Collaborare ad un progetto 
comune

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

 ORIENTARSI NELLA SCUOLA E NEL MONDO - ORIENTAMENTO

L'azione orientativa prevede, quindi, un’azione di “accompagnamento” dell’alunno, che 
si concretizza nella proposta di percorsi personalizzati di apprendimento. Non si tratta 
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solo di prevedere, in un progetto, la presenza di figure di counseling o di iniziative 
esterne al curricolo, bensì di dare all’orientamento formativo i caratteri di una 
strategia istituzionale funzionale al proseguimento degli scopi formativi del discente, 
con la necessaria flessibilità organizzativa e curricolare, anche nella prospettiva di 
futuri rapporti con Enti e Agenzie esterne su iniziative mirate. L’educazione scolastica 
nella “società delle conoscenze”, oltre a trasmettere il patrimonio culturale e 
scientifico consolidato, può mettere lo studente in grado di padroneggiare la 
complessità del mondo che lo circonda e di creare presupposti per una scelta 
realistica, autonoma e coerente con le molteplici sollecitazioni esterne proprie di una 
società in continua trasformazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sostenere l’importanza della continuità dei processi educativi con azioni atte a 
favorire il passaggio da un ordine di scuola all’altro. • Riaffermare la rilevanza della 
centralità degli studenti nei processi educativi. • Riprogettare l’attività didattica nella 
prospettiva di dare adeguata risposta all’esigenza di “far apprendere ad apprendere” 
e, quindi, di aiutare gli allievi, nei vari ordini e gradi di scuola, a diventare soggetti 
protagonisti e responsabili dei propri processi di apprendimento per l’intero arco della 
vita. • Porre adeguata attenzione all’individuazione delle motivazioni e degli interessi 
degli studenti, stimolandoli a riconoscere i propri punti di forza e di debolezza e alla 
progettualità personale riguardo al proprio futuro. • Fornire conoscenze, abilità 
operative, strumenti tecnologici innovativi, per assicurare un apprendimento 
produttivo, costruire salde competenze orientative, educare a leggere, interpretare e 
affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e 
professionali, presenti e futuri. • Realizzare a livello territoriale un raccordo sinergico 
tra Soggetti e Istituzioni, per partecipare ad un progetto di apprendimento comune in 
continua evoluzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fotografico

Informatica
Multimediale
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Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 PROGETTO PER LO SDOPPIAMENTO PLURICLASSE - SCUOLA PRIMARIA CAMPANA

Con tale progetto si vuole garantire il percorso didattico-formativo di tutti gli alunni 
dando la possibilità a ciascuno di apprendere al meglio, nel rispetto dei propri tempi e 
delle proprie potenzialità e raggiungere conoscenze e abilità alla fine dell’anno 
scolastico. Si perseguirà lo scopo prioritario di contrastare la demotivazione e lo 
scarso impegno che normalmente gli alunni, soprattutto dei primi anni della Scuola 
Primaria, manifestano se non adeguatamente supportati. L'organizzazione di due 
gruppi-classe per il maggior tempo possibile, consente la progettazione di interventi 
didattici funzionali, modulando in maniera flessibile i processi e le attività proprio a 
partire dalle caratteristiche specifiche dei singoli alunni e dei gruppi di alunni di 
ciascuna classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto di sdoppiamento delle classi nasce dall’esigenza di rendere meno 
numeroso il gruppo classe con cui le insegnanti interagiscono, con lo scopo di favorire 
l’individualizzazione dell’insegnamento e l’inclusione e, nasce anche, dall’esigenza di 
applicare le regole anti contagio da COVID 19. , consentendo un maggiore 
distanziamento tra gli alunni all’interno delle aule durante le ore di didattica in 
presenza e un migliore coinvolgimento ed una più efficiente interazione tra alunni e 
docenti durante le ore di didattica a distanza. Finalità: • Favorire una didattica più 
funzionale alle esigenze degli alunni (incrementare la qualità del servizio erogato); • 
Creare un clima tranquillo per stimolare gli alunni ad una maggiore partecipazione 
valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe. • Favorire la motivazione ad 
apprendere. • Migliorare l'efficacia e soprattutto l'efficienza (diminuzione dei tempi e 
delle energie) dell'apprendimento degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO SULLE EMOZIONI - SCUOLA PRIMARIA

L’intento è, quindi, quello di favorire l’alfabetizzazione emotiva, aiutando i bambini ad 
approcciarsi all’altro in modo empatico e guidandoli nella 
scoperta/esplorazione/riscoperta delle proprie e altrui emozioni.Il percorso di 
alfabetizzazione emotiva favorisce l’autoconsapevolezza, lo sviluppo della capacità di 
ascolto, di empatia (mettersi nei panni degli altri), la capacità di controllare le emozioni 
negative. Ciò consentirebbe un maggiore benessere psicofisico e una migliore 
relazione con gli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Saper riconoscere sul nascere le proprie emozioni, saper essere consapevoli di sé 
(autoconsapevolezza); • Saper esprimere verbalmente le proprie emozioni e i propri 
sentimenti (verbalizzazione); • Saper controllare le dinamiche emozionali e i propri 
impulsi ad agire in modo immediato, saper resistere e dominare emozioni e pensieri 
per renderli adeguati alla situazione, saper riconoscere e controllare le tensioni, la 
collera e l’aggressività (autocontrollo); • Saper capire e comprendere, dimostrandolo, 
le emozioni e i sentimenti degli altri (empatia); • Saper avviare, costruire e tenere in 
vita relazioni sociali e interpersonali positive e costruttive; • Saper condividere giochi e 
attività anche se non si parla la stessa lingua e non si appartiene alla stessa storia; • 
Saper cooperare, collaborare in gruppo e saper tendere ad un fine comune; • Saper 
gestire il conflitto e risolverlo con la negoziazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Multimediale

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: SPAZIO ESTERNO

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

- Realizzazione di aule-laboratorio ovvero aule 
tradizionali dotate di strumenti per la fruizione 
individuale e collettiva del web e di contenuti 
multimediali digitali, spazi alternativi con arredi e 
tecnologie per la fruizione individuale e collettiva 
in grado di accogliere attività diversificate, per più 
classi, e utilizzabili per la formazione dei 
docenti);-

- Valorizzazione delle dotazioni informatiche dei 
singoli alunni: aprire la scuola, in collaborazione 
con le famiglie, al cosiddetto BYOD (Bring Your 
Own Device), ossia all’utilizzo di dispositivi 
elettronici personali durante le attività didattiche;

- Introduzione di percorsi di formazione 
sull’integrazione dei più comuni strumenti Tablet 
e Smartphone (Byod) con la Lavagna Interattiva 
Multimediale (LIM) con l'obiettivo di rendere le 
classi ambienti per la didattica digitale integrata.

Piano per l’apprendimento pratico

- Organizzare laboratori per la didattica e lo 
sviluppo di soluzioni digitali innovative 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

nell’ambito delle quali possano essere messe a 
frutto in tutte le discipline la creatività e il 
protagonismo degli studenti con compiti 
autentici.

Edilizia scolastica innovativa

- Realizzazione, attraverso la collaborazione con 
le istituzioni t.erritoriali e/o nazionali, di ambienti 
didattici innovativi capaci di incentivare la pratica 
di azioni educative alternative rispetto a quelle 
basate sulla didattica unicamente trasmissiva e di 
stimolare la partecipazione degli studenti anche 
in orario extracurriculare. 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Destinatari: 

1) docenti 

2) alunni delle classi quinte di scuola primaria e  
tutti gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado.

Risultati attesi

1) formazione dei docenti per l'innovazione 
didattica e lo sviluppo della cultura digitale;

2) favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell'organizzazione 
di attività sui temi del PNSD 

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

- Definizione di una matrice comune di competenze digitali 
che ogni studente deve sviluppare.

- Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi 
didattici innovativi, definendo con loro strategie didattiche 
per potenziare le competenze chiave.

- Realizzazione di percorsi formativi snelli per lo sviluppo da 
parte degli studenti del pensiero computazionale e del 
coding che risultano metodologie interessanti, utili 
ancorché efficaci non soltanto per gli studenti, ma anche e 
soprattutto per i docenti; esse inoltre possono contribuire, 
in ragione dell'impostazione ludico-laboratoriale, a colmare 
il gap generalmente esistente tra le conoscenze-
competenze digitali degli alunni con quelle del corpo 
docente ovvero tra scuola ed extra scuola e al contempo 
unire studenti e docenti nella riconversione della scuola in 
un nuovo ambiente stimolante ed innovativo. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione interna

- Somministrazione di un questionario ai docenti 
per la rilevazione dei bisogni formativi in ambito 
digitale.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

- Formazione specifica per Animatore Digitale– 
Partecipazione a comunità di pratica in rete con 
altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale.

- Azione di segnalazione di eventi/opportunità 
formative per gli insegnanti in ambito digitale.

- Diversificazione dell'attività di formazione in 
livelli: livello base e avanzato.

- Formazione per l'utilizzo di software open 
source per la Lim; di applicazioni utili per 
l’inclusione; delle Google Apps for Educational 
per la didattica.

- Formazione e sostegno dei docenti allo sviluppo 
e all’uso del pensiero computazionale (coding) 
nella didattica (https://code.org/; 
https://scratch.mit.edu/).

- Formazione all’utilizzo registro elettronico (nuovi 
docenti dell’istituto).

- Formazione per utilizzo spazi Google Drive 
condivisi e documentazione di sistema.

- Formazione all'utilizzo di strumenti utili per la 
realizzazione di test, web quiz, verifiche interttive 
(Socrative, webquest).

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
MANDATORICCIO - CENTRO - CSAA84901X
MANDATORICCIO - BORGO - CSAA849032
PIETRAPAOLA-CAMIGLIANO - CSAA849054
CALOPEZZATI/S.GIAC0MO - CSAA849065
SCALA COELI CENTRO - CSAA849076
CAMPANA - CENTRO - CSAA849087

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

1) Atteggiamento verso le attività:  
- partecipare con interesse  
- dimostrare tempi di attenzione adeguati alla situazione  
- lavorare in modo adeguato alla consegna  
- dover essere sollecitato/a per portare a termine il lavoro  
- chiedere aiuto in caso di difficoltà  
- risolvere da solo/a semplici problemi  
2) Apprendimenti e competenze nei linguaggi e nella motricità:  
- saper ascoltare le consegne  
- comprendere le consegne  
- esprimere i bisogni  
- disegnare, dipingere, modellare  
- utilizzare il corpo e la voce per interpretare musiche e canti  
- sapersi muovere nello spazio con sicurezza  
- essere coordinato/a nei movimenti  
- possedere una discreta motricità globale  
Le valutazioni vengono effettuate sia mediante l'osservazione costante dei 
comportamenti e degli atteggiamenti degli alunni, sia attraverso l'analisi delle 
produzioni grafiche, del linguaggio verbale e delle abilità motorie.  
Le valutazioni relative a tali comportamenti, atteggiamenti e competenze sono 
comunicate ai genitori degli alunni in occasione dei due colloqui individuali con i 
genitori che si tengono nel corso dell'anno scolastico secondo il calendario 
stabilito dal piano annuale delle attività.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

1) Relazione con l'adulto:  
- solo nel momento del bisogno  
- collaborativa  
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- difficoltosa  
- conflittuale  
2) Relazione con i compagni:  
- aperta  
- a due  
- in piccolo gruppo  
- difficoltosa  
- conflittuale  
3) Autonomia:  
- usare il bagno con sufficiente autonomia  
- saper indossare/spogliare giacca e scarpe  
- mangiare da solo/a utilizzando in modo sufficientemente appropriato le posate  
- utilizzare adeguatamente materiali e giochi  
- sapersi organizzare in modo autonomo nelle diverse attività/gioco

