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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il PTOF, è il documento con cui l’istituzione scolastica dichiara all’esterno la propria 
identità, e costituisce un programma in sé completo che dovrà contenere il curricolo, le 
attività, l’organizzazione, l’impostazione metodologico- didattica, l’utilizzo, la promozione 
e valorizzazione delle risorse umane con cui si intendono realizzare gli obiettivi da 
perseguire.

L’elaborazione del PTOF deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa, ma 
facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate per il Triennio 
2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025, nonché al patrimonio di esperienza e 
professionalità, che negli anni, ha contribuito a costruire l’immagine della scuola. 
Pertanto, risulta necessario pianificare l’offerta formativa triennale in relazione ai 
traguardi per lo sviluppo delle competenze definiti nelle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo del 2012 e, in prospettiva europea, alle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari del 
2018, nonché alle esigenze del contesto territoriale e, di conseguenza, alle istanze 
dell’utenza, includendo il curricolo, le attività progettuali, le interazioni con il territorio, gli 
obiettivi formativi definiti al comma 7 della L. 107/2015, le priorità e i traguardi specificati 
nel RAV, le azioni di Miglioramento. Si dovrà, altresì, prevedere una revisione del 
documento che scaturisca e tenga conto della "rivoluzione" che la situazione di 
emergenza delineatasi in questi ultimi anni scolastici ha determinato nei processi 
organizzativi, amministrativi e didattici della scuola.

In conformità con quanto esposto in premessa e nell’esercizio della sua discrezionalità 
tecnica, il Collegio Docenti elabora entro il mese di dicembre 2021 il Piano dell’Offerta 
Formativa (di seguito P.T.O.F.) per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2022-2023, 
considerando le seguenti finalità, da perseguire in modo consapevole, sistemico e 
condiviso:

- un’educazione di qualità, equa ed inclusiva,
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- 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, in correlazione 
con gli obiettivi formativi della legge 107/2015 e con l’esame dei risultati delle prove 
standardizzate nazionali.

Questi gli obiettivi da perseguire:

a) potenziamento delle competenze di base;

b) potenziamento di percorsi per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza (art.1,c.7 
L.107/15), avendo presenti le linee ministeriali di orientamento per azioni di prevenzione 
e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e quanto disposto dal comma 16 della legge 
107/2015 in merito all’educazione alla parità tra i sessi e alla prevenzione della violenza di 
genere e di tutte le discriminazioni;

c) contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione ed al 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli 
alunni;

d) contrasto alla "dispersione digitale", derivante da situazioni particolarmente disagiate 
che si sono evidenziate anche a causa del digital divide;

e) cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli 
apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio);
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f) individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle 
difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito;

g) consolidamento dei progetti e delle azioni di continuità fra i vari segmenti scolastici;

h) partecipazione della scuola alle attività di orientamento proposte nel territorio;

 

Verranno, 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 del capitale sociale;

- 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 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
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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 
conoscenza.

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° 

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
IC MANDATORICCIO

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, 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.

 

 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 primidue passi che sanciscono e regolano lo 
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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 sedi della 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. 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.  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 
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documenti.

 

PTOF E CURRICOLO DI ISTITUTO

Il Piano indicherà, a seguito di un’attenta analisi dei bisogni e 
delle priorità del nostro Istituto, strumenti e metodologie 
finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa. In 
particolare, a seguito dell’introduzione del Curricolo verticale e 
del curricolo trasversale, tutta l’attività scolastica sarà 
improntata al raggiungimento degli obiettivi indicati nei 
documenti scolastici, senza tralasciare i principi cardini della 
nostra Istituzione scolastica. Il modello educativo-didattico al 
quale  il nostro Istituto si ispira, nelle componenti degli ordini 
di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, 
promuove saperi, competenze e valori nel rispetto delle 
finalità che caratterizzano il curricolo verticale che interessa i 
diversi ordini.

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto 
degli alunni ad un percorso educativo-didattico organico e 
completo, che promuova uno sviluppo articolato e 
multidimensionale della persona il quale, pur nei cambiamenti 
evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua 
identità.

