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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

 

 

 

Popolazione scolastica

Opportunità. L'Istituto Comprensivo Casali del Manco 2, include i plessi delle località di 
Spezzano Piccolo, Trenta, Magli e Morelli, ma accoglie un variegato bacino d’utenza 
proveniente anche da Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace fino a Cosenza. Una popolazione 
scolastica, quindi, appartenente ad una pluralità di comunità, ciascuna con una diversa 
identità storica e culturale che la scuola si pone l’obiettivo di armonizzare, individuando linee 
comuni e tenendo in considerazione le diverse esigenze dell’utenza dei vari territori nel 
rispetto dell’unicità di ciascuno.

Vincoli. I dati relativi all'indice ESCS provenienti da INVALSI che rivelano lo status socio 
economico e culturale delle famiglie degli studenti, per l'anno scolastico 2020/2021 si 
attestano mediamente sul livello alto, ma la percentuale di studenti con famiglie svantaggiate 
risulta in generale al di sopra della media nazionale. Un'attenta ricognizione della realtà 
scolastica dell'Istituto evidenzia crescenti segnali di disagio che si manifestano sotto diverse 
forme di difficoltà di apprendimento e di integrazione; è necessario accompagnare gli alunni 
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in un processo di autoconsapevolezza e di autovalutazione e riflettere sulle strategie 
didattiche e metodologiche da adottare.

 

Territorio e capitale sociale 

Opportunità. Il Comune di Casali del Manco è nato dalla fusione dei Comuni di Casole Bruzio, 
Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta, istituito con Legge Regionale 5 maggio 2017, 
n. 11, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 40 del 5 maggio 2017. Di 
seguito all’istituzione del comune unico, il 1° settembre 2018, nasce l’Istituto Comprensivo 
Casali del Manco 2, costituito da otto plessi dislocati nei territori di Spezzano Piccolo e Trenta 
(Spezzano Piccolo, Trenta Morelli, Trenta centro e Trenta Magli) L’I.C. Casali del Manco 2 è 
immerso in un territorio molto vasto (circa 169 Kmq) e caratterizzato da paesaggi straordinari: 
da Cosenza fino alle vette della Sila Grande, comprendendo il Parco Nazionale della Sila, che 
favorisce l’attrattività turistica di questi luoghi. Oltre al patrimonio naturalistico, il territorio si 
contraddistingue per il patrimonio artistico ed architettonico. L’agricoltura e l’allevamento 
offrono inoltre prodotti enogastronomici apprezzati in tutto il mondo che hanno ottenuto i 
marchi IGP e DOP. A tutto ciò si affianca il commercio e l’edilizia. Molte sono le associazioni 
che operano nel territorio ed organizzano iniziative culturali, sportive, attività di impegno 
civile, agonistiche, convegni su tematiche sociali ed alcune di esse collaborano con l’Istituto.

Vincoli. Il livello socio-economico è vario: a nuclei familiari di livello medio si affianca la 
presenza di famiglie in cui l’occupazione è molto bassa e/o precaria. La provenienza, i tempi di 
percorrenza da casa a scuola, condizionano l'organizzazione di attività pomeridiane. Le 
relazioni con il territorio non sono ancora totalmente strutturate in 'rete'. Le risorse e le 
competenze utili per la scuola presenti nel territorio sono disperse e non ancora 
sistematicamente organizzate.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità. Le sedi scolastiche sono collocate in punti centrali del comune e raggiunte dal 
servizio scuolabus. L'Ente locale, oltre al servizio scuolabus, eroga il servizio mensa, interventi 
di manutenzione e fondi per il diritto allo studio ( assistenti alla persona, educatori, ...) In 
riferimento alle attrezzature, la scuola dispone di 5 laboratori, tutti con connessione internet: 
2 informatici, 2 multimediali, 1 linguistico. I laboratori sono stati realizzati grazie a progetti 
PON e POR. Nel plesso della Scuola secondaria di 1°grado di Magli tutte le aule sono dotate di 
cattedre multimediali ed è in corso la predisposizione delle LIM anche nelle aule della scuola 
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primaria. Nel periodo di emergenza sanitaria, la scuola ha messo a disposizione tablet in 
comodato d'uso agli studenti per fruire della didattica a distanza. La scuola dispone anche di 
strumenti musicali ad uso dell'utenza. Sono presenti inoltre: un'aula teatro, una biblioteca 
classica, un'aula recentemente adibita a laboratorio musicale e tre palestre. Le due palestre 
dei plessi della secondaria di 1°grado, precedentemente all'emergenza sanitaria, 
rispondevano anche ai bisogni della collettività tramite apposite convenzioni, ma attualmente 
sono utilizzate esclusivamente dalla scuola.