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri adottati per la valutazione dell'Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia 
sono quelli già utilizzati per la rilevazione delle competenze perseguite attraverso 
i campi di esperienza attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e 
didattiche e delle attività di routine i bambini verranno guidati ad esplorare 
l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di 
curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. 
Pertanto, così come previsto dalle Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ 
Infanzia “ tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo 
della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, 
delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della 
progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del 
benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali”, della salute, del 
benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali”.  
- Riconoscere i propri pensieri, i propri stati d’animo, le proprie emozioni.  
- Utilizzare informazioni, provenienti dalle esperienze quotidiane (a scuola, a 
casa, con gli altri), in modo appropriato alla situazione.  
- Comprendere il linguaggio orale di uso quotidiano, (narrazioni, regole, 
indicazioni operative).  
- Comprendere e utilizzare  
gesti, immagini, suoni.  
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- Partecipare a giochi e attività collettivi, collaborando con il gruppo, 
riconoscendo e rispettando lediversità.  
- Stabilire rapporti corretti con i compagni e gli adulti.  
- Esprimere le proprie esperienze, sentimenti, opinioni, avvalendosi dei diversi 
linguaggi sperimentati.  
- Avere fiducia in se stesso affrontando serenamente anche situazioni nuove.  
- Scegliere, organizzare e predisporre materiali, strumenti, spazi, tempi ed 
interlocutori per soddisfare un bisogno primario, realizzare un gioco, trasmettere 
un messaggio  
mediante il linguaggio verbale e non verbale.  
- Esprimere i propri bisogni.  
- Portare a termine il lavoro assegnato.  
- Capire la necessità di regole, condividerle e rispettarle

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SM MANDATORICCIO - CSMM849014
SM CALOPEZZATI - CSMM849025
SM PIETRAPAOLA - CSMM849036
SM CAMPANA - CSMM849047
SM SCALA COELI - CSMM849058

Criteri di valutazione comuni:

Il nostro istituto si caratterizza per l’adozione di una didattica personalizzata 
capace di rendere ogni studente competente, cioè in grado di utilizzare le proprie 
abilità, conoscenze e disposizioni personali in un contesto reale, ad un livello 
sempre più elevato di qualità e con sempre maggiore consapevolezza, 
autonomia e responsabilità. Ad essa si lega la personalizzazione dell’atto 
valutativo, centrato sull’unicità del singolo studente, in riferimento alle 
caratteristiche della sua persona e della sua esperienza formativa. In questo 
senso tutte le proposte didattiche della nostra scuola concorrono alla 
valutazione, da quelle legate alle discipline, a quelle di carattere interdisciplinare, 
a quelle finalizzate al sostegno ed al recupero, a quelle volte a promuovere la 
valorizzazione delle eccellenze.  
Per tutti gli alunni con difficoltà di apprendimento specifiche e non specifiche e 
diagnosi depositata agli atti, il collegio docenti ha predisposto una scala di 
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valutazione apposita.  
Si terrà conto inoltre di:  
• livello di partenza  
• atteggiamento nei confronti della disciplina  
• metodo di studio  
• costanza e produttività  
• collaborazione e cooperazione  
• consapevolezza ed autonomia di pensiero  
 
Si allega di seguito la tabella degli strumenti di accertamento e valutazione.

ALLEGATI: STRUMENTI DI ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico, che fa riferimento allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza, riportato nel documento di 
valutazione. Per l’espressione del giudizio si farà riferimento ad appositi 
descrittori e indicatori elaborati dalla scuola.  
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e 
corretto.  
È consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e 
solidale.  
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 
 
 
CURA E RISPETTO DI SE’, DEGLI ALTRI E DELL’AMBIENTE  
Livello avanzato 9/10 - È consapevole della necessità di rispettare le regole e i 
diritti altrui nei vari contesti.  
Livello intermedio 8/9 - Rispetta le regole e i diritti altrui nei vari contesti.  
Livello Buono 7/8 - Rispetta generalmente le regole e i diritti altrui nei vari 
contesti.  
Livello sufficiente 6 - Necessita di guida/ richiami per rispettare le regole 
scolastiche e della convivenza civile.  
GRAVI CARENZE (CASI PARTICOLARI) - Incontra difficoltà a rapportarsi 
correttamente agli altri e all’ ambiente / a rispettare le regole scolastiche e della 
convivenza civile  
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CONVIVENZA CIVILE, PACIFICA E SOLIDALE  
Livello avanzato 9/10 – Collabora costruttivamente nell’attività comune e sa 
assumere atteggiamenti solidali.  
Livello intermedio 8/9 - Collabora nell’attività comune ed è disponibile al dialogo.  
Livello Buono 7/8 - Collabora per lo più nell’attività comune.  
Livello sufficiente 6 - Partecipa alle attività che suscitano un suo maggiore 
interesse.  
GRAVI CARENZE (CASI PARTICOLARI) - Partecipa solo saltuariamente alle attività 
proposte.  
 
IMPEGNO NELLE ATTIVITÀ E NEL LAVORO SCOLASTICO  
Livello avanzato 9/10 – Svolge in modo responsabile e autonomo tutti i compiti 
scolastici.  
Livello intermedio 8/9 - Si impegna regolarmente a svolgere i compiti richiesti  
Livello Buono 7/8 - Svolge, non sempre in modo accurato/ puntuale, i compiti 
richiesti.  
Livello sufficiente 6 - Svolge i compiti richiesti sollecitato /guidato/ aiutato dal 
docente/ dai compagn  
GRAVI CARENZE (CASI PARTICOLARI) - Necessita di guida e stimolo costanti per 
avviare le attività richieste.

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

Gli articoli 6 e 7 del D.L n 62/2017, definiscono le modalità di ammissione alla 
classe successiva per gli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di I Grado.  
Si definiscono i seguenti criteri generali, che partono dal presupposto che la 
valutazione:  
 
1. ha per oggetto il processo formativo degli alunni e delle alunne;  
 
2. concorre al successo formativo;  
 
3. documenta lo sviluppo dell’identità personale e culturale.  
 
Appurata la validità dell’anno scolastico (obbligo di frequenza di almeno i tre 
quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le motivate deroghe 
deliberate dal Collegio Docenti ), si definiscono i seguenti criteri, al fine di 
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garantire l’equità e la trasparenza della valutazione:  
Il Consiglio di Classe, sulla base di  
 
1. obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione;  
2. di quanto richiamato dalle norme vigenti;  
3. di una visione olistica della persona  
valuta l’ammissione o non ammissione alla classe successiva.  
L’alunno è ammesso alla classe successiva, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, quindi 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.  
Si terrà conto:  
1. del percorso effettuato rispetto alla situazione iniziale;  
2. del grado di maturazione dimostrato;  
3. dell’interesse e impegno dimostrati ;  
4. delle risposte agli stimoli proposti.  
Il Consiglio di Classe valuterà l’alunno tenendo conto dei criteri elencati, se 
deciderà a maggioranza per l’ammissione , pur con valutazioni inferiore a 6/10, 
sulla scheda non saranno ammessi più di cinque voti inferiori a 6/10.  
In tale caso le insufficienze sono riportate nel documento di valutazione a cui 
viene allegata una comunicazione con indicazioni finalizzate al recupero delle 
lacune.  
 
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, con adeguata motivazione e 
decisione a maggioranza, può non ammettere l’alunno alla classe successiva nel 
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in piu’ 
discipline.  
Per l'insegnamento della religione cattolica, o dell'alternativa alla religione, il voto 
espresso nella deliberazione di non ammissione diventa un giudizio motivato, 
scritto a verbale. Viene abrogata la norma che prevedeva la non ammissione in 
caso di voto di comportamento inferiore a 6/10 poiché a valutazione del 
comportamento è espressa tramite un giudizio sintetico.  
In caso di non ammissione, la votazione sarà deliberata a maggioranza, si 
informerà la famiglia e si attiveranno strategie e azioni specifiche che consentano 
il miglioramento dei livelli di apprendimento.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe dispone l’ammissione degli 
studenti all’esame di Stato, in via generale, anche in caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in piu’ discipline  
I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:  
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
2. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’Invalsi .  
Per l'insegnamento della religione cattolica o dell'alternativa alla religione il voto 
espresso nella deliberazione di non ammissione diventa un giudizio motivato, 
scritto a verbale.  
Viene abrogata la norma che prevedeva la non ammissione con un voto di 
comportamento inferiore a 6/10 poichè la valutazione del comportamento è 
formulata mediante un giudizio sintetico.  
Criteri per l’attribuzione del voto di idoneità per l’ammissione all’Esame di Stato  
Al termine dell’anno scolastico,In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe 
attribuisce, ai soli alunni ammessi all’esame di Stato, un voto di ammissione 
espresso in decimi.  
Si definiscono i seguenti criteri generali, che partono dal presupposto che la 
valutazione ha per oggetto il processo formativo degli alunni e delle alunne; 
concorre al successo formativo;documenta lo sviluppo dell’identità personale e 
culturale.  
Appurata la validità dell’anno scolastico, si definiscono i seguenti criteri, al fine di 
garantire l’equità e la trasparenza della valutazione.  
Il Consiglio di Classe, sulla base di:  
obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione; di quanto 
richiamato dalle norme vigenti;  
di una visione olistica della persona valuta:  
1. i risultati conseguiti nelle discipline di studio, evidenziati oggettivamente dalla 
media dei voti del II quadrimestre;  
2. i progressi registrati nell’anno scolastico in corso e nel triennio;  
3. la situazione di partenza;  
4. le potenzialità personali e l’impegno dimostrati nel corso del triennio;  
5. il comportamento e l’atteggiamento dimostrati nel triennio rispetto a tutte le 
Offerte Formative proposte dall’Istituzione scolastica  
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La media definita nel punto 1, puo’ essere modificata , per eccesso o per difetto, 
dalla considerazione dei punti 2-3-4-5 a cura del Consiglio di Classe.  
 