“La scuola deve mirare all’educazione integrale della persona, 
deve avere cura di tutte le sue dimensioni: comunicativa, 
relazionale, esistenziale, culturale, operativa, cognitiva, 
motivazionale, valoriale, spirituale  e della interazione tra 
queste dimensioni”.Le Indicazioni Nazionali precisano che la 
finalità generale della Scuola è “lo sviluppo armonico ed 
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integrale della persona all’interno dei principi della 
Costituzione Italiana e della tradizione culturale europea, nella 
promozione della conoscenza e nel rispetto e nella 
valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento 
attivo degli studenti e delle famiglie”. Pertanto, “al centro 
dell’azione educativa risulta essere la persona che apprende, 
con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture 
offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia ed agli 
ambiti sociali”3. La singolarità e complessità di ogni persona, la 
sua articolata identità le sue aspirazioni, le capacità, le fragilità, 
i valori nelle varie fasi di sviluppo e di formazione devono 
essere alla base della definizione e realizzazione delle scelte 
educative e didattiche. In questa prospettiva il curricolo non è 
un documento astratto, ma è pensato per persone che sono 
qui ed ora, che pongono precise domande esistenziali e che 
sono alla ricerca di orizzonti su cui proiettare le proprie 
attitudini e potenzialità.Inoltre, la scuola si configura anche 
come luogo dove non solo si insegnano le regole del vivere 
insieme, ma si costruiscono regole di cittadinanza per vivere 
insieme. Le regole che servono per vivere all’interno della 
scuola si proiettano all’esterno stabilendo, innanzitutto, 
un’alleanza educativa con le famiglie, poi con il mondo 
circostante, fino ad allargare gli orizzonti di questa cittadinanza 
ai confini così da comprendere che si è parte di “un’unica 
comunità di destino europea, come di un’unica comunità di 
destino planetario.”

ALLEGATI:
timbro_protocollo_FIRMATO_ATTO_D_INDIRIZZO_2022_2025.pdf

PIANO DDI
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L'emergenza da Covid-19 che sfortunatamente anche quest'anno ha obbligato le istituzioni a 
prorogare lo stato di emergenza, ha reso necessario adeguare il Piano DDI alle nuove 
direttive normative.

ALLEGATI:
timbro_protocollo_FIRMATO_PIANO_DDI_2022_2025 (1).pdf

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI

L'idea di scuola che il nostro IC vuole attuare è veicolato soprattutto dall'operato dei docenti e 
dall'indirizzo formativo che la Ds ha fortemente voluto. Pertanto il Piano di formazione dei 
docenti è caratterizzato dall'approfondimento di tematiche che sono strettamente correlate 
alla progettazione di tutti gli ordini scolastici e delle "sensibilità" professionali presenti in 
organico.

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI

L'idea di scuola che il nostro IC vuole attuare è veicolato soprattutto dall'operato dei docenti e 
dall'indirizzo formativo che la Ds ha fortemente voluto. Pertanto il Piano di formazione dei 
docenti è caratterizzato dall'approfondimento di tematiche che sono strettamente correlate 
alla progettazione di tutti gli ordini scolastici e delle "sensibilità" professionali presenti in 
organico.

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI
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L'idea di scuola che il nostro IC vuole attuare è veicolato soprattutto dall'operato dei docenti e 
dall'indirizzo formativo che la Ds ha fortemente voluto. Pertanto il Piano di formazione dei 
docenti è caratterizzato dall'approfondimento di tematiche che sono strettamente correlate 
alla progettazione di tutti gli ordini scolastici e delle "sensibilità" professionali presenti in 
organico.

ALLEGATI:
timbro_protocollo_FIRMATO_PIANO_FORMAZIONE_DOCENTI_IC_MANDATORICCIO__2022_-
_2025 (1).pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

                                                                                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 e migliorare i risultati.

Traguardi

Ottenere, in ciascuna classe coinvolta nelle prove,  che almeno il 90% degli allievi riporti risultati 
all'interno delle tra fasce più alte, ovvero nei livelli 3-4-5. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
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Priorità

Sviluppo delle competenze relazionali della capacita' di lavorare in modo 
cooperativo.