Vincoli. Le uniche risorse economiche disponibili sono i finanziamenti statali e quelle derivanti 
dalla partecipazione ai progetti POR e PON. Contributi privati, ad oggi, ed escludendo il 
periodo di emergenza sanitaria, solo per i viaggi d'istruzione e la partecipazione a spettacoli o 
visite culturali. Gli edifici scolastici, per i quali non sono state fornite dall'Ente locale le 
certificazioni richieste nell'ambito della sicurezza, hanno bisogno di lavori di adeguamento e 
alcuni di essi saranno a breve oggetto di lavori di ristrutturazione. Gli spazi e le attrezzature 
non sono sempre omogenei alle necessità di una didattica più avanzata.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC CASALI DEL MANCO 2 (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CSIC85400E

Indirizzo
VIA ROMA N. 49 CASALI DEL MANCO 87059 
CASALI DEL MANCO

Telefono 0984435111

Email CSIC85400E@istruzione.it

Pec csic85400e@pec.istruzione.it

 SPEZZANO PICCOLO - CENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA85403D

Indirizzo
VIA ROMA 49 SPEZZANO PICCOLO 87059 CASALI 
DEL MANCO
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 TRENTA - CENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA85404E

Indirizzo VIA MAESTRA TRENTA 87059 CASALI DEL MANCO

 TRENTA - MORELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA85405G

Indirizzo
VIA F. GULLO 26 TRENTA MORELLI 87059 CASALI 
DEL MANCO

 SPEZZANO PICCOLO - CENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE85403P

Indirizzo
VIA ROMA, 49 SPEZZANO PICCOLO 87059 CASALI 
DEL MANCO

Numero Classi 5

Totale Alunni 74

 TRENTA - CENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE85404Q

Indirizzo
VIA MAESTRA TRENTA CENTRO 87059 CASALI 
DEL MANCO

Numero Classi 4

Totale Alunni 46

 TRENTA - MORELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice CSEE85405R

Indirizzo
VIA F. GULLO TRENTA MORELLI 87059 CASALI 
DEL MANCO

Numero Classi 6

Totale Alunni 95

 SM SPEZZANO P - TRENTA-MAGLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CSMM85402L

Indirizzo
VIA ROMA 49 - VIA A. MORO SPEZZANO P - 
TRENTA MAGLI 87059 CASALI DEL MANCO

Numero Classi 8

Totale Alunni 136

Approfondimento

L' Istituto Comprensivo Casali del Manco 2 si è costituito il 1 settembre 2018 
dall'accorpamento delle scuole delle località di Spezzano Piccolo e Trenta, in seguito 
al piano di dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2018/2019, 
DDG. prot.n. 2508 del 31/01/2018, con il quale il Direttore Generale dell'USR ha 
recepito la delibera della Giunta regionale della Regione Calabria n. 15 del 
29/01/2018.          

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 2
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Biblioteche Classica 1

 

Aule Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 70

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

cattedre multimediali 6

 

Approfondimento

 

INFRASTRUTTURA/

ATTREZZATURA
MOTIVAZIONE FONDI DI FINANZIAMENTO

Adeguamento delle 
infrastrutture di rete

LAN/WLAN in tutti i 
plessi dell'Istituto

Potenziamento accesso di 
rete

Attuazione del PNSD

Fondi strutturali Europei - 
PON

"Per la scuola - Competenze  
e Ambienti per 
l'apprendimento 2014-2020" 
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Postazioni informatiche 
per la Scuola 
dell'Infanzia

Potenziamento delle 
dotazioni tecnologiche e 
degli ambienti di 
apprendimento. 
Potenziamento delle 
competenze digitali. 
Attuazione del PNSD

PON FESR 2014-2020

Fondi MIUR dotazione 
ordinaria L. regionale 27/85

Dotazione LIM Scuola 
Primaria

Potenziamento delle 
dotazioni tecnologiche e 
degli ambienti di 
apprendimento. 
Potenziamento delle 
competenze digitali. 
Attuazione del PNSD 

PON FESR 2014-2020

Fondi MIUR dotazione 
ordinaria L. Regionale 27/85

Laboratorio linguistico 
multimediale 
Secondaria I grado 
di Trenta Magli

Potenziamento delle 
dotazioni tecnologiche e 
degli ambienti di 
apprendimento.

Potenziamento delle 
competenze digitali. 
Attuazione del PNSD 

POR Calabria 2014-2020. 
Avviso pubblico "Dotazioni 
tecnologiche, aree 
laboratoriali e sistemi 
innovativi di apprendimento 
on line a supporto della 
didattica nei percorsi di 
Istruzione". 

Laboratorio 
multimediale con n.26 
postazioni Secondaria I 
grado di  Spezzano 
Piccolo

Potenziamento delle 
dotazioni tecnologiche e 
degli ambienti di 
apprendimento. 
Potenziamento delle 
competenze digitali. 
Attuazione del PNSD 

POR Calabria 2014-2020. 
Avviso pubblico "Dotazioni 
tecnologiche, aree 
laboratoriali e sistemi 
innovativi di apprendimento 
on line a supporto della 
didattica nei percorsi di 
Istruzione".  