Nel caso di valutazioni insufficienti, il Consiglio di classe motiverà l’ammissione 
all’Esame sulla base del percorso effettuato dall’alunno, considerando la 
situazione di partenza, l’interesse e l’impegno dimostrati, le risposte agli stimoli e 
alle occasioni di recupero proposti dai docenti.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 
62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. I criteri 
di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già 
inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la 
valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il 
docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, 
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio 
di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi 
conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella 
realizzazione di percorsi interdisciplinari.  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e 
affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe 
possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, 
che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere 5 
conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del 
progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo 
dedicata all’educazione civica. Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, 
in coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, dovrà esplicitare a quale 
livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della 
scuola secondaria di primo grado anche per l’educazione civica. Per gli alunni 
della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 
2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il 
docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato 
tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel 
documento di valutazione.  
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Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 
dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di 
apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia 
di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. A 
partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i 
traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola 
del primo ciclo, gli obiettivi specifici di apprendimento per i Licei e i risultati di 
apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali definiti dal Ministero 
dell’istruzione.  
Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo comma 3 del D. Lgs. 
62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la valutazione del 
comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità 
e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne costituiscono i 
riferimenti essenziali”. Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del 
comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto 
anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di 
educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel 
secondo ciclo di istruzione, per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a 
quanto già previsto dal D.P.R. n. 122/2009. Si ricorda che il voto di educazione 
civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del 
primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli 
Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
MANDATORICCIO IC - CSEE849015
PIETRAPAOLA CAMIGLIANO - CSEE849037
CALOPEZZATI-CENTRO - CSEE849048
SCALA COELI CENTRO- - CSEE84906A
CAMPANA IC - CSEE84907B

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione nella scuola in generale, e nella primaria in particolare, 
rappresenta una fase importante e necessaria di un processo che considera la 
situazione di partenza dell’alunno, i suoi progressi, le dinamiche emotive e 
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sociali, i punti di forza e le criticità rilevate nel percorso di insegnamento/ 
apprendimento.  
In conformità con quanto indicato nell’Ordinanza Ministerialen. 172 del 
4/12/2020 e nelle relative Linee Guida, trasmesse con Nota MIUR Prot. n. 2158 
del 4/12/2020, nella valutazione periodica e finale viene superato il voto 
numerico su base decimale, a favore di un impianto valutativo coerente con 
un’idea di scuola inclusiva, che promuove il pieno sviluppo della personalità degli 
alunni e il loro successo formativo.  
Nella valutazione periodica e finale vengono stabiliti criteri generali condivisi ed 
approvati in collegio docenti, coerenti con i termini e le modalità stabiliti nei 
succitati documenti del Ministero dell’Istruzione.  
Viene valutato il livello di acquisizione degli obiettivi di apprendimento delle 
singole discipline ritenuti più significativi, tra quelli già definiti sia nella 
progettazione verticale disciplinare che in quella delle singole discipline.  
In coerenza con i descrittori adottati nel modello di certificazione delle 
competenze, i livelli di riferimento per la valutazione degli obiettivi di 
apprendimento sono quattro:  
• Avanzato  
• Intermedio  
• Base  
• In via di prima acquisizione  
L’attribuzione di un livello deriva dalla combinazione di quattro dimensioni che 
caratterizzano l’apprendimento e che permettono di formulare il giudizio 
descrittivo.  
Le quattro dimensioni forniscono informazioni su:  
• L’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo, ovvero quando non si registra alcun 
intervento diretto del docente.  
• La situazione in cui l’alunno dimostra di aver raggiunto l’obiettivo, che può 
essere già nota oppure presentata per la prima volta, senza specifiche indicazioni 
rispetto alla procedura per muoversi.  
• Le risorse usate per portare a termine il compito, opportunamente predisposte 
dal docente oppure reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o, 
ancora, acquisite in contesti informali e formali.  
• La continuità che l’alunno manifesta rispetto all’apprendimento, che può 
manifestarsi saltuariamente oppure in maniera sistematica, tutte le volte in cui è 
necessario o previsto.

140



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MANDATORICCIO

ALLEGATI: VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del “comportamento” gli indicatori stabiliti sono i seguenti:  
 

 Interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo  
 

 collaborazione con compagni e adulti (docenti e altre figure presenti)  
 

 rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico e delle regole  
 
 
GIUDIZIO - CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
 
OTTIMO  
L’alunno/a dimostra:  
- rispetto delle regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità e 
consapevolezza;  
- puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche  
- interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività della scuola  
- ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione  
 
DISTINTO  
L’alunno/a dimostra:  
- rispetta generalmente le regole ed è sempre disponibile a modificare i suoi 
comportamenti in positivo  
- costante adempimento dei doveri scolastici  
- interesse e partecipazione costruttiva alle attività della scuola  
- ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe  
 
BUONO  
L’alunno/a dimostra:  
- rispetto delle regole in molte situazioni, anche se a volte ha bisogno di richiami.  
- buona consapevolezza del proprio dovere  
- interesse adeguato  
- svolgimento regolare dei compiti assegnati  
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- partecipazione attiva  
- correttezza nei rapporti interpersonali  
 
SUFFICIENTE  
L’alunno/a dimostra:  
- di aver bisogno di sollecitazioni e richiami per rispettare le regole nelle varie 
situazioni;  
- sufficiente consapevolezza del proprio dovere  
- interesse selettivo  
- saltuario svolgimento dei compiti assegnati  
- partecipazione discontinua all’attività didattica  
- rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri.

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

1. Procedura per la valutazione finale – scrutini degli alunni della scuola primaria  
Per la valutazione finale degli alunni in sede di scrutinio, coerentemente con i 
criteri deliberati dal Collegio dei docenti e tenendo conto della normativa di 
riferimento (art.3 del D.Lgs 62/2017), si procederà secondo le seguenti modalità.  

 Gli scrutini finali avvengono secondo un calendario fissato dal dirigente 
scolastico, alla presenza dei docenti di classe, ivi compresi il docente di sostegno, 
il docente specialista per la lingua inglese, ove presente e, limitatamente per gli 
alunni che si avvalgono dell’insegnamento dell’IRC, il docente di religione.  

 Gli scrutini sono presieduti dal dirigente o da un docente suo delegato.  
 Su proposta dei docenti del team, in sede di scrutinio, vengono registrati sul 

documento di valutazione:  
- il giudizio verrà effettuato con riferimento agli obiettivi indicati nella scheda di 
valutazione , come da Ordinanza Ministerialen. 172 del 4/12/2020 e nelle relative 
Linee Guida, trasmesse con Nota MIUR Prot. n. 2158 del 4/12/2020  
- il giudizio sintetico relativo al comportamento secondo i criteri deliberati dal 
collegio dei docenti  
- il profilo descrittivo dei processi formativi in termini di sviluppo culturale, 
personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti (giudizio 
globale) tenuto conto dei criteri deliberati dal collegio dei docenti.  

 La seduta di scrutinio viene sottoscritta con apposito verbale.  
 
 
2. Criteri per l’ammissione alla classe successiva  
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Il team dei docenti delibera l’ammissione alla classe successiva degli alunni che 
hanno sviluppato, anche se con livelli diversificati, le competenze essenziali, nelle 
seguenti situazioni:  

 profilo positivo nelle discipline oggetto di studio, con una valutazione positiva 
in tutte le discipline  

 presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione.  
 
 
In caso di ammissione con valutazione insufficiente in una o più discipline, le 
famiglie vengono convocate per condividere specifiche strategie e azioni volte al 
miglioramento dei livelli di apprendimento.  
 
 
Tenuto conto dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 62/2017, riguardante gli interventi in 
itinere attivati per gli alunni con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di acquisizione, la valutazione di non ammissione alla classe successiva è 
da ritenersi assunta in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  
 
In tal senso, i docenti che intendono presentare in sede di scrutinio finale una 
valutazione da migliorare, produrranno in allegato la documentazione relativa 
agli interventi in itinere per migliorare i livelli di apprendimento, progettati a 
favore dell’alunna/o per il quale viene proposta la valutazione non sufficiente. La 
documentazione verrà allegata al verbale di scrutinio.  
 
3. Criteri per la non ammissione alla classe successiva  
La non ammissione alla classe successiva può essere assunta in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione, con decisione deliberata all’unanimità.  
 

 Per la valutazione di non ammissione alla classe successiva, gli/le insegnanti del 
team dovranno presentare al dirigente una Relazione contenente le motivazioni 
della proposta di non ammissione.  

 Prima della convocazione dello scrutinio, dovrà essere fissato un incontro con 
la famiglia.  

 Per la stesura della Relazione contenente le motivazioni della non ammissione 
alla classe successiva o al successivo grado dell’istruzione, si dovrà fare 
riferimento ai seguenti elementi:  
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a) Elementi di presentazione  
- Livelli di partenza, scolarizzazione  
- Difficoltà e lacune nell’apprendimento evidenziate dall’alunna/o nel corso 
dell’anno scolastico  
- Strategie e interventi messi in campo durante l’anno  
- Comunicazioni intercorse tra scuola e famiglia  
 
 
b) Motivazioni della non ammissione  
- Effettive possibilità di recupero  
- Evidenti elementi di compromissione dei processi di apprendimento derivanti 
dall’ammissione alla classe successiva  
- Eventuali riferimenti al parere di specialisti coinvolti

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Lo studio dell’educazione civica fin dal primo ciclo tende a sviluppare in tutti gli 
studenti competenze e quindi comportamenti di ‘cittadinanza attiva’ ispirati ai 
valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà, oltre che alle 
competenze chiave europee.  
Esso mira a far conoscere i fondamenti dell’ordinamento italiano, europeo ed 
internazionale al fine di garantire una preparazione di base omogenea a tutte le 
classi, con riferimento ai contenuti e alle competenze afferenti all’insegnamento 
di Educazione civica al fine di conoscere gli elementi essenziali dei tre nuclei 
tematici fondamentali individuati dal D.M. n. 35/ 2020 “Linee guida per 
l’insegnamento dell’Educazione civica”, Costituzione (diritto nazionale e 
internazionale, legalità e solidarietà) - Sviluppo sostenibile (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio) Cittadinanza 
digitale, intorno ai quali ricondurre i diversi obiettivi specifici di apprendimento 
dell’insegnamento di Educazione civica.  
L'alunno, al termine del primo ciclo:  
• comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell'ambiente.  
• È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità 
sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di 
un futuro equo e sostenibile.  
• Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e 
Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i 
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cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti 
umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli 
elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.  
• Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell'ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.  
• Promuove il rispetto verso gli altri, l'ambiente e la natura e sa riconoscere gli 
effetti del degrado e dell'incuria.  
• Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l'attività di 
riciclaggio.  
• È in grado di distinguere i diversi devices e di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.  
• È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.  
• Sa distinguere l'identità digitale da un'identità reale e sa applicare le regole 
sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.  
• Prende piena consapevolezza dell'identità digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione.  
• È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola e' impegnata in un'azione di inclusione degli studenti con disabilita' che 
trova riscontro nel successo formativo di questi alunni (circa il 70% riesce a 
concludere positivamente il proprio percorso di studi. La scuola e' dotata di un 
Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) composto da docenti di sostegno, docenti 
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curricolari, Referente BES, referente ASL, dirigente scolastico e genitori. Il GLI elabora 
ogni anno il Piano Annuale per l'Inclusione (PAI),contenente indicazioni specifiche 
circa la realizzazione di una didattica inclusiva per gli studenti disabili. Il monitoraggio 
delle attivita' programmate dal GLI per gli studenti disabili avviene con cadenza 
quadrimestrale. Il GLI e' strutturato al suo interno in due sottogruppi che agiscono in 
sinergia: il primo e' quello per gli studenti disabili, il secondo e' dedicato agli altri 
studenti BES e agisce con le stesse cadenze temporali e procedurali del primo. Il PAI 
della scuola prevede espressamente lo sviluppo di un curricolo attento alle diversita' 
e alla promozione di percorsi formativi inclusivi.Per gli alunni stranieri, (molti di 
seconda generazione), oltre a percorsi di diverso livello di supporto alla lingua 
italiana, si insiste soprattutto sulla rete di socializzazione con l'attivazione di progetti 
anche su tematiche interculturali;

Punti di debolezza

All'inizio di ogni anno scolastico e' indispensabile formare i nuovi docenti rispetto alle 
procedure in atto nell'Istituto e in particolare all'insegnamento-apprendimento della 
L2 (lingua seconda per la comunicazione e per lo studio): sarebbe necessario pensare 
a un'edizione di livello '0' ovvero dare le basi (2 incontri di 2 ore ciascuno) all'inizio di 
ogni anno scolastico. Rapporti con il territorio in presenza di facilitatori: mancano 
mediatori linguistico-culturali che siano di supporto all'integrazione / al pensiero 
plurale / alla L1 (lingua d'origine, che deve essere considerata un valore e non un 
ostacolo)

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Il tempo pieno e prolungato su tutte le classi con laboratori, ore di approfondimento 
e ore di compresenza offre ai docenti la possibilita' di creare gruppi di lavoro e 
rendere flessibile le azioni didattiche (peer tutoring, flipped classroom...). La presenza 
dei docenti di potenziamento e le tecnologie a supporto della didattica che sara' a 
regime in tutte le classi della secondaria con a.s. 2016/17 forniscono stimoli 
metodologici e di lavoro in entrambe le direzioni (es:DSA). Per recupero e 
potenziamento vengono creati gruppi di livello all'interno delle classi e gruppi di 
livello per classi parallele sia nella Primaria che nella Secondaria. Per il 
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potenziamento vengono anche promosse competizioni esterne alla scuola, 
partecipazione a corsi o progetti in orario curricolare, o gruppi di livello per classi 
aperte e partecipazione a corsi o progetti in orario extracurricolare nella secondaria. 
La regolarita' dei percorsi formativi confermano nella media l'equita' degli esiti, 
quindi del successo degli interventi messi in atto anche per gli studenti in difficolta' le 
cui situazioni sono regolarmente monitorate da team e CdC a partire 
dall'interscambio di informazioni in verticale.