 

Traguardi

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 negli anni successivi nelle singole  discipline per avvicinarli  
a quelli delle scuole con background simile a livello nazionale.
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Traguardi

Portare ad almeno il 90% la percentuale degli allievi che nella scuola secondaria di II Grado 
sono ammessi alla classe successiva.

 

 

ALLEGATI:
PDM 2021-2022.docx

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

La valutazione della scuola primaria terrà conto degli obiettivi riportati nelle schede che ogni 
classe ha approvato preventivamente.

 

 

ALLEGATI:
VALUTAZIONE PRIMARIA.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Con l'introduzione del curricolo verticale di Istituto, si sono definiti le finalità e gli obiettivi da 
perseguire attraverso gli insegnamenti ed i progetti attivati.

ALLEGATI:
CURRICOLO-VERTICALE-DISCIPLINARE-2020-2021 (1).pdf

EDUCAZIONE STRADALE

Destinatari:

Alunni della scuola secondaria I° IC Mandatoriccio

Finalità:

• Apprendere le corrette norme di comportamento contro i rischi a cui quotidianamente i 
ragazzi vanno incontro.

• Prendere coscienza delle necessità e importanza delle norme che

regolano la vita associata, in particolare, quelle riferite alla strada.

• Acquisire autonomia e senso di responsabilità.

Obiettivi:

• Conoscere della segnaletica stradale.

• Conoscere i valori della segnaletica stradale “in situazione“.
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• Dimostrare di aver acquisito comportamenti corretti e responsabili quali utenti della strada: 
pedone, ciclista e ciclomotorista.

• Saper valutare le varie situazioni di traffico e sapersi muovere in esso senza rischi per se 
stessi e per gli altri.

• Conoscere i comportamenti e gli interventi da mettere in atto in caso d’incidente stradale.

Durata ore:

1 ora settimanale Periodo:

gennaio 2022 – aprile 2022

Ambienti, risorse ( personale interno ed esterno), materiali :

Docente referente Matalone Elisa

Docenti interni.

Alunni Tutti gli alunni della scuola media di Campana

ATA

Prodotto finale:

Guida pratica alle corrette norme stradali

I CARE: MI IMPORTA, MI INTERESSA, HO A CUORE

Titolo del progetto:

I care: mi importa, mi interessa, ho a cuore.

Docente esperto:

Scorpiniti Maria Teresa, Catalano Daniele, Cuda Gabriele
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Docente tutor:

Destinatari:

Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado

Individuazione dei bisogni (modalità):

 Promuovere un orientamento concettuale e comportamenti coerenti relativi al problema 
specifico dei rifiuti nel proprio ambito di vita;

 Promuovere una cittadinanza attiva partecipativa e consapevole;

 Conoscere e mettere in atto i principi e i valori della Costituzione italiana, la normativa 
locale, le principali normative europee riguardo la lotta allo spreco e le ipotesi di riciclaggio;

 Facilitare la continuità del percorso formativo, modulando tra scuola dell’infanzia , primaria 
e secondaria di primo grado.

Obiettivi:

 Interiorizzare comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente

 Osserva con attenzione i fenomeni naturali cogliendone i cambiamenti che causano ed 
apportano all’ambiente;

 Seleziona le informazioni, le rielabora, le classifica, le organizza in funzione del compito 
assegnato ed opera collegamenti, utilizzando un linguaggio adatto al contesto;

 Rappresenta i dati dell’osservazione attraverso tabelle , mappe, disegni, testi, diagrammi;

 Individua attraverso l’osservazione diretta i problemi e trova la soluzione;

 Coopera per la tutela dell’ambiente

 Vincere l’atteggiamento passivo( “Io che c’entro?Tanto è lo stesso”)

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole, fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione e tutela della persona,della collettività, 
dell’ambiente
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Durata ore:

Periodo:

Secondo quadrimestre /febbraio - maggio)

Ambienti e risorse locali, risorse umane:

Aula, sezione, cortile. Docenti, alunni, collaboratori, enti locali. Ambienti e risorse: attrezzature

Aula computer, aula laboratorio, palestra. Risorse e materiali

LIM, pc, file audio e video specifici, libri di TESTO, racconti, poesie e filastrocche, giochi, giochi 
motori, cartelloni, immagini, aula laboratoriale, cartone e carta di riciclo, materiale riciclato di 
vario genere.