Potenziamento delle 
dotazioni tecnologiche e 
degli ambienti di 

POR Calabria 2014-2020. 
Avviso pubblico "Dotazioni 
tecnologiche, aree 
laboratoriali e sistemi 

Laboratorio 
multimediale con n. 9 
postazioni  Primaria di 
Spezzano Piccolo
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apprendimento.

Potenziamento delle 
competenze digitali. 
Attuazione del PNSD 

innovativi di apprendimento 
on line a supporto della 
didattica nei percorsi di 
Istruzione".  

Sarebbe necessario dotare di LIM tutte le classi della Scuola primaria e la Scuola 
secondaria di laboratori musicali per gestire in modo sempre più efficace le attività 
didattiche. In alcuni plessi dovrebbe essere potenziato anche l'accesso a Internet.  

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

55
19
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

 

L’obiettivo principale del nostro Istituto è portare tutti al successo formativo, 
ponendo attenzione all’inclusione scolastica quale innegabile presupposto di 
inclusione sociale, fornendo gli strumenti per consentire la piena espressione delle 
potenzialità dell’individuo. Realizzare quindi una scuola che sappia adeguarsi ai 
cambiamenti della società in una prospettiva di internazionalizzazione e 
cittadinanza europea attiva, che non disperda il patrimonio di conoscenze e 
competenze acquisite durante il periodo di sospensione delle attività didattiche.

La scuola si impegnerà a modificare il tradizionale processo di 
insegnamento/apprendimento basato sulla didattica frontale per passare ad un 
approccio laboratoriale, così come suggerito dalle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo del primo ciclo di Istruzione (DM 245/2012); il laboratorio rappresenta una 
“modalità di lavoro che meglio incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli 
alunni nel pensare, realizzare, valutare attività vissute in modo condiviso e 
partecipato con altri, e può essere attivata sia nei diversi spazi e occasioni interni 
alla scuola sia valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento. 
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Laboratorio dunque inteso non solo come spazio fisico ma come attitudine 
didattica, come principio trasversale che punti sulla valorizzazione dei processi più 
che dei prodotti, sulla ricerca di percorsi significativi, sull’efficacia della 
cooperazione educativa e metacognitiva.

La scuola si impegnerà inoltre a potenziare le attività di inclusione scolastica e di 
valorizzazione delle eccellenze, ad avviare percorsi per la certificazione linguistica 
secondo il “Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue” 
(QCER) e a promuovere un uso consapevole delle tecnologie digitali.

 

 
VISION

Con il termine “Vision” ci riferiamo all’identità del nostro Istituto e alle sue finalità.

Il percorso scolastico verticale tipico dell’I.C. Casali del Manco 2 va dai 3 ai 13 anni e 
accompagna l’alunno alla scoperta delle proprie peculiarità per orientarlo in uscita 
verso una formazione che gli permetta di realizzarsi completamente.

La scuola monitora e prende visione dei risultati degli studenti, dei successi e delle 
criticità e li utilizza per migliorare o consolidare la propria offerta didattica.

Per cui Il nostro Istituto vuole essere luogo di cultura volto alla formazione di un 
ambiente di apprendimento caratterizzato:

·         dall’integrazione, inclusione e partecipazione consapevole alla vita sociale

·         dalla flessibilità didattica e di apprendimento

·       da una fitta rete di interazioni tra i diversi ordini di scuole presenti nel nostro 
Istituto con obiettivi di verticalità dei percorsi formativi, ma anche con altre 
istituzioni scolastiche e con il territorio.

 

Inclusione

Il nostro Istituto si muove nell’ottica dell’accoglienza, integrazione ed inclusione 
impegnandosi nell’attuazione di pratiche e percorsi educativi condivisi che 
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coniughino scambi di conoscenze, pari opportunità, rispetto delle differenze, 
rimozione di ostacoli, prevenzione di eventuali disagi. Costante è l’impegno nel 
creare un ambiente favorevole all’incontro, alla condivisione, alla collaborazione 
anche coinvolgendo enti del territorio e risorse esterne alla scuola.

Perché tutti possano raggiungere il pieno successo formativo la scuola farà leva 
sulla individualizzazione e personalizzazione dell’azione didattica, sull’uso di 
strumenti compensativi e misure dispensative e su adeguate modalità di 
valutazione.