Punti di debolezza

Se da un lato il successo formativo cosi' omogeneo anche nelle criticita' e' 
confortante da un punto di vista inclusivo, dall'altro, sono ben presenti le difficolta' 
nelle competenze di base e alcune disparita' sono ancora legate alle disomogeneita' 
tra team o consigli di classe. ?Come incidere con piu' efficacia ? Si tratta in realta' di 
criticita' per le quali sono stati gia' attivati numerosi interventi a partire da una 
corposa formazione docente che diffonda metodologie attive e favorisca la 
condivisione delle scelte, il potenziamento INVALSI non strumentale al superamento 
del test ma sulle aree di deficit evidenziate, logica,ragionamento, apprendimenti 
situati.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

- Il processo di definizione dei PEi è complesso assai, visto che entrano in gioco molte 
istituzioni - la Scuola, il Comune, l'Asl, i Servizi Sociali - oltreché la famiglia, il cui 
consenso per ogni fase di definizione è condizione essenziale, sia da un punto di vista 
giuridico, che da un punto di vista strettamente morale. Inoltre, sulle tematiche, che 
ineriscono ai minori, la Scuola interagisce anche con soggetti associativi, che sono 
competenti in materia, come le associazioni che tutelano i diritti dei disabili (ad 
esempio, FISH) e con quelle che hanno a cuore il profilo giuridico della tutela del 
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minore, quale ad esempio la Camera dei Minori, in particolare per minori che sono 
viepiù attenzionati dal Tribunale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- Molti sono i soggetti che sono coinvolti nella definizione dei Pei. Innanzitutto, la Scuola 
rappresentata dal Dirigente Scolastico, dal docente di sostegno dell'alunno H e dai 
docenti curricolari del Consiglio di Classe o di Interclasse, cui fa riferimento l'allievo. Poi, 
la responsabile dell'Ufficio di Neuropsichiatria dell'Asl competente per territorio. Poi, 
ancora l'assistente sociale o, comunque, i Servizi Sociali del Comune in cui insiste la 
Scuola. Infine, elemento determinante per la composizione e definizione dei Pei è la 
famiglia, essenziale visto che esercita la potestà genitoriale e conosce le dinamiche 
comportamentali del minore.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

- Le famiglie sono un interlocutore continuo e costante nell'interazione sutematiche di 
una simile problematicità, anche perché con le stesse bisogna pianificare non solo le 
attività formative, che sono destinate alla prevenzione del disagio, ma in particolare 
bisogna organizzare la rete dei servizi, che sono necessari per alleviare e rendere 
migliore la condizione di minori che hanno, già, uno status particolare. In tal senso, 
l'interazione con le famiglie procede di pari passo con quella con l'Ente Locale, Comune 
ed Azienda dei Servizi Sociali che hanno poi responsabilità di gestione 
nell'implementazione dei processi e delle strategie di integrazione degli alunni H e BES 
più in generale.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

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 integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per gli alunni con PEI è stata elaborata una griglia per uniformare i criteri della 
valutazione. Per la modalità si tiene conto del raggiungimento degli obiettivi proposti 
secondo il percorso educativo, le reali capacità e la maturazione. I progetti per la 
Continuità messi in atto nell’Istituto Comprensivo hanno lo scopo di garantire 
all’alunno il diritto ad un percorso formativo organico e completo dalla scuola 
dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado nonché al successivo grado di 
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Scuola secondaria di secondo grado. Condizione necessaria per la progettazione di un 
percorso di continuità è la costituzione di una rete di comunicazione efficace fra i 
docenti dei due ordini di Scuola. FINALITA’  Promuovere comunicazione e interazione 
fra i vari contesti educativi  Prevenire il disagio e l’insuccesso scolastico  Favorire il 
passaggio degli alunni dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, dalla Scuola 
Primaria alla Scuola Secondaria di primo grado e dalla scuola secondaria di primo 
grado agli Istituti superiori  garantire all'alunno un processo di crescita unitario, 
organico e completo nei vari ordini di scuola OBIETTIVI  favorire il processo di 
apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa  promuovere 
l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni diversamente abili  
proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola 
ATTIVITA’ Nel nostro Istituto si organizzano incontri periodici fra docenti, si 
promuovono azioni di coordinamento interno, si pianificano le attività di "open day" da 
realizzare in maniera laboratoriale, si attuano progetti comuni tra i diversi gradi di 
scuola. IN PARTICOLARE :  esibizione musicale tenuta dagli alunni delle classi di 
musica della scuola secondaria di primo grado rivolto agli alunni delle classi quinte 
della scuola primaria finalizzato alla realizzazione di attività/manifestazioni nel corso 
dell’anno scolastico .  Lezioni agli alunni delle classi ponte da parte dei docenti 
dell’ordine di scuola successivo ( i docenti della scuola secondaria di primo grado 
svolgeranno lezioni concordate agli alunni delle classi quinte)  Conosciamo la nuova 
scuola visita degli alunni dell’ultimo anno alla scuola di ordine successivo e 
partecipazione ad attività, laboratori e lezioni concordate fra i docenti dei vari ordini.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per l'ingresso si analizzano i documenti consegnati dalla famiglia e i contesti classi ove 
inserire gli alunni. Per i passaggi di grado si mantiene una comunicazione tra tutte le 
figure coinvolte per ottimizzare il processo d'inclusione. Per il passaggio alla scuola 
secondaria di secondo grado si considera il percorso fatto e si predispone un primo 
incontro formativo con la scuola che accoglierà l'alunno.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 
 

151



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MANDATORICCIO

REVISIONE/AGGIORNAMENTO PTOF A.S.20/22 A SEGUITO DELL’ 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CONTENIMENTO  AL COVID-19

PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PREMESSA

Il presente documento integra la revisione/aggiornamento del PTOF A.S. 

19/22 a seguito dell’emergenza corona virus.

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 

marzo 1999 e della Legge 13 luglio 2015 n. 107, Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti, e i successivi decreti attuativi, 

modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 

2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6;

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 all’ art. 1, comma 1 che prevede “la 

possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”;

VISTO il decreto-legge dell’8 aprile 2020 che “obbliga il personale docente 

152



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MANDATORICCIO

ad assicurare ai propri studenti la didattica a distanza, utilizzando gli 

strumenti informatici a disposizione”;

VISTI tutti gli altri recenti Decreti del Governo in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale e le recenti note del Ministero 

dell’Istruzione con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche 

disposizioni applicative delle suddette norme; al fine di implementare il 

miglioramento della qualità del servizio offerto per salvaguardare il 

prioritario principio costituzionale del Diritto all’apprendimento degli 

studenti che deve essere garantito dalla Scuola;

VISTA la necessità di riprogettare le attività didattico-educative e 

progettuali d’Istituto definite ad inizio anno nel documento 

Revisione/Aggiornamento PTOFA.S.19/20 ed esplicitate nel PTOF 2019/22, 

in considerazione dello stato di emergenza sanitaria in atto, sempre e 

comunque all’insegna degli obiettivi esplicitati nel PTOF d’Istituto;

 Il presente documento è stato elaborato al fine di chiarire e declinare la 

riprogettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale d’Istituto, 

realizzata in DDI, nel periodo di sospensione delle attività didattiche in 

presenza. Il riesame della progettazione didattico-educativa è ispirata ad 

una valorizzazione del coinvolgimento attivo degli studenti e alla 

mobilitazione dei loro talenti e specificità e, al contempo, ad una 

“rimodulazione” delle competenze.

FINALITA’ DELLA  DDI

La riprogettazione dell’azione didattico-educativa d’Istituto intende: 

adattare gli strumenti e i canali di comunicazione utilizzati per 
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raggiungere ogni singolo studente in modalità on-line, adeguare le 

competenze in funzione alle modalità dettate dalla DDI rimodulare il 

piano delle attività progettuali curricolari ed extracurriculari del PTOF, 

mantenendo e adattando, tutte quelle azioni da cui gli studenti possano 

trarre beneficio in termini di supporto, vicinanza, benessere psicologico, 

per affrontare la difficile emergenza e l’isolamento sociale in atto, 

ridefinire le modalità di valutazione formativa, rimodulare i piani 

personalizzati degli alunni con bisogni educativi speciali.

Il nostro Istituto ritiene che la DDI debba avere principalmente la 

funzione di  

mantenere viva la comunità di classe e la relazione tra docente e 

discende  attraverso lo scambio di esperienze operate in autonomia ma 

sempre oggetto di confronto e riflessione collaborative.

 Il solo invio del materiale o la mera assegnazione dei compiti non è la 

didattica a distanza che il nostro Istituto ritiene valida, quindi, il compito 

del  docente sarà, più che mai, del facilitatore anche in una situazione di 

disagio e difficoltà oggettiva;  egli deve accompagnare gli studenti nella 

ricerca di fonti digitali  documentando l’utilizzo e la facilitazione delle 

stesse.

Personalizzazione è parola chiave per la didattica inclusiva a vantaggio 

degli studenti utilizzando diversi strumenti e segnalando difficoltà di 

accesso agli strumenti che si rendono necessari per ottimizzare la 

didattica stessa.

Attraverso la DDI è dunque possibile:

1.      raggiungere gli allievi e ricostituire il gruppo classe anche in 
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modalità virtuale;

2.      diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi 

comunicativi e interattivi;

3.      personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze 

dell'allievo.

4.  rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali 

(disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio 

linguistico, etc.).