Prodotto finale:

Raccolta differenziata in classe

Manufatti realizzati con materiali di vario genere riciclati.

Produzione di cartelloni, locandine, gioco dell’oca, foto,

filmati, pop up, decalogo di comportamenti etici da

applicare, ecc sulla sostenibilità.

Documentazione buone pratiche

Rappresentazione teatrale

Verifica dei prodotti: (modalità)

 Uscita sul territorio: nel cortile della scuola

 Partecipare attivamente ai laboratori proposti

 Attività strutturate nell’arco di quattro mesi

 Lavori individuali e di gruppo

 Attività laboratoriali sul riciclaggio di materiale vario.
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Risultati attesi:

 Il tema della sostenibilità ambientale risulta strategico nello sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza a livello europeo.

 Promuovere un orientamento concettuale e comportamenti coerenti relativi al problema 
specifico dei rifiuti nel proprio ambito di vita;

 Promuovere una cittadinanza attiva partecipativa e consapevole;

 Conoscere e mettere in atto i principi e i valori della Costituzione italiana, la normativa 
locale, le principali normative europee riguardo la lotta allo spreco e le ipotesi di riciclaggio;

 Facilitare la continuità del percorso formativo, modulando tra scuola dell’infanzia , primaria 
e secondaria di primo grado.

Autovalutazione del processo: (modalità)

 Riconoscere il valore di operare nel gruppo e differenziare i vari tipi di rifiuti

 Saper analizzare e rielaborare autonomamente le informazioni apprese

 Utilizzare un lessico specifico

 Dimostrare capacità critica

 Produrre idee originali

 Partecipazione, impegno, atteggiamento collaborativo

 Autovalutazione dell’alunno

A TUTTO...CODING

Titolo del progetto:

A TUTTO… CODING
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Destinatari:

INFANZIA/PRIMARIA

Finalità:

Acquisire il pensiero computazionale con pratiche di coding semplificato

Obiettivi:

Favorire, con il gioco, l'orientamento nello spazio ed il processo di lateralizzazione, 
obbedendo a comandi dati consentire ai bambini di avvicinarsi agli strumenti multimediali 
(coding e robotica educativa);

Durata ore:

20 Periodo:

MARZO/GIUGNO

Ambienti, risorse ( personale interno ed esterno), materiali :

• L’approccio sarà in modo ludico e creativo, attraverso semplici percorsi rispondenti a 
comandi di programmazione algoritmica, di carattere trasversale ( le attività pervaderanno 
quelle disciplinari).

• Esse saranno svolte mediante modalità unplugged, quali :

• Giochi sull’orientamento nello spazio dell’aula con scacchiere .

• Rappresentazioni grafiche e verbalizzazione dei percorsi.

• Scrittura di un algoritmo (sequenza di istruzioni) usando un insieme di comandi predefiniti 
per guidare i compagni nel riprodurre un disegno/percorso.

• Giochi con le carte del Cody Roby.

• Pixel -Art

• Attività con i robot

Prodotto finale:
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Si documenterà attraverso la realizzazione di elaborati, schede strutturate e non; riprese 
fotografiche delle esperienze fatte dai bambini.

Realizzazione del Power Point.

LA BIBLIOTECA UMANA

Titolo del progetto:

LA BIBLIOTECA UMANA E PROGETTO EMOZIONI A SCUOLA (2^ annualità)

Destinatari:

TUTTI GLI ORDINI ED I GRADI DELL' IC MANDATORICCIO

TITOLO DEL PROGETTO: LA BIBLIOTECA UMANA

DESTINATARI: TUTTI GLI ALUNNI DELL’IC MANDATORICCIO

Ogni persona è una storia, scritta giorno dopo giorno e segnata dalle sue esperienze di vita, 

questo progetto triennale nasce dal desiderio di “ educare” gli alunni al rispetto ed alla 

condivisione di queste storie che rendono ogni essere umano un “libro” da leggere unico ed 

irripetibile. L’idea nasce dal progetto danese ma se ne differenzia sostanzialmente per 

contenuto ed operatività.