 

Educare alla bellezza

Il nostro istituto vuole essere anche luogo di educazione alla bellezza, in particolare 
attraverso l’arte e la musica, che hanno un ruolo fondamentale nella formazione 
dell’individuo in quanto scuole di vita, che offrono un grande patrimonio di bellezza 
e mettono in contatto con la meraviglia e con l’emozione. Attraverso attività musicali 
e artistiche gli alunni sperimenteranno l’importanza di creare bellezza e 
impareranno a cercare bellezza in ogni cosa che li circonda. L’educazione alla 
bellezza favorisce la scoperta di sé entrando in contatto con altri esseri umani, 
creando un incontro di sistemi e situazioni che permette agli studenti non solo di 
conoscere sé stessi, ma di imparare a stare insieme agli altri, di partecipare alla vita 
sociale, di riconoscere e condividere le proprie emozioni, di non avere timore di 
esprimere sé stessi e mettersi in gioco.

Maria Montessori scriveva: “è la bellezza in tutte le sue forme che aiuta l’uomo 
interiore a crescere”.E Peppino Impastato: “Se si insegnasse la bellezza alla gente, la 
si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà. È per questo 
che bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si 
insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo 
stupore”.

 

MISSION

Con il termine “Mission” ci riferiamo alla Missione dell’Istituto, alle strategie che 
quest’ultimo intende adottare per adempiere gli obiettivi e le finalità prefissati.

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CASALI DEL MANCO 2

Per gli obiettivi prefissati, tenendo conto della situazione socio-ambientale e 
culturale del territorio in cui sorge la nostra istituzione scolastica, l’Istituto Casali del 
Manco 2 intende promuovere la capacità di ciascun alunno-studente-individuo di 
esprimere la propria personalità in tutte le sue dimensioni nel rispetto delle 
inclinazioni personali di ciascuno. Missione dell’istituto è quella di realizzare 
l’integrazione, l’inclusione e la partecipazione sociale attuando una vera e propria 
educazione alla cittadinanza e alla cooperazione attraverso una responsabilità 
comune di tutti i docenti, le famiglie, gli alunni stessi. Un apprendimento 
progressivo, coerente e trasversale in un percorso educativo dai 3 ai 13 anni che 
possa sviluppare competenze e abilità cognitive, sociali, affettivo-relazionali per la 
vita: fare e saper fare, senso critico, ricerca, creatività e flessibilità, in una realtà in 
continuo mutamento, garantendo anche il successo scolastico nel percorso 
formativo successivo , attraverso un consiglio orientativo più condiviso e 
predisponendo un modello di monitoraggio più definito (per quanto riguarda il 
passaggio alla scuola secondaria di secondo grado).

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Potenziare le attività di recupero per gli alunni in difficoltà e valorizzare le 
eccellenze.
Traguardi
Promuovere il successo formativo di tutti gli alunni attraverso pratiche inclusive e 
percorsi personalizzati, anche in collaborazione con le risorse e le professionalità del 
territorio.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della variabilita' fra le classi e dentro le classi
Traguardi
Colmare il divario tra e nelle classi parallele in Italiano/Matematica rispetto ai 
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benchmark di riferimento

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attiva in tutte le classi dell'istituto.
Traguardi
Sviluppare una cultura del rispetto, della collaborazione e della legalità dalla Scuola 
dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado, promuovendo progetti trasversali.

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

ASPETTI GENERALI
Se la vision rappresenta la direzione del cambiamento verso cui tendere per una 
scuola di qualità, la mission definisce il ruolo istituzionale e l’identità della scuola, ne 
descrive gli obiettivi strategici, ne esplicita la dimensione curriculare e la dimensione 
organizzativa.

Le scelte educative e didattiche mirano a:

garantire il successo formativo degli alunni, nel pieno rispetto delle identità 
culturali e dei diversi stili di apprendimento;

•

fornire gli strumenti di una crescita culturale e umana per il libero sviluppo 
della personalità degli alunni;

•

sviluppare un raccordo dinamico tra scuola ed extrascuola;•
sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;•
concorrere allo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza europea 
utilizzando opportune strategie didattiche e metodologiche, anche ai fini di un 
incremento dei risultati delle prove INVALSI;

•

promuovere esperienze di didattica laboratoriale;•
sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 
all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, al pensiero 
computazionale.

•

Le scelte organizzative gestionali si esplicano nel:
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rafforzare l’impegno programmatico a favore dell’inclusione;•
rafforzare progetti e azioni di continuità onde garantire agli alunni un curricolo 
formativo unitario, armonico e dinamico;

•

costruire un’efficace collaborazione con le famiglie in un clima di attenzione e di 
dialogo per un comune coinvolgimento nell’affrontare le problematiche 
educative e pedagogiche;

•

promuovere e sostenere attività di ricerca e sperimentazione didattica da parte 
dei docenti e iniziative progettuali a favore degli alunni;

•

implementare le procedure di valutazione con funzione formativa di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo;

•

promuovere l’utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane, valorizzando le 
competenze professionali;