OBIETTIVI DELLA DDI 

 L’obiettivo cardine della DDI, nel presente momento storico fortemente 

segnato dall’emergenza sanitaria, è cercare di stabilire un contatto con 

alunni e famiglie per sostenere il concetto di socialità, per rafforzare il 

senso di appartenenza alla comunità e per garantire la continuità 

didattica attraverso una modalità che permetta a studenti e insegnanti di 

proseguire il percorso di formazione e apprendimento anche se 

“fisicamente” distanti. Per tali ragioni, gli obiettivi della didattica a 

distanza, coerenti con le finalità educative e formative individuate nel 

PTOF e nel Piano di miglioramento e calibrati rispetto alle priorità 

desunte dal RAV, sono i seguenti:

1.      Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo 

studente, utilizzando diversi strumenti di comunicazione, anche 

nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;

2.      Monitorare le  situazioni di digital devide o altre difficoltà nella 

fruizione della Didattica a distanza da parte degli Studenti e 

intervenire anche con contratti di comodato per l’utilizzo degli 

strumenti tecnologici e far fronte alle necessità di ciascuno 
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studente;•garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni 

educativi speciali usando le misure compensative e dispensative 

già individuate e indicate nei Piani Didattici Personalizzati, 

valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione di ognuno, 

elementi da concretizzarsi anche mediante un costante e proficuo 

rapporto comunicativo con la famiglia;

3.   Privilegiare un approccio formativo, fondato sugli aspetti socio-

relazionali della didattica, per favorire lo sviluppo delle autonomie 

di ciascuno e del senso di responsabilità e per realizzare 

un’esperienza educativa nell’ottica della collaborazione tra le parti 

coinvolte nel complesso processo di 

insegnamento/apprendimento teso a valorizzare la natura sociale 

della conoscenza;

4.      Contribuire allo sviluppo delle competenze degli studenti di 

ricercare, acquisire ed interpretare le informazioni nei diversi 

ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità, attraverso la cura della 

crescita culturale e umana di ogni studente, tenendo conto dell’età, 

dei bisogni e degli stili di apprendimento;

5.  Valorizzare il pensiero critico e il pensiero divergente, l’originalità 

degli studenti, elementi che possono emergere nelle attività a 

distanza, fornendo un riscontro immediato e costante con 

indicazioni di miglioramento chiare e precise, laddove si 

registrassero delle criticità;

6.     Privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, 

l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle 

attività proposte, osservando in modo costante e mirato il suo 

processo di apprendimento e di costruzione del sapere;

7.   Incentivare maggiormente il rapporto con le famiglie garantendo, 
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anche attraverso l’uso di strumenti digitali, l’informazione 

sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti, in 

una dimensione della scuola intesa come comunità attiva, 

operante e aperta al territorio e a chi lo abita;

8.   Condividere buone pratiche per favorire la responsabilizzazione, 

l’integrazione e l’assunzione di impegni di miglioramento e di 

esercizio di cittadinanza attiva e legalità;

9.   Implementare la formazione del personale scolastico per 

valorizzare le risorse professionali presenti anche attraverso 

un’azione di motivazione.

CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLA DDI

Le attività didattiche da realizzare in modalità DDI devono essere 

organizzate in modo da garantire la continuità dell’interazione con lo 

studente.

Sulla base dell’interazione tra insegnante e studenti, si possono 

individuare due tipologie di attività integrate digitali, che concorrono, in 

maniera sinergica, al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e 

allo sviluppo delle competenze, a seconda che prevedano l’interazione in 

tempo reale o no tra gli insegnanti e il gruppo degli studenti: attività 

sincrone e attività asincrone.

Sono da considerarsi attività sincrone:

·       le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione 

interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la 

verifica orale degli apprendimenti;

·         lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali 
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o la risposta a test più o

meno strutturati con il monitoraggio, in tempo reale, da parte 

dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali: 

 Microsoft Word, Power Point, Apple Pages, Keynote, Kahoot,

            Socrative, Forms etc.

Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 

documentabili, svolte con l’ausilio di

strumenti digitali, quali:

·      l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 

materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;

·  la visione di video lezioni, documentari o altro materiale video 

predisposto o indicato dall’insegnante;

·   esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 

rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di 

artefatti digitali nell’ambito di un project work.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE E INDICAZIONI PRATICHE DELLA  DDI

In coerenza con Le Linee Guida per la DDI, adottate con il D.M. 7 agosto 

2020 n. 89 i docenti:

1.    Favoriscono una didattica a distanza utilizzando tutti i mezzi che la 

tecnologia odierna mette a disposizione per svolgere la 

programmazione di classe;

2.  Ridefiniscono, in sintonia con i colleghi del Consiglio di 

classe/interclasse/intersezione, gli obiettivi di apprendimento, le 

competenze  e le modalità di verifica delle proprie discipline, 

condividendo le proprie decisioni con gli studenti; pianificano gli 

158



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MANDATORICCIO

interventi in modo organizzato e coordinato con i colleghi dei 

Consigli di Classe, al fine di richiedere agli studenti un carico di 

lavoro sostenibile, che bilanci le attività da svolgere con l’uso di 

strumenti digitali e altre tipologie di studio, garantendo la loro 

salute e la loro sicurezza;

3.     Individuano le modalità di verifica degli apprendimenti, 

privilegiando l’approccio formativo al fine di esprimere delle 

valutazioni di sintesi, che tengano conto dei progressi, del livello di 

partecipazione e delle competenze personali sviluppate da 

ciascuno studente nel nuovo contesto;

4.      Mettono in campo azioni didattiche efficaci per svolgere attività a 

distanza inerenti al PDP e al PEI attraverso la comunicazione e la 

collaborazione sinergica con le famiglie; sostengono ed 

accompagnano, attraverso i diversi canali di comunicazione, gli 

studenti nello studio individuale, non solo per riempire di senso il 

tempo giornaliero, ma anche per cercare di alleggerire in modo 

proficuo la tensione che le problematiche inerenti al COVID -19 

creano anche agli studenti e alle loro famiglie;

5.      Comunicano tempestivamente al coordinatore di classe/sezione i 

nominativi degli studenti che non seguono le attività didattiche a 

distanza, o che non dimostrano alcun impegno o che non hanno a 

disposizione strumenti, affinché il Coordinatore concordi con la DS 

le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il reintegro e la 

partecipazione.

 Nello specifico, le indicazioni pratiche risultano le seguenti:

L’ANIMATORE DIGITALE il team digitale ed altri docenti esperti che 
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volontariamente e progressivamente si affiancano, creano occasioni di 

incontro e confronto anche in presenza di piccoli gruppi a scuola, senza 

nessun obbligo, al fine di favorire lo scambio di modalità, contenuti e 

compiti.

 I DOCENTI COORDINATORI di classe/sezione curano di ricevere e 

formulare dai colleghi della propria classe/sezione, con modalità di 

comunicazione attraverso strumenti telematici, una sintesi preventiva 

sulle attività che intendono sviluppare nell’intero periodo e sulle modalità 

di lavoro al fine di permettere la circolarità dell’informazione. Inoltre, 

facilitano la circolarità delle informazioni nella propria classe provvedono 

alla compilazione delle UDA e alla compilazione di report settimanali, in 

riferimento alla presenza/assenza degli alunni, alla restituzione delle 

prove assegnate, segnalando tempestivamente ai docenti collaboratori 

del DS eventuali casi di assenza prolungata dai collegamenti. Vigilano 

sulla corretta gestione della didattica a distanza segnalando eventuali 

elementi di criticità. Infine, monitorano il carico di lavoro assegnato agli 

studenti tra attività sincrone/asincrone, online/offline e di informare il 

Dirigente.

I DOCENTI DI SOSTEGNO, in riferimento al PEI e al PDP, rimodulano gli 

obiettivi e le attività d’intesa con il consiglio di classe e inviano i report alla 

docente Funzione strumentale dell’aera inclusione. Curano e agevolano 

l’accessibilità ai materiali didattici del registro elettronico; ove non fosse 

possibile, in relazione alle possibilità dei singoli alunni, curano la 

composizione di un fascicolo cartaceo da trasmettere alla scuola via e-

mail, al fine di poterlo stampare e consegnare ai genitori presso 

l’ingresso dei plessi. Tengono contatti telefonici con le famiglie e/o anche 
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attraverso l’uso del registro elettronico o di altre modalità non in 

presenza. Curano la preparazione di materiale semplificato per 

migliorare gli apprendimenti dei discenti.

I DOCENTI svolgono tutte le attività connesse alla propria funzione 

docente, compresa la revisione/correzione dei compiti assegnati agli 

studenti; la compilazione del registro elettronico relativamente alla firma 

e alle annotazioni del lavoro svolto, dei contenuti trattati, delle 

competenze maturare, degli obiettivi raggiunti e dei compiti di lavoro 

assegnati attraverso la DDI, provvedono a caricare il file predisposto per 

le attività didattiche sul Registro elettronico  nell’apposita sezione.

ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE DDI

Le attività della didattica a distanza sono asincrone, sincrone o una 

combinazione tra le due.

INFANZIA:

 Si progettano attività pratiche e ludiche suggerendo percorsi, link, video, 

storie raccontate dalla voce delle docenti, per quanto possibile in 

raccordo con le famiglie, privilegiando dove possibile il contatto “diretto” 

(se pure a distanza), tra docenti e bambini.

PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO:

 1. Le attività in sincrono sono concordate con le famiglie, privilegiando le 

fasce antimeridiane. Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì/sabato, 

preferibilmente secondo l’orario previsto per la didattica in presenza. Il 

docenti hanno il compito di programmare le lezioni online settimanali 

che, di norma, resteranno disponibili in piattaforma anche durante le 
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settimane successive al fine di garantirne la consultazione agli alunni. Le 

attività quotidiane in sincrono si quantificano in tre ore per la scuola 

secondaria e due ore per la primaria, rispettivamente di cinquanta minuti 

ciascuna, con un intervallo di dieci minuti tra una e l'altra per tutelare la 

salute degli alunni nell’uso dei monitor. Le attività asincrone saranno 

comunicate sul registro elettronico giornaliero del docente.

2. Le assenze degli alunni in DDI, salvo giustificati motivi, saranno tenute 

in debita considerazione e saranno riportate nel registro.

3. Il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi insegnanti delle classi 

dei vari ordini scolastici è necessario e auspicabile. Questi sono invitati, 

quando lo riterranno necessario, a confrontarsi operativamente in video 

conferenza; gli accordi presi avranno carattere provvisorio e 

sperimentale fino ad altre disposizioni. Gli insegnanti che intendono 

riunirsi in video conferenza con l'esigenza di formalizzare una proposta 

dovranno essere convocati ufficialmente.

4. I docenti della classe/sezione progettano le attività per gli alunni 

distribuendole nei vari giorni della settimana affinché queste risultino 

equilibrate. Si eviterà la mera assegnazione di compiti che non siano 

preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che 

non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da 

parte del docente (in asincrono o sincrono), che non richiedano 

necessariamente la stampa degli stessi.

5. I Coordinatori della classe/sezione (nei limiti delle loro possibilità) 

riceveranno dai colleghi i nominativi degli alunni che non riescono ad 

accedere alle lezioni online, che non rispondono ai contatti con i docenti 
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e non inviano gli elaborati eseguiti e li segnalano al Responsabile di 

Plesso, specificando l'eventuale motivazione.

6. Le programmazioni annuali saranno integrate con una rimodulazione 

degli obiettivi formativi sulla base delle nuove esigenze. Saranno inserite 

le modalità a distanza delle attività didattiche di ogni insegnante, 

evidenziando i materiali di studio, la tipologia di gestione delle interazioni 

con gli alunni e con quali strumenti intende valutarli. Le programmazioni 

saranno caricate sul registro elettronico con le medesime procedure 

della didattica in presenza

 7. Alunni BES Per tutti gli studenti certificati i docenti di Sostegno si 

attiveranno, insieme ai docenti di classe e ad eventuali educatori, 

garantendo attività sia di gruppo sia individualizzate, a seconda delle 

singole situazioni. Le scelte di DDI verranno registrate nei PEI . Per tutti gli 

studenti con DSA o altri BES, i docenti adegueranno gli strumenti di 

supporto alla DDI eventualmente integrando i PDP. Si raccomanda la 

massima collaborazione con le famiglie e la massima attenzione al 

rispetto della privacy.