FINALITA’:

Abbattere pregiudizi e stereotipi

Conoscere le diverse realtà del territorio

Ampliare l’offerta formativa scolastica operando sulla realtà dell’extrascuola

Consapevolezza di sé (conoscere in ogni istante i propri sentimenti).
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2. Autocontrollo (gestire le proprie emozioni).

3. Motivazione (spronare e guidare se stessi al raggiungimento dei propri obiettivi).

4. Empatia (percepire i sentimenti degli altri, essere in grado di adottare la loro prospettiva ).

5. Abilità sociali (gestire bene le emozioni nelle relazioni e saper leggere accuratamente le

situazioni sociali).

OBIETTIVI:

Offrire agli alunni la possibilità di sentire, riconoscere, esprimere ed elaborare l’empatia

- Rendere protagonista l’alunno della sua storia attraverso il racconto

- Esprimere il proprio stato emotivo.

- Controllare le proprie emozioni.

- Riconoscere le emozioni altrui

- Rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri

- Sviluppare l’attitudine al pensiero critico

- Discriminare le diverse espressioni e mimiche facciali, la postura, il tono della voce, il 
linguaggio non verbale del corpo.

- Sviluppare atteggiamenti di apertura e condivisione

-Aiutare gli alunni  a convalidare  i loro sentimenti rispettando le esperienze atrui

Le attività progettuali verranno programmate periodicamente tra tutti i plessi e tutti i gradi.

 EMOZIONI A SCUOLA II ANNUALITA' ( Per la scuola primaria)

Finalità:

• FAVORIRE UNA PEDAGOGIA DELL’ASCOLTO E DELL’ACCOGLIENZA CORPOREA, ALL’INTERNO 
DELLA REALTA’ SCOLASTICA ED EDUCATIVA.

• PROMUEVERE LO SVILUPPO DI COMPETENZE SOCIO-EMOTIVE, COME L’EMPATIA, FIN DAI 
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PRIMI ANNI DI VITA, PER FORMARE ESSERI UMANI SANI E TOLLERANTI.

• DARE IMPORTANZA E SPAZIO A QUELLA CHE VIENE DEFINITA INTELLIGENZA EMOTIVA 
(GOLEMAN 1997).

Obiettivi:

• CONOSCERE ED ESPRIMERE ADEGUATAMENTE LE EMOZIONI E SAPERLE COMUNICARE 
(GIOIA, TRISTEZZA, RABBIA, PAURA, AMORE).

• AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA DELLA DIMENSIONE EMOTIVA.

• CAPACITA’ DI ASSUMERE LA PROSPETTIVA E IL RUOLO DELL’ALTRO.

• ACCETTARE E CAPIRE LE DIFFICOLTA’ DEI COMPAGNI

• RICONOSCERE LE MODIFICAZIONI CHE LE EMOZIONI PORTANO A LIVELLO CORPOREO E I 
SEGNALI EMOTIVI DELL’ALTRO, (SUDORE, ROSSORE, BATTITO ACCELERATO DEL CUORE, 
TREMORE…)

Durata ore:

10 Periodo:

DICEMBRE-APRILE

Ambienti, risorse ( personale interno ed esterno), materiali :

GLI INCONTRI AVVERRANNO NELLA CLASSE, NEGLI SPAZI ESTERNI DELLA SCUOLA.

PARTECIPAZIONE DI TUTTI GLI INSEGNANTI DEI PLESSI.

USO DI MEZZI AUDIOVISIVI, LIBRI, MATERIALI SEMPLICI (FOULARD, STOFFE, TESSUTI), COLORI, 
OGGETTI VARI.

Prodotto finale:

OGNI PLESSO AFFRONTERA’ UN’EMOZIONE.