•

migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il 
personale, gli alunni e le famiglie rispetto agli obiettivi perseguiti, alle modalità 
di gestione e ai risultati conseguiti;

•

migliorare qualità e quantità delle dotazioni tecnologiche;•
migliorare l’ambiente di apprendimento;•
sostenere la formazione e l’autoaggiornamento per la diffusione 
dell’innovazione metodologico-didattica;

•

implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa.•

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 
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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 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  
Descrizione Percorso

Il presente percorso porta a sintesi i PDM dei due istituti di provenienza (I.C. S. 
CELICO – SPEZZANO PICCOLO e I. C. S. “CORNELIO” di Rovito) ai quali appartenevano 
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i diversi plessi della nuova istituzione scolastica; i due piani di Miglioramento e i due 
RAV dai quali essi discendono, (pubblicati sul portale Scuola in Chiaro del MIUR), 
infatti, presentano caratteristiche di affinità sia rispetto alle priorità che ai traguardi.

Accanto ad elementi di positività, sono emerse dai RAV e dall’analisi delle restituzioni 
INVALSI 2018, alcune criticità di rilievo, soprattutto nell’area Esiti, con particolare 
riferimento ai Risultati delle prove standardizzate, e nell’area  Processi, con 
particolare riferimento a Curricolo/Progettazione/Valutazione, che hanno orientato 
la pianificazione del percorso di miglioramento e la formulazione di ipotesi di 
sviluppo per il raggiungimento dei traguardi prefissati. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" individuare nel curricolo verticale i nuclei fondanti delle 
discipline, puntando ai contenuti essenziali delle stesse

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività di recupero per gli alunni in difficoltà e 
valorizzare le eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' fra le classi e dentro le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attiva in tutte le 
classi dell'istituto.

 
"Obiettivo:" individuare traguardi di sviluppo delle competenze 
contestualizzati e da svolgere e processare in periodi didattici lunghi 
(intero anno scolastico)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività di recupero per gli alunni in difficoltà e 
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valorizzare le eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' fra le classi e dentro le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attiva in tutte le 
classi dell'istituto.

 
"Obiettivo:" privilegiare come metodologia di apprendimento quella 
procedurale propria della disciplina per favorire lo sviluppo di propria 
autonomia conoscitiva

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività di recupero per gli alunni in difficoltà e 
valorizzare le eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' fra le classi e dentro le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attiva in tutte le 
classi dell'istituto.

 
"Obiettivo:" attuare osservazioni sistematiche/compiti di realtà, 
comparazione dati per monitorare la maturazione delle competenze e 
adeguare le progettazioni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività di recupero per gli alunni in difficoltà e 
valorizzare le eccellenze.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della variabilita' fra le classi e dentro le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza attiva in tutte le 
classi dell'istituto.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO VERTICALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Associazioni

Responsabile

Funzioni strumentali, gruppi di lavoro, dipartimenti.

Risultati Attesi

  Completare la definizione del curricolo verticale di istituto, strutturato per 
competenze in ciascun ordine di scuola, armonizzando metodologie, 
contenuti disciplinari, strategie didattiche, pratiche valutative.

•

  Maggiore coerenza del curricolo verticale e rispondenza delle 
competenze individuate alle esigenze formative degli alunni.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMAZIONE PER CLASSI PARALLELE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti
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Responsabile

Funzioni strumentali, gruppi di lavoro, dipartimenti.

Risultati Attesi

I docenti avranno indicazioni utili per stabilire le modalità di prosecuzione dei percorsi, 
come e dove intervenire con azioni di recupero, se modificare o integrare la proposta 
curricolare, gli obiettivi, i metodi, i tempi, le attività.

Gli alunni avranno elementi significativi per orientare il proprio impegno in 
termini positivi, in un processo di apprendimento di cui saranno resi sempre più 
consapevoli. 
Dunque ci si aspetta di:

Migliorare gli esiti degli studenti, elevando il livello delle competenze. 
Potenziare le attività di recupero per gli alunni in difficoltà e valorizzare le 
eccellenze.

•

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, equilibrando la 
distribuzione percentuale degli alunni collocati nei diversi livelli, 
diminuendo la collocazione degli alunni nelle fasce di voto più basse e 
riducendo la varianza tra classi parallele, rispetto ai benchmark di 
riferimento.

•

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: METODOLOGIA E COMPITI DI REALTÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti
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Responsabile

Funzioni strumentali, gruppi di lavoro, dipartimenti.

Risultati Attesi

Acquisizione di una metodologia di lavoro che prescinda dal contenuto e 
consenta all'alunno di operare autonomamente anche al di fuori del 
contesto dato.

•

Sviluppare la professionalità docente, indirizzandola al sostegno della 
didattica per competenze, con particolare attenzione alle metodologie e 
agli strumenti operativi.