PROSPETTO ORARIO VIDEOLEZIONI SETTIMANALI

SCUOLA DELL’INFANZIA:

·         2 incontri concordati con le famiglie in forma ludica per mantenere 

relazioni affettive e amicali tra pari, così come tra docenti e alunni, 

e concordare le attività didattiche da svolgere in asincrono.

SCUOLA PRIMARIA:

·         Italiano 3h, Matematica 2 h, Storia 1h, Geografia 1h, Scienze 1h, 
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Religione 1h, Inglese 1h.

·         Musica, Motoria, Ed. all’Immagine, tecnologia vengono svolte in 

maniera trasversale.

SCUOLA SECONDARIA:

·    Italiano 3h, Matematica 2 H, Storia 1h, Geografia 1h, Scienze 1h, 

Religione 1h, Inglese 1h, Francese 1h, Musica 1h, Tecnologia 1h, 

Arte 1h, Motoria 1h.

·        Tutte le attività devono risultare sulle piattaforme   utilizzate sulle 

quali devono essere caricati tutti i compiti assegnati, i materiali di 

studio, i compiti svolti e le correzioni del docente.

·         Il lavoro dei docenti non deve superare in alcun caso l'orario di 

servizio, né svolgersi oltre l’arco del tempo scuola ( 8.30- 16.30)

PIATTAFORME DIGITALI E LORO UTILIZZO

La scuola potrà orientarsi sull’utilizzo di diverse piattaforme per le attività 

di DDI:

·         Piattaforma “Collabora”

·         Piattaforma “Meet”

·         Piattaforma “Teams”

·         Altro

VERIFICA E VALUTAZIONE

Dopo la correzione delle restituzioni, si registra la valutazione sul Registro 

elettronico, nella sezione dedicata.

Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni che richiedono 

la permanenza al computer degli studenti, tra lezioni da seguire e compiti 
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da svolgere, dovranno essere bilanciati con altri tipi di attività da svolgere 

senza l’ausilio di dispositivi, rispettando il principio di sostenibilità e 

benessere degli studenti.

Le prove di verifica sommativa sono progettate in maniera tale da far 

emergere la reale acquisizione dei contenuti proposti e il reale livello di 

sviluppo delle competenze. Sono, pertanto, da privilegiarsi, in rapporto 

all’avanzamento del percorso scolastico degli studenti: o l’esposizione 

orale sincrona e dialogata dei contenuti per piccoli gruppi a seguito di 

studio autonomo, ricerca o approfondimento; o la stesura di elaborati o 

lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità sincrona con 

strumenti che consentano al docente di monitorare in tempo reale 

l’attività degli studenti; o la produzione di elaborati digitali, individuali o di 

gruppo, a seguito di consegne con carattere di ricerca, rielaborazione e 

approfondimento personale dei contenuti. I voti/giudizi  sono riportati sul 

Registro elettronico, al fine di monitorare il percorso di 

apprendimento/miglioramento degli studenti.

Le valutazioni sommative, espresse da ciascun docente, concorreranno 

alla formulazione del voto/giudizio finale al termine delle attività 

didattiche dell’anno scolastico in corso.

 

Griglie per la valutazione formativa della didattica digitale integrata

 

Cognome e nome dello studente: ________________                  Classe: 
________________

Docente: _________________________                 Materia: __________________________
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Periodo di riferimento: ________________

 

 

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTO Livello raggiunto

Non 
rispondente 
alle attese 

minime

Base Intermedio Avanzato 
 

<6 6 7-8 9-10

Partecipazione: partecipa alle attività 
sincrone (video lezioni, video chat, ecc.) 
rispettando la netiquette
(interagisce nel rispetto del contesto, 
osserva i turni di parola e si esprime in 
modo chiaro, corretto e adeguato, 
collabora alle diverse attività proposte)

 
 

 
 

 
 

 
 

Puntualità e impegno: svolge le attività 
asincrone in modo serio e rispettando le 
scadenze

 
 

 
 

 
 

 
 

Resilienza: mostra un atteggiamento 
collaborativo, si adatta al mutato contesto 
educativo, gestisce eventuali situazioni 
problematiche in maniera costruttiva

 
 

 
 

 
 

 
 

COMPETENZE FORMATIVE E COGNITIVE
 
 

 
 

 
 

 
 

Competenze digitali:    Usare   tutte le 
strumentazioni e metodologie inerenti alla 
DDI

 
 

 
 

 
 

 
 

Competenze comunicative:  Relazionarsi 
ed esprimersi nelle singole discipline 
mediante gli strumenti della DDI

 
 

 
 

 
 

 
 

Competenze argomentative: giustificare il        
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proprio operato attraverso motivazioni 
autentiche delle proprie idee, 
argomentando in modo personale ed 
autonomo

       

Competenze disciplinari (rilevate dalle 
griglie disciplinari già in adozione)

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Si allegano modelli di certificazione adottati dal Miur con il DM n. 742/2017 :

 

Allegato A modello di certificazione delle competenze al termine della 
scuola primaria.

 

Allegato B modello di certificazione delle competenze al termine del primo 
ciclo.

 
ALLEGATI:
Prot.-2201_-IV.1-Regolamento-Didattica-Digitale-Integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

- Sostituire il Dirigente scolastico in caso di 
assenza o ferie - Collaborare con il 
Dirigente scolastico in tutte le attività 
connesse con il funzionamento della 
scuola, anche relativamente a relazioni 
interne tra i vari ordini di scuola e relazioni 
esterne con Ente Locale - Collaborare alla 
gestione del PTOF e al suo monitoraggio 
anche tramite percorsi di qualità - 
Coordinare, gestire, monitorare i progetti 
didattici in un’ottica di efficienza-efficacia - 
Collaborare nei rapporti scuola – famiglia -
territorio

1

- GESTIONE OFFERTA FORMATIVA 
PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE - 
Monitoraggio, aggiornamento e diffusione 
del PTOF - Incremento della divulgazione e 
condivisione dell’offerta formativa - 
Valutazione della congruenza e 
dell’efficacia dei progetti e delle attività in 
riferimento al PTOF - Elaborazione risultati 
esiti scolastici raccolti attraverso i 
coordinatori di classe; - Analisi dei bisogni 

Funzione strumentale 4
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formativi degli studenti, dopo la chiusura 
del primo quadrimestre e gli scrutini finali - 
Organizzazione e coordinamento prove 
INVALSI ed elaborazioni risultati per tutti i 
plessi; - Monitoraggio e coordinamento 
delle azioni del RAV, PdM e della 
Rendicontazione Sociale in collaborazione 
con il gruppo RAV e PdM dell’Istituto 
SOSTEGNO AL LAVORO DOCENTE E ALLA 
DIDATTICA - Gestione dell’accoglienza e 
dell’inserimento dei docenti in ingresso di 
tutti i plessi - Rilevazione dei disagi nel 
lavoro ed attivazione delle modalità e/o 
degli interventi di risoluzione - Rilevazione 
ed analisi dei bisogni formativi e delle 
correlate esigenze di formazione e 
aggiornamento - Mappatura delle 
professionalità presenti nell’Istituto - 
Coordinamento e gestione del Piano 
annuale di formazione e di aggiornamento - 
Coordinamento e gestione del portfolio dei 
docenti - Diffusione delle informazioni 
relative alla sperimentazione o 
realizzazione di nuove pratiche 
metodologiche e didattico-educative in 
particolare la implementazione dell’UDA, 
dei compiti di realtà e i relativi monitoraggi 
- Predisposizione modulistica relativa alle 
varie attività annuali dei Consigli di classe, 
interclasse, intersezione, gruppi di lavoro e 
dipartimenti INCLUSIONE - INTERVENTI A 
FAVORE DEGLI ALUNNI - Coordinamento 
degli interventi per gli alunni con disabilità - 
Coordinamento incontri con ASL - 
Coordinamento dei docenti di sostegno - 
Accoglienza e inserimento degli studenti, 
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degli studenti BES e DSA, dei nuovi 
insegnanti di sostegno e degli operatori 
addetti all’assistenza (in collaborazione con 
Area 2) - Diffusione della cultura 
dell’inclusione e dell’integrazione - 
Promozione delle relazioni all’interno e 
all’esterno dell’istituto: tra i vari plessi e con 
le famiglie - Referente “Gruppo Lavoro per 
l’Inclusione” RAPPORTI CON ENTI E 
TERRITORIO - ORIENTAMENTO E 
CONTINUITA’ - Coordinamento dei rapporti 
con Enti pubblici e privati - Attività di 
promozione e integrazione con il territorio 
e con gli stakeholder (famiglie, chiesa, 
EE.LL) - Organizzazione di attività di 
continuità tra gli ordini di scuola con 
predisposizione di un relativo progetto; - 
Coordinamento delle attività di accoglienza 
in ogni ordine di scuola in collaborazione 
con la commissione di riferimento - Stesura 
e monitoraggio del curricolo verticale 
d’Istituto, in collaborazione con la relativa 
commissione; - Coordinamento 
predisposizione prove in uscita e in 
ingresso nei tre ordini di scuola - 
Coordinamento degli incontri tra 
insegnanti dei tre ordini di scuola per il 
passaggio di informazioni sugli alunni; - 
Predisposizione di un progetto di 
orientamento per gli alunni che, a partire 
dalla scuola dell’infanzia, miri 
all’acquisizione di consapevolezza delle 
proprie inclinazioni e potenzialità

 - Coordina e indirizza tutte quelle attività 
educative e didattiche che vengono svolte 
nell’arco dell’anno scolastico da tutte le 

Responsabile di plesso 16
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classi, secondo quanto stabilito nel PTOF e 
secondo le direttive della Dirigente. - 
Riferisce ai colleghi le decisioni della 
Dirigenza e si fa portavoce di comunicazioni 
telefoniche ed avvisi urgenti. - Collabora col 
Referente INVALSI per l’organizzazione 
della somministrazione delle Prove. 2. 
Coordinamento delle attività organizzative: 
- Fa rispettare il regolamento d’Istituto. - 
Predispone il piano di sostituzione dei 
docenti assenti. - Inoltra all’ufficio di 
Segreteria segnalazioni di guasti, richieste 
di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, disservizi e mancanze 
improvvise. - Presenta a detto ufficio 
richieste di materiale di cancelleria, di 
sussidi didattici e di quanto necessiti. 
Coordinamento Salute e Sicurezza: - Il 
responsabile di plesso ricopre il ruolo di 
Addetto del Servizio di Prevenzione e 
Protezione e preposto alla sicurezza. - È 
referente Covid di plesso ed è responsabile 
del rispetto rigoroso delle norme di 
sicurezza anti-Covid. - Collabora 
all'aggiornamento del piano di emergenza 
dell’edificio scolastico e predispone insieme 
al RSPP le prove di evacuazione previste nel 
corso dell'anno. - Controlla il regolare 
svolgimento delle modalità di ingresso, di 
uscita degli alunni e della ricreazione e 
organizza l’utilizzo degli spazi comuni e 
non. 4. Cura delle relazioni: - Il responsabile 
di plesso facilita le relazioni tra le persone 
dell’ambiente scolastico, accoglie gli 
insegnanti nuovi mettendoli a conoscenza 
della realtà del plesso, riceve le domande e 
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le richieste di docenti e genitori, collabora 
con il personale A.T.A.. - Promuove un clima 
sereno tra docenti-alunni-famiglie. - 
Gestisce i conflitti eventualmente presenti. 
- Fa accedere all’edificio scolastico persone 
estranee esclusivamente secondo le 
direttive impartite dal dirigente scolastico - 
Fa affiggere avvisi e manifesti, fa distribuire 
agli alunni materiale informativo e 
pubblicitario, solo se autorizzato dal 
dirigente. 5. Cura della documentazione: - 
Fa affiggere all’albo della scuola atti, 
delibere, comunicazioni, avvisi rivolti alle - 
famiglie e al personale scolastico. - Annota i 
nominativi dei docenti che hanno usufruito 
di permessi brevi e la data del conseguente 
recupero che deve avvenire entro il tempo 
massimo di due mesi, secondo le esigenze 
dell’istituzione scolastica. - Ricorda 
scadenze utili. - Favorisce lo scambio di 
buone pratiche. Il responsabile di plesso: - 
Partecipa alle riunioni dello staff di 
presidenza al fine di condividere le linee 
organizzative e la progettualità 
dell’Istituzione scolastica. - Rendiconta 
periodicamente alla Dirigente scolastica la 
gestione, l’organizzazione del plesso e il 
rispetto dell’orario di servizio di tutto il 
personale.