RACCOLTA DI TUTTO IL MATERIALE PRODOTTO NEI VARI PLESSI E CONDIVISIONE DI ESSO 
ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN PICCOLO OPUSCOLO.
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LINGUA INGLESE - SCUOLA INFANZIA

Titolo del progetto:

Progetto di Lingua Inglese Scuola Infanzia

Destinatari:

Alunni Scuola Infanzia

Finalità:

• Sollecitare interesse e curiosità verso l’apprendimento della lingua straniera ;

• Prendere coscienza di un altro codice linguistico;

• Sviluppare la sensibilità musicale e utilizzare la voce per imitare e riprodurre suoni e 
melodie;

• Potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione;

• Incoraggiare alla collaborazione e alla cooperazione tra coetanei e non;

• Promuovere la socializzazione e il rispetto nei confronti dei compagni;

• Favorire un apprendimento significativo e gratificante, attraverso l’utilizzo di tutti i canali 
sensoriali;

• Stimolare l’apprendimento naturale, mediante un approccio ludico;

• Permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità 
comunicative;

• Sviluppare una sensibilità multiculturale atta a creare cittadini d’Europa e del mondo.

Obiettivi:

• Riconoscere e riprodurre il nome di alcuni colori, dei componenti della famiglia e delle varie 
parti del corpo;
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• Ascoltare e ripetere i saluti;

• Memorizzare e riprodurre il nome di alcuni animali;

• Pronunciare i numeri da 1 a 10;

• Memorizzare e riprodurre filastrocche e canzoni;

• Comprendere ed eseguire semplici istruzioni.

Durata ore:

20 Periodo:

Febbraio / Maggio

Ambienti, risorse ( personale interno ed esterno), materiali :

• Sezione scolastica, ambienti interni ed esterni della struttura scolastica.

• Personale docente in servizio nell’Istituto.

• Schede strutturate, flash cards, materiale cartaceo, audio e video, colori, eventuali giochi e 
pupazzi presenti nella sezione, PC, LIM, Internet.

Prodotto finale:

Le diverse attività saranno documentate attraverso schede operative strutturate e non, 
elaborati grafico-pittorici, manufatti realizzati dai bambini.

L'ORTO DEL BAMBINO E' SEMPRE PIU' VERDE...

Titolo del progetto:

L’orto del bambino è sempre più verde….

Destinatari:
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Gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia.

Finalità:

La creazione di un orto permetterà ai bambini di fare esperienze di manipolazione aiutandoli 
a “imparare facendo”. Il progetto prevede delle finalità quelle di condividere emozioni legate 
al lavoro nell’orto; promuovere abilità laboratoriali (attraverso il cooperative learning, il 
problem solving, learning by doing), valorizzare il coinvolgimento degli alunni con bisogni 
educativi speciali e favorire la loro inclusione, educarli ad una sana e corretta alimentazione.

I ragazzi impareranno a conoscere ciò che mangiano producendoli da soli e rispettando le 
risorse del nostro pianeta. Questo è il traguardo educativo a cui il nostro istituto scolastico 
ambisce è quello di promuovere benessere, cultura e socializzazione, fattori fondamentali e 
necessari nella formazione di comunità sostenibile. Nel lavoro di progettazione di un orto 
verranno svolte molte attività che coinvolgeranno a vario titolo diverse discipline: scienze, 
italiano, matematica, arte, motoria, storia e geografia.

Questa esperienza progettuale interdisciplinare permetterà ai bambini di fare esperienze di 
manipolazione aiutandoli a “imparare facendo”.

Il progetto prevede le seguenti finalità:

• condividere emozioni legate al lavoro nell’orto;

• promuovere abilità laboratoriali;

• sviluppare la percezione sensoriale;

• migliorare abilità manuali e coordinazione motoria;

• risolvere in maniera creativa problemi pratici;

• mettere in pratica conoscenze scientifiche;

• migliorare il pensiero logico;

• conoscere e utilizzare strumenti di lavoro/vanga, zappa, rastrello e altri attrezzi, inusuali per 
un bambino

• sviluppare e diffondere la cultura di un rispettoso rapporto tra uomo, natura e ambiente.
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Il progetto intende sviluppare competenze pratiche e civiche attraverso il raggiungimento di 
obiettivi operativi quali:

- stimolare la responsabilità sociale, sviluppando la conoscenza e il rispetto per l’ambiente;

- accrescere l'autostima e la capacità di interazione con l’ambiente circostante;

- promuovere la collaborazione e l'interazione sociale tra pari;

- migliorare la coordinazione e l'esecuzione di atti motori finalizzati.