•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il modello organizzativo della nostra scuola è improntato sull’ efficienza e 
sull’efficacia della propria azione, con particolare attenzione ai già avviati processi 
di dematerializzazione e trasparenza amministrativa, ed  è orientato al risultato 
attraverso l’erogazione di un servizio educativo di qualità.

La sua capacità di incidenza risiederà nella sua attitudine di «flettersi verso», di 
adeguare gli interventi a bisogni di formazione e ad istanze previamente 
intercettate e di impiego ottimale delle risorse umane in processi reticolari e 
sistemici che coinvolgano il ruolo della dirigenza, le competenze professionali, le 
modalità di realizzazione delle attività, le comunicazioni interne e con l’esterno.

Elemento fondamentale  della  mission della nostra istituzione scolastica è il 
curricolo verticale: si continuerà nel già avviato lavoro di aggiornamento del 
curricolo dell’Istituto che descrive le linee dell’azione didattica dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Scuola secondaria di I grado, basato sull’armonizzazione tra le 
“Indicazioni nazionali per la Scuola dell’Infanzia e il primo ciclo di Istruzione”(DM 
n.254/2012) e successive integrazioni (documento “Indicazioni nazionali e nuovi 
scenari”, Nota MIUR 3645/2018) e la “Certificazione finale per competenze” al 
termine della classe quinta di Scuola primaria e al termine del primo ciclo di 
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istruzione (DM.742/2017), con particolare attenzione alla sezione relativa alla 
verifica e valutazione e alle prove finali dell’Esame di Stato, nonché alle innovazioni 
derivanti dalla emanazione del D.Lgs.62/2017. Si continuerà, pertanto, ad operare 
per assicurare una efficace continuità verticale degli obiettivi e dei sistemi 
concettuali (curricolo per competenze).

Il curricolo, quale strumento di organizzazione dell’apprendimento, sarà un 
percorso unitario che avrà l’obiettivo di individuare i nuclei fondanti delle 
discipline, puntando ai contenuti essenziali delle stesse, sarà scandito da obiettivi 
graduali e progressivi, individuerà i traguardi per lo sviluppo delle competenze, da 
sviluppare e processare in periodi didattici lunghi, che rappresentano gli itinerari 
da seguire nell'azione educativa, aiutando a finalizzare gli interventi allo sviluppo 
integrale dell'alunno.

Il mandato affidato agli Organi Collegiali, alle figure di sistema, ai dipartimenti, ai 
gruppi di lavoro, sarà quello di definire un  curricolo che sia strumento di 
organizzazione dell’apprendimento, frutto di un lavoro di mediazione e 
“traduzione” delle Indicazioni Nazionali, in situazioni di apprendimento attuabili, 
contestualizzate e flessibili, finalizzate all’acquisizione di competenze.

Il curricolo, allo stesso tempo, è da noi inteso come un’occasione preziosa per 
stringere un patto tra professionisti diversi all’interno della scuola e tra scuola e 
territorio, facendo in modo che la realtà locale sia opportunità, diventi comunità 
educante.

È anche un’occasione per il corpo docente per rinnovare la riflessione sulle proprie 
convinzioni e scelte didattico - metodologiche, sulla necessità di stabilire una 
coerenza tra prassi quotidiane e Indicazioni ministeriali, nell’ottica di una didattica 
“generativa” che contamini modalità didattiche fino ad oggi di appartenenza 
esclusiva dell’uno o dell’altro grado scolastico e privilegi come metodologia di 
apprendimento quella procedurale insita nella disciplina, per favorire lo sviluppo 
di propria autonomia conoscitiva.

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

Le azioni che la nostra scuola intende realizzare riguardano la costruzione di un 
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ambiente di apprendimento inteso come

Luogo fisico•

Luogo virtuale•

Spazio mentale e culturale•

Spazio organizzativo•

Spazio emotivo/affettivo•

Così come suggeriscono le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del Primo Ciclo 
di Istruzione 2012, la didattica laboratoriale può costituire la risposta efficace 
per sollecitare e risvegliare la motivazione, per indurre a trasformare 
conoscenze e abilità in competenze spendibili autonomamente nel tempo e in 
contesti differenti; occorre, dunque, un apprendimento situato e fondato sulla 
costruzione della conoscenza, un apprendimento imperniato su compiti 
autentici e collegati a contesti di senso.  
Uno degli aspetti fondamentali della nostra azione riguarderà la flessibilità, 
ossia il modo di organizzare il tempo, lo spazio e le forme dell'insegnamento 
per renderli sempre più vicini alle modalità e ai ritmi di apprendimento degli 
allievi: competenze da processare in periodi didattici lunghi, rivisitazione del 
concetto di classe (classi aperte), nuove metodologie (ad es. cooperative 
learning, BYOD), utilizzo delle tecnologie a sostegno della didattica con uno 
sguardo attento alle avanguardie educative, di modo che l’innovazione sia 
sostenibile e trasferibile.  
Le attività di ricerca ed innovazione verteranno anche sull’analisi di processi e 
prodotti, sulla sperimentazione della valutazione per competenze degli allievi, in 
un intreccio sistemico tra assi culturali-competenze essenziali, nuclei fondanti 
delle discipline, competenze di cittadinanza, rappresentando queste ultime 
«una risorsa straordinaria di trame trasversali generative di saperi, competenze, 
motivazioni, atteggiamenti, comportamenti, pratiche, azioni», in quanto 
«[…]sollecitano il raccordo tra le discipline e tutte le altre aree disciplinari di cui 
esalta la valenza civico-sociale, favorendo in tal modo il superamento della loro 
frammentazione».