I compiti del Responsabile di Laboratorio 
sono:  custodia dei beni mobili presenti 
nel laboratorio  programmazione e 
gestione delle attività del laboratorio  
controllo periodico degli strumenti e delle 
attrezzature  verifica della corretta 
applicazione di quanto indicato nel 

Responsabile di 
laboratorio

7
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presente regolamento riferendo le 
eventuali anomalie riscontrate al Dirigente 
Scolastico La responsabilità sulla custodia 
ed il corretto uso delle attrezzature viene 
trasferito automaticamente dal 
Responsabile di Laboratorio al docente 
momentaneamente presente nel 
laboratorio con o senza la propria classe o 
gruppi di alunni. Le chiavi del laboratorio 
sono custodite presso la postazione del 
personale ATA. Il ritiro e la riconsegna delle 
chiavi sono di competenza del docente.

Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi, favorendone 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica; 2.Coinvolgimento della 
Comunita’ Scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti e il coinvolgimento delle 
famiglie e di altre figure del territorio 
nell’organizzazione di attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, così da 
realizzare 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), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre 

Animatore digitale 1
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figure. L’animatore digitale, inoltre, sarà 
destinatario di un percorso formativo sugli 
ambiti e le azioni del PNSD inteso a 
potenziare le competenze e le capacità 
dell’animatore digitale nei suoi compiti 
principali.

Coordinatore 
dell'educazione civica

Definisce il curricolo di educazione civica, 
tenendo a riferimento quanto indicato nei 
documenti ministeriali. -Integra i criteri di 
valutazione degli apprendimenti allegati al 
Piano triennale dell’offerta formativa al fine 
dell’attribuzione della valutazione di cui 
all’articolo 2, comma 6 della legge 20 agosto 
2019, n. 92. -Presenta una proposta di 
organizzazione dell’insegnamento 
dell’Educazione Civica con relativa 
distribuzione delle ore fra i docenti 
interessati all’insegnamento.

1

Coordinatori di classe 
nella scuola 
secondaria

• In caso di assenza del Dirigente scolastico, 
presiedere, su delega di quest'ultimo, i 
Consigli di Classe • Coordinare le attività dei 
Consigli di Classe, compresa la 
compilazione dei PDP per gli alunni DSA e 
BES • Curare le attività di orientamento • 
Predisporre le schede interperiodali • 
Predisporre le griglie quadrimestrali per la 
formulazione dei giudizi globali sul 
documento di valutazione • Convocare i 
genitori in caso di necessità • Incontrare le 
famiglie per le elezioni dei Rappresentanti 
dei genitori

13

Lo status del “Comitato per la valutazione 
del servizio dei docenti”, denominato 
adesso “Comitato per la valutazione dei 
docenti” ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 è 

Comitato per la 
valutazione dei 
docenti

7
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stato novellato dal comma 129 dell’art.1 
della Legge n.107 del 13 luglio 2015. Nel 
nuovo assetto normativo, l’organo 
collegiale si presenta modificato nella 
composizione e nel ruolo. Si stabilisce 
infatti che: • Il Comitato è istituito presso 
ogni istituzione scolastica ed educativa, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica; rimane in carica tre anni 
scolastici; • È presieduto dal Dirigente 
Scolastico; • È costituito, nelle scuole del 
primo ciclo, dai seguenti componenti: o Tre 
docenti dell’istituzione scolastica, di cui due 
scelti dal collegio dei docenti e uno dal 
Consiglio d’Istituto; o Due rappresentanti 
dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per 
il primo ciclo di istruzione; o Un 
componente esterno individuato 
dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, 
dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 
Compiti del Comitato: • Individua i criteri 
per la valorizzazione dei docenti, sulla base 
di quanto indicato nelle lettere a), b), e c) 
dell’art.11; • Esprime il proprio parere sul 
superamento del periodo di formazione e 
di prova per il personale docente ed 
educativo. (Per lo svolgimento di tale 
compito l’organo è composto in forma 
ristretta dal dirigente scolastico, che lo 
presiede, e dai docenti previsti nel comma 
2 dell’art.11.) • Il Comitato valuta il servizio 
di cui all’art.448 (Valutazione del servizio 
del personale docente) su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del 
Dirigente Scolastico, ed esercita le 
competenze per la riabilitazione del 
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personale docente, di cui all’art.501 
(Riabilitazione).

- Coordina e indirizza tutte quelle attività 
educative e didattiche che vengono svolte 
nell’arco dell’anno scolastico da tutte le 
classi, secondo quanto stabilito nel PTOF e 
secondo le direttive della Dirigente. - 
Riferisce ai colleghi le decisioni della 
Dirigenza e si fa portavoce di comunicazioni 
telefoniche ed avvisi urgenti. - Collabora col 
Referente INVALSI per l’organizzazione 
della somministrazione delle Prove. 2. 
Coordinamento delle attività organizzative: 
- Fa rispettare il regolamento d’Istituto. - 
Predispone il piano di sostituzione dei 
docenti assenti. - Inoltra all’ufficio di 
Segreteria segnalazioni di guasti, richieste 
di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, disservizi e mancanze 
improvvise. - Presenta a detto ufficio 
richieste di materiale di cancelleria, di 
sussidi didattici e di quanto necessiti. 
Coordinamento Salute e Sicurezza: - Il 
responsabile di plesso ricopre il ruolo di 
Addetto del Servizio di Prevenzione e 
Protezione e preposto alla sicurezza. - È 
referente Covid di plesso ed è responsabile 
del rispetto rigoroso delle norme di 
sicurezza anti-Covid. - Collabora 
all'aggiornamento del piano di emergenza 
dell’edificio scolastico e predispone insieme 
al RSPP le prove di evacuazione previste nel 
corso dell'anno. - Controlla il regolare 
svolgimento delle modalità di ingresso, di 
uscita degli alunni e della ricreazione e 
organizza l’utilizzo degli spazi comuni e 

Coordinatori di classe 
scuola primaria

17
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non. 4. Cura delle relazioni: - Il responsabile 
di plesso facilita le relazioni tra le persone 
dell’ambiente scolastico, accoglie gli 
insegnanti nuovi mettendoli a conoscenza 
della realtà del plesso, riceve le domande e 
le richieste di docenti e genitori, collabora 
con il personale A.T.A.. - Promuove un clima 
sereno tra docenti-alunni-famiglie. - 
Gestisce i conflitti eventualmente presenti. 
- Fa accedere all’edificio scolastico persone 
estranee esclusivamente secondo le 
direttive impartite dal dirigente scolastico - 
Fa affiggere avvisi e manifesti, fa distribuire 
agli alunni materiale informativo e 
pubblicitario, solo se autorizzato dal 
dirigente. 5. Cura della documentazione: - 
Fa affiggere all’albo della scuola atti, 
delibere, comunicazioni, avvisi rivolti alle - 
famiglie e al personale scolastico. - Annota i 
nominativi dei docenti che hanno usufruito 
di permessi brevi e la data del conseguente 
recupero che deve avvenire entro il tempo 
massimo di due mesi, secondo le esigenze 
dell’istituzione scolastica. - Ricorda 
scadenze utili. - Favorisce lo scambio di 
buone pratiche. Il responsabile di plesso: - 
Partecipa alle riunioni dello staff di 
presidenza al fine di condividere le linee 
organizzative e la progettualità 
dell’Istituzione scolastica. - Rendiconta 
periodicamente alla Dirigente scolastica la 
gestione, l’organizzazione del plesso e il 
rispetto dell’orario di servizio di tutto il 
personale.

Coordinatore 
commissione 

-Redige un progetto di orientamento che 
coinvolga tutti gli alunni, a partire dalla 

1
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orientamento scuola dell’infanzia. -Stabilisce contatti tra 
le classi di snodo (sezione 5 anni scuola 
dell'infanzia, prima, quarta, quinta, scuola 
primaria) con attività laboratoriali. -
Favorisce contatti con la scuola secondaria 
di primo grado, enti ed agenzie del 
territorio. -Organizza incontri ed iniziative 
per condividere e socializzare quanto 
realizzato dalla scuola. -Condivide le 
proposte e le scelte elaborate nelle 
interclassi/intersezioni.

Coordinatore 
commissione gestione 
PTOF

-Collabora all'elaborazione e 
aggiornamento del PTOF. -Controlla e 
mantiene il sistema di coerenza interna del 
PTOF. - Predispone l'autoanalisi e 
l'autovalutazione finale dell'offerta 
formativa e dei servizi erogati. - Opera in 
stretto collegamento con il Gruppo di 
Miglioramento, i team operativi, le 
commissioni e la dirigente scolastica. -
Coordina la raccolta di documenti interni 
all'istituto relativi alle attività del PTOF, 
predisponendo la loro conservazione in 
maniera fruibile.

1

Commissione RAV e 
PdM

-Cura l’aggiornamento dei due documenti. -
Socializza entrambi i documenti al Collegio 
docenti, alle famiglie e agli stakeholder in 
generale. -Monitora e verifica l’attuazione 
delle azioni previste nel PdM.

4

Commissione di studio 
per una didattica 
innovativa

-Cura la diffusione di best practices e di 
forme di didattica innovativa. -Propone la 
partecipazione a corsi di formazione su 
innovazioni metodologiche. -Cura la 
realizzazione di sperimentazioni didattiche 
e processi didattici innovativi.

4
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Commissione 
Didattica Digitale 
Integrata

Predisposizione del Piano della DDI da 
inserire nel PTOF. Predisposizione del 
Regolamento della DDI. Scuola Secondaria: 
aggiornamento Regolamento di disciplina e 
sanzioni disciplinari. Da valutare se 
opportuno anche per Scuola Primaria.

4

Commissione 
accoglienza alunni

- Definisce un progetto di accoglienza per il 
rientro a scuola dopo la pausa estiva e 
dopo la lunga assenza a causa della 
pandemia da Covid-19. - Definisce un 
progetto di accoglienza per gli alunni delle 
prime classi che coinvolga tutte le classi e 
sezioni dell’infanzia dell’istituto. -Definisce 
azioni per l’inclusione degli alunni stranieri 
e/o con particolari problematicità. -Cura la 
realizzazione di quanto progettato.