Attraverso la cura del giardino e di un mini-orto mediterraneo i bambini potranno acquisire la 
consapevolezza di aspetti complessi quali la stagionalità e la biodiversità in un modo 
semplice, concreto ed empirico.

Obiettivi:

Gli obiettivi operativi saranno declinati nelle diverse aree:

Area affettivo-relazionale e dell’autonomia

• Seguire le regole del gruppo

• Mettere in atto dinamiche relazionali corrette

• Comprendere il valore della solidarietà e dell’aiuto reciproco

• Ascoltare e avvalersi dell’esempio e dell’esperienza altrui ai fini dell’apprendimento

• Riuscire a collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto

• Sviluppare il senso del dovere

Area cognitiva

• Comprendere le consegne verbali e grafico-espressive

• Applicare correttamente le tecniche suggerite

• Conoscere la tipologia delle piante e le metodologie per la loro cura.

Area psicomotoria
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• Acquisire padronanza dei movimenti all’esterno dell’ambiente scolastico;

• Migliorare la motricità fine attraverso l’utilizzo di strumenti di vario genere.

Attraverso le attività proposte, inoltre, anche in rapporto al Curricolo Verticale di Istituto, si 
favorirà il raggiungimento delle seguenti competenze trasversali:

• Sollecitare la collaborazione nel lavoro di gruppo e rispettare le

regole;

• Riconoscere e saper accettare le proprie capacità e i propri limiti;

• Rinforzare l’autostima;

• Promuovere la stima e la fiducia negli altri;

• Incrementare le capacità espositive attraverso diversi linguaggi (verbale, corporeo, iconico);

• Abituare alla verbalizzazione in gruppo;

• Assumere responsabilità ed autonomia nell’eseguire l’incarico affidato;

• Facilitare l’integrazione e la socializzazione,

OBIETTIVI SPECIFICI

Il progetto prevede i seguenti obiettivi specifici:

• utilizzare una modalità di apprendimento attivo attraverso imparare-facendo

• mettere in rapporto i bambini con il vivente per comprendere la differenza tra reale e 
virtuale,

• conoscere meglio l’ambiente naturale e adoperarsi per la sua salvaguardia,

• scoprire i legami tra sole, terra e piante,

• conoscere le caratteristiche di piante, arbusti erbe, fiori, ecc…,

• conoscere il ciclo biologico delle piante,

• ricercare informazioni relative alle piante,
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• osservare, rappresentare, eseguire attività inerenti la cura dell’orto in classe e non,

• collaborare con i compagni nella gestione dell’orto, favorendo una partecipazione attiva di 
ogni singolo alunno,

• rispettare l’ambiente e le bellezze naturali,

• riconoscere i colori e le forme,

• conoscere e usare gli indicatori temporali,

• verbalizzare la propria esperienza,

• attivare modalità relazionali positive, di condivisione e rispetto.

• Prendersi cura degli spazi pubblici

• Educare al gusto e favorire una sana alimentazione.

Durata ore:

2h a settimana Periodo:

Febbraio- Maggio

Ambienti, risorse ( personale interno ed esterno), materiali :

Risorse umane:

- Docenti della scuola primaria

- Docenti della scuola dell’infanzia

- Personale Ata

- Esperti esterni con competenze nel settore agro- alimentare.

- Educatori professionali

- Familiari

Risorse materiali :
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• semi, piantine e bulbi da fiore,

• cassetti di yogurt o altri contenitori che serviranno per la semina,

• guanti da lavoro,

• zappette, rastrelli e annaffiatoi,

• terriccio e concime,

• pali in bambù, legacci per le colture che necessitano di sostegni e piccole reti per permettere 
l’arrampicarsi delle piante, etichette pennarelli indelebili, teli di plastica, risme di carta, 
materiale bibliografico,

• sussidi didattici, cd o dvd.