Sarà auspicabile, in tal senso, realizzare una didattica per 
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competenze in ottica verticale, superare la dimensione 
dell’insegnamento trasmissivo e modificare l’impianto metodologico 
in modo da contribuire allo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza europea, realizzare per tutte le discipline una didattica 
il più possibile laboratoriale e diffondere l’utilizzo consapevole delle 
tecnologie digitali a sostegno dell’apprendimento (anche in funzione 
orientativa).

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
La scuola si propone come polo educativo aperto al territorio, con il pieno 
coinvolgimento degli stakeholder.

 

Le sollecitazioni provenienti da momenti di confronto con i genitori, gli enti locali e le diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio inducono a tener 
conto delle seguenti esigenze:  

Integrazione dell’offerta territoriale con quella dell’Istituto con apertura e 
assorbimento nel PTOF delle attività proposte dal territorio

•

Azione formativa della scuola al servizio della comunità per favorire 
momenti di scambio, conoscenza, quindi solidarietà e crescita umana e 
culturale, nell’ottica del Long Life Learning.

•

Proseguirà, perciò, la collaborazione con il territorio tramite reti, accordi, progetti con Enti 
Locali, Associazioni culturali, Università, Istituzioni scolastiche, Associazioni Sportive, 
Biblioteche, Oratori, Associazioni professionali, Privati.

 

Dematerializzazione e trasparenza amministrativa

La nostra istituzione scolastica intende proseguire nell’azione di 
 dematerializzazione attraverso il progressivo incremento della gestione 
documentale informatizzata; un graduale ripensamento dei procedimenti e dei 
servizi che verranno resi disponibili on line agli utenti.

In tal modo sarà possibile garantire la massima trasparenza dei procedimenti, 
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migliorare la produttività del personale, la condivisione delle informazioni, 
perseguire il miglioramento dei servizi verso gli utenti, l’ottimizzazione delle 
risorse. Per raggiungere questi obiettivi è necessario disporre di mezzi 
sufficienti e di personale competente che conosca il funzionamento degli 
strumenti informatici. 
L’obiettivo è quello di completare la digitalizzazione dell’amministrazione 
scolastica e della didattica, di potenziare i servizi digitali scuola-famiglia-studenti 
e aprire dati e servizi della scuola a tutti i suoi utenti. Il sistema nazionale di 
istruzione offre l’opportunità di condividere in formato aperto una parte 
significativa di dati, ha trovato esplicito riconoscimento nell’art. 1 commi 136-
141 della L. 107/2015, in forza dei quali è garantito stabilmente l’accesso e la 
riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione. 
La digitalizzazione dei processi amministrativi e gestionali della scuola 
costituisce, inoltre, un processo strategico per il funzionamento della scuola 
digitale: l’efficienza in termini di risparmio di tempo e risorse ha, infatti, un 
innegabile impatto migliorativo su tutta la comunità scolastica. 
Si investirà nel potenziamento della rete, nelle attrezzature informatiche di 
Istituto (sistema WiFi, aumento della dotazione tecnologica nelle aule e nei 
laboratori, LIM)  si darà sostegno alla diffusione delle nuove tecnologie nel 
settore della didattica accedendo alla progettualità del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca. 
Si continuerà ad adottare il registro elettronico con ampliamento delle sue 
funzioni relativamente al registro di classe, registro del docente, scrutini, 
comunicazioni scuola famiglia, documentazione didattica  si implementerà la 
segreteria digitale per le procedure e i documenti amministrativi attraverso 
l'attivazione di un sistema digitale di gestione delle procedure e della 
documentazione, avvalendosi di pacchetti software offerti da un fornitore 
esterno  verrà facilitata la trasmissione dei dati, l'accessibilità e l'usabilità del 
sistema, sia interno che esterno. Si metterà a regime per il personale la 
consultazione e la visualizzazione di documentazione attraverso il sito della 
scuola ed attraverso la  trasmissione via mail della scuola  verrà attivato un 
sistema di raccolta dati attraverso apposita modulistica compilabile on line e di 
reperimento di documentazione on line.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SPEZZANO PICCOLO - CENTRO CSAA85403D

TRENTA - CENTRO CSAA85404E

TRENTA - MORELLI CSAA85405G

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SPEZZANO PICCOLO - CENTRO CSEE85403P

TRENTA - CENTRO CSEE85404Q

TRENTA - MORELLI CSEE85405R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SM SPEZZANO P - TRENTA-MAGLI CSMM85402L

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

 

L'offerta formativa del nostro Istituto va sempre più caratterizzandosi per la 
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definizione e l'attuazione di un Curricolo verticale,  definito una " mappa " degli 
itinerari formativi che i docenti mettono a punto per accompagnare il percorso degli 
alunni fino al termine del primo ciclo di istruzione.

ALLEGATI:
Curricolo Verticale - .pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SPEZZANO PICCOLO - CENTRO CSAA85403D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TRENTA - CENTRO CSAA85404E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TRENTA - MORELLI CSAA85405G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SPEZZANO PICCOLO - CENTRO CSEE85403P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

TRENTA - CENTRO CSEE85404Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TRENTA - MORELLI CSEE85405R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SM SPEZZANO P - TRENTA-MAGLI CSMM85402L  
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

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CASALI DEL MANCO 2

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO E PIANI ORARIO

SCUOLA DELL'INFANZIA

CAMPI DI ESPERIENZA PIANO ORARIO

IL SE' E L'ALTRO

 

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO

 

IMMAGINI, SUONI E 
COLORI

 

I DISCORSI E LE PAROLE

 

Ore 8.00 - 9.00 ingresso - accoglienza

ore 9.00 - 10.00 attività di routine 

ore 10.00 - 12.00 attività didattiche secondo la 
progettazione

ore 12.00 -12.30 attività di routine

ore 12.30 -13.30 pranzo

ore 13.30 -14.30 attività/giochi liberi o strutturati

ore 14.30 -15.30 attività didattiche in sezione

ore 15.30 - ore 16.00 riordino del materiale e 
preparazione  all'uscita.
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LA CONOSCENZA DEL 
MONDO

 

SCUOLA PRIMARIA

 

DISCIPLINE I II III IV V

ITALIANO 8 7 7 7 7

MATEMATICA 6 6 6 6 6

STORIA - GEOGRAFIA 4 4 4 4 4

SCIENZE 2 2 1 1 1

INGLESE 1 2 3 3 3

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

ARTE - SCIENZE MOTORIE - MUSICA 3 3 3 3 3

RELIGIONE 2 2 2 2 2

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
 

DISCIPLINE I II III

ITALIANO 6 6 6

APPROF. LINGUA IT. 1 1 1

STORIA - GEOGRAFIA 3 3 3

MATEMATICA - SCIENZE 6 6 6

INGLESE 3 3 3

FRANCESE 2 2 2

MUSICA 2 2 2
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ARTE IMMAGINE 2 2 2

SCIENZE MOTORIE 2 2 2

TECNOLOGIA 2 2 2

RELIGIONE  1 1 1

STRUMENTO MUSICALE 2 2 2

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC CASALI DEL MANCO 2 (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è il cuore didattico del PTOF, predisposto dalla comunità professionale nel 
rispetto degli ordinamenti, dei vincoli a carattere nazionale (profilo dello studente al 
termine del primo ciclo di istruzione – traguardi per lo sviluppo delle competenze – 
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obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina- vedi Indicazioni Nazionali del 
curricolo 2012) e in equilibrio con le istanze di promozione dei singoli e le aspettative 
del contesto territoriale nazionale e locale. Il Collegio dei docenti, attraverso la 
formazioni di appositi gruppi di lavoro costituiti da docenti dei tre ordini di scuola e la 
collaborazione delle Figure Strumentali, perfeziona il curricolo verticale, inteso come 
progetto unitario di Istituto, coerente, progressivo e continuo, che scandisce il 
raggiungimento delle otto competenze chiave definite dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio dell’Unione Europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006 ) degli alunni 
della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado. 
Coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali d’Istituto, i bisogni degli alunni, la 
ricerca del loro benessere psicofisico e la promozione del loro successo formativo si 
impostano le progettazioni curricolari di: -Scuola dell'Infanzia; -Scuola Primaria; -Scuola 
Secondaria di I Grado.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO ED CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale del nostro istituto è impostato secondo un approccio per 
competenze. Nell'ambito del curricolo verticale, vengono individuate le esperienze di 
apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee 
finalizzate alla promozione di un sapere unitario, sulla base dei seguenti principi 
generali: - centralità dell'alunno, come "persona", con la sua unicità e complessità, e 
valorizzazione delle esperienze vissute a scuola e nell'extra scuola; - promozione della 
consapevolezza, intesa come conoscenza di sé, delle proprie caratteristiche, delle tappe