9

Commissione 
integrazione Patto di 
corresponsabilità- 
regolamento anti-
covid e documenti 
propedeutici apertura 
anno scolastico

-Cura la redazione e l’aggiornamento dei 
documenti -Socializza i documenti 
all’interno e all’esterno della scuola.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

Utilizzo del potenziamento 
per attività in favore degli 
alunni Bes in tutti i plessi 
dell'Infanzia.
Impiegato in attività di:  

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 1
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Potenziamento•
Sostegno•

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. 
unità 
attive

-PROGETTO 
ALFABETIZZAZIONE 
ALUNNI STRANIERI: 
Triennale - Scuola 
Primaria Il nostro 
Istituto intende 
attivare un Progetto 
di lingua italiana L2 
per alunni stranieri e 
alunni in svantaggio 
(BES) strutturato su 
due livelli e indirizzato 
agli alunni segnalati 
dai docenti 
coordinatori di classe; 
in questo modo gli 
studenti hanno la 
possibilità di 
inserirsipositivamente 
nella loro classe e 
partecipare in modo 
adeguato alle attività 
disciplinari. Il 
progetto è rivolto agli 
alunni di Scuola 
primaria dell’Istituto. 
ll 1° livello è 
considerato di 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 1

180



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC MANDATORICCIO

alfabetizzazione, 
indirizzato agli allievi 
che arrivano all’inizio 
o nelcorso dell’anno 
scolastico con poche o 
nulle competenze 
linguistiche. A loro è 
sempreprestata 
particolare attenzione 
al fine di favorire un 
rapido inserimento 
nella nostra realtà. Il 
2° livello è di recupero 
/ potenziamento, per 
gli alunni che sono già 
in Italia da uno o 
piùanni ed hanno 
quindi bisogno di un 
supporto per 
approfondire le 
competenze 
linguistiche eper 
affrontare con più 
sicurezza i contenuti 
di studio delle 
discipline.
Impiegato in attività 
di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Insegnamento e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Progetti di strumento musicale nei plessi di 
Campana e Scala Coeli
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi svolge 
attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
Servizi Generali Amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzione di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico. 
Attribuisce al personale ATA , nell’ambito del Piano delle 
Attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo

Protocollo, archivio, corrispondenza, albo, scarico posta 
elettronica da USR, USP, INTRANET, tenuta del registro del 
Protocollo, smistamento della corrispondenza e delle 
circolari interne non riguardanti le altre aree 
amministrative, archiviazione, classificazione, 
corrispondenza in generale, spedizione, convocazione 
Consiglio d’Istituto, Giunta Esecutiva, Collegio Docenti, 
corrispondenza con i Comuni relativa alle situazioni 
riguardanti la sicurezza.

Ufficio per la didattica

Gestione alunni (iscrizioni, trasferimenti, esami, rilascio 
diplomi, certificazioni, infortuni, assicurazione, assenze, 
tenuta facsimili, registri, convocazione Consigli straordinari, 
GLI) organico alunni diversamente abili, Rilevazioni 
integrative e statistiche, adozioni libri di testo, cedole 
libraie, gestione libri in comodato e buoni libro, gestione 
amministrativa dei registri online, OOCC riguardanti gli 
alunni.

Ufficio per il personale

Gestione giuridico-amministrativa del personale docente ed 
ATa a T.I. e T.D. annuale, supplente breve e saltuario della 
Scuola Infanzia e Secondaria ( stipula contratti assunzione, 
assunzione in servizio, periodo di prova, documenti di rito, 
certificati di servizio,, decreti assenze, assicurazione, 
infortuni, inquadramenti economici contrattuali, tenuta dei 
fascicoli personali, aggiornamento graduatorie supplenze, 
gestione domande supplenze, procedure per il reperimento 
dei supplenti brevi e temporanei. Immediata 
comunicazione a sistema degli esiti giornalieri delle 
proposte di assunzione, graduatorie d’istituto, dichiarazioni 
di servizio, riscatti ai fini di quiescenza, buonuscita, 
ricostruzione di carriera. Gestione scioperi(comunicazione 
via Intranet),
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AGENZIA IMAS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE CON AZIENDA CONSORTILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE CON AZIENDA CONSORTILE

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Si è costruita una rete molto attiva con l'Azienda Consortile  dell'Ambito dei Servizi 
Sociali di Rossano (CS), per cui si condividono risorse professionali, progettuali e 
materiali allo scopo di migliorare la rete dei servizi sociali che sono di supporto 
all'istruzione ed alle famiglie con cui la Scuola interagisce quotidianamente.  La Scuola 
così ha  modo di consolidare i rapporti con le altre istituzioni formative, che insistono 
nel medesimo territorio e che vivono analoghe problematiche in termini di lotta e 
prevenzione rispetto al disagio sociale. Il tutto prevede inoltre la presenza di altri 
soggetti, quali ovviamente gli Enti Locali, le onlus che si interessano di offerta di 
servizi in tal settore e l'Asl di appartenenza, per il profilo socio-sanitario che è di sua 
competenza.

 

 IN RETE CON ASSOCIAZIONI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 IN RETE CON ASSOCIAZIONI

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Intenso è il rapporto con le associazioni del territorio dei cinque comuni,  che ha 
consentito di co-progettare e di implementare diverse attività didattiche e formative - 
rivolte ai docenti ed agli alunni - che hanno permesso di ampliare il Piano dell'Offerta 
Formativa. Alcune di queste attività sono state finanziate con fondi regionali ( Area a 
rischio - Forte processo immigratorio). 

 LE SCUOLE PER LA SOSTENIBILITA’

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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La rete dovrà consentire alle scuole aderenti di affrontare le sfide della modernità con 
strumenti concettuali e operativi aggiornati e metodologicamente corretti, 
sperimentati nello studio, nel monitoraggio scientifico e culturale dell’ambiente inteso 
nel senso più ampio, nell’ottica dello sviluppo sostenibile, finalizzato ad una migliore 
qualità dello studio, dell’ambiente e della vita. 

CONVENZIONE:  AOO_PROTOCOLLO - OMNICOMPRENSIVO_MANDATORICCIO

Prot. 0002849/U del 09/11/2019

 COMITATO SALVIAMO CAMPANA

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:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto Comprensivo di Mandatoriccio collabora in qualità di ente partner con 
l'Organizzazione di Volontariato "Comitato Salviamo Campana" in due progetti 
formativi mettendo a disposizione risorse professionali, strutturali e materiali (per 
come riportato nelle convenzioni):

-EIPASS Junior (Convenzione prot.n. 1922/II.5 del 10-07-2019)

-The Digit@l Bell (Convenzione prot.n. 1921/II.5 del 10-07-2019- Approvata dal 
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Commissario Straordinario con VERBALE / DELIBERA n. 01 del 15-10-2019)

Per ciò che riguarda il primo progetto EIPASS Junior la prestazione da parte dell’OdV 
comprende: corso di preparazione agli esami, svolgimento degli esami presso la sede 
dell’Istituto, gestione della piattaforma Eipass dedicata all’iniziativa, conseguente 
consegna dei certificati conseguiti, supporto necessario per assicurare il 
raggiungimento del risultato, eventuali simulazioni d’esame, preventiva formazione 
dei giovani volontari impiegati nel progetto di Servizio Civile Universale “La 
Second@_Opportunità: Lifelong Learning” relativamente alle certificazioni EIPASS 
Junior - for school -. 
L’Istituto Comprensivo di Mandatoriccio si impegna a mettere a disposizione la 
propria sede anche ai soci dell’associazione “Comitato Salviamo Campana” coinvolti 
con il compito di supervisione e supporto alle iniziative previste dal progetto EIPASS.

Per il secondo progetto The Digit@l Bell l’obiettivo è quello di “promuovere 
un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” 
per il “contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di 
intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale” in particolare con un 
intervento di “assistenza digitale: e-learning inclusivo”. Intende pertanto prevenire 
fenomeni di dispersione scolastica, offrire un ambiente per la formazione 
permanente, promuovere iniziative formative per far apprendere i nuovi linguaggi 
della società odierna e per far acquisire ai cittadini che versano in stato di marginalità 
sociale (NEET, drop out, ecc.) competenze informatico-digitali e/o linguistiche 
spendibili nel mondo del lavoro.

 RETE PROVINCIALE PER L’INCLUSIVITÀ - CTS - COSENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Soggetti Coinvolti
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 RETE PROVINCIALE PER L’INCLUSIVITÀ - CTS - COSENZA

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMARE SUI BES

Corso di formazione frontale sui Bes

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 SICUREZZA A SCUOLA

Formazione rivolta a tutti i docenti (ai sensi degli artt. 36 e 37 dell'81/08) e per le figure 
sensibili: Primo Soccorso, Somministrazione Farmaci, Preposti, Antincendio
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Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 UNITÀ FORMATIVA: “IL CURRICOLO VERTICALE: CONTINUITÀ SINERGICA NELLA 
CONDIVISIONE E NELLA CORRESPONSABILITÀ”

-Attuare in tutto l’Istituto la pratica della progettazione didattica verticale per competenze ; -
Condividere le buone prassi in maniera sistematica, collegiale e per ordini e gradi di scuola; -
Progettare e definire finalità, competenze verticali, competenze trasversali, competenze 
disciplinari, obiettivi di apprendimento, valori.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 “LA GESTIONE DELA SICUREZZA NELLA SCUOLA – L’IMPORTANZA DI UN METODO 
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PARTECIPATO. ” FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DI CUI AL D.LGS. 81/2008

-Formazione sulla sicurezza per la gestione del rischio da Covid-19.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
corso online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI CUI AL D.LGS. 81/2008 PER ADDETTI E 
PREPOSTI.

-Formazione e aggiornamento lavoratori della scuola sulla sicurezza di cui agli artt. 37, 43 e 45 
del D.Lgs.81/08.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari docenti interessati

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SEMINARI DI FORMAZIONE SULLA VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Formazione su temi specifici in riferimento alle novità introdotte dalla normativa, di cui all’OM 
172 del 4 dicembre 2020.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari docenti scuola primaria
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Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete MIUR

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR

 UNITÀ FORMATIVA N. 1/A I CICLO – "INSEGNARE EDUCAZIONE CIVICA OGGI”

Formazione all’educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e 
alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Referenti e coordinatori di Educazione Civica legge n.92/2019

Modalità di lavoro

Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 “DALLA PROGETTAZIONE DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO ALLA VALUTAZIONE DELLE 
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COMPETENZE – COMPITI AUTENTICI, DI REALTÀ E RUBRICHE DI VALUTAZIONE.”

-Migliorare gli esiti degli alunni -Favorire l’innovazione metodologica per creare ambienti di 
apprendimenti aperti e motivanti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO DI FORMAZIONE “DDI: STRUMENTI, METODOLOGIE E RISORSE

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE “PEI SU BASE ICF”
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Nuova documentazione scolastica ( con apprendimento codici di riferimento e analisi 
diagnosi) finalizzata alla redazione del PEI in ICF in materia di Inclusione e disabilità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 SEMINARI DI FORMAZIONE PER IMPIANTARE SPERIMENTAZIONI METODOLOGICHE

innovazione didattica attraverso la sperimentazione di nuove metodologie ( es: metodo 
montessori) al fine di garantire un continuo ampliamento dell'offerta formativa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 FORMARE PER ASSISTENZA MATERIALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Associazioni del territorio

 I SUPPORTI TECNOLOGICI E LA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formare sugli ausili tecnologici (hardware e software) ed il 
loro uso per scopi di Segreteria

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Aziende

 IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Università
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