Prodotto finale:

Il progetto “ L’ orto del bambino è sempre più verde” prevede varie fasi.

Tenendo conto delle dislocazioni dei plessi situate in aree climatiche diverse, delle risorse a 
disposizione e degli spazi, ogni plesso realizzerà un prodotto finale diverso.

Il plesso di Calopezzati realizzerà rilevamenti fotografici delle varie fasi di coltivazione.

Il plesso di Campana realizzerà foto e video dei vari passaggi della coltivazione di fave e piselli.

Il plesso di Pietrapaola realizzerà video e foto sulle fasi di coltivazione.

Il plesso di Scala Coeli realizzerà foto e video delle varie fasi di essiccazione di gelsomino e 
menta per realizzare dei sacchetti profumati.

Il plesso di Mandatoriccio realizzerà un prodotto multimediale “storytelling”.

ORCHESTRIAMO INSIEME!

Titolo del progetto:
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Orchestriamo insieme….

Destinatari:

Alunni scuola secondaria di primo grado

Finalità:

L’educazione al suono, la pratica di uno strumento musicale e la musica d’insieme, sono 
un’esperienza formativa indispensabile per conoscere, sentire e amare la musica. L’individuo, 
attraverso questo percorso, è stimolato a sviluppare la sua percezione che non è solo uditiva, 
riferita ai suoni, ma è anche ascolto dell’altro. Suonare in un’orchestra è una metafora della 
convivenza civile, stimola sentimenti di rispetto, solidarietà, cooperazione, e nel contempo fa 
crescere l’autostima. La musica è armonia, ricerca di perfezione, richiede concentrazione e nel 
contempo obbliga a tenere conto degli altri. L'orchestra è una “società” che pratica per 
definizione l'interdipendenza, è “un'impresa collettiva” in cui tutti sono d'accordo nella voglia 
di affrontare brani sempre più difficili, e questo forma la personalità di ogni ragazzo: previene 
la droga, previene la violenza, ed è uno strumento insuperabile di sviluppo sociale. La musica 
opera questo miracolo: costruttivo, seduttivo, creatore, nel bambino e nell'adolescente.

Obiettivi: • Educare gli allievi attraverso l’esperienza musicale a sentirsi gratificati come parte 
di un gruppo (l’orchestra) a prescindere dal ruolo loro affidato e dalle capacità individuali 
conseguite. • Compiere attraverso l’esperienza sonora un percorso che porta a sentirsi bene 
con se stessi come parte di un gruppo: l’allievo che vive l’esperienza dell’orchestra con 
entusiasmo e soddisfazione è anche l’individuo che porta questi valori nella società in cui vive; 
• Promuovere e diffondere la cultura musicale nel territorio. • Favorire l’integrazione di tutti gli 
alunni in un gruppo orchestra tenendo conto delle reali possibilità musicali dei singoli; • Saper 
condividere realtà musicali differenti;

Durata ore:

// Periodo:

Gennaio-Giugno 2022

Ambienti, risorse ( personale interno ed esterno), materiali :

• Docenti di musica e strumento musicale, alunni della secondaria I grado;
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• Aula magna, palestra, cortile plesso Pietrapaola.

Prodotto finale:

La costituzione di una giovane orchestra capace di affrontare i repertori più differenti e 
rappresentare la nostra Scuola nelle occasioni istituzionali e non solo in tutto il territorio.

PROGETTI DI POTENZIAMENTO

I Progetti di potenziamento per lo svolgimento delle ore di potenziamento secondo le 
direttive della circolare ministeriale n. 48 del 30 ottobre 2021.

ALLEGATI:
PROGETTI POTENZIAMENTO.zip
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Si allega organigramma e funzionigramma che individua i soggetti che partecipano 
all'organizzazione scolastica, stabilendone funzioni e compiti.

ALLEGATI:
FIRMATO_ORGANIGRAMMA FUNZIONIGRAMMA 2021 2022 (1).pdf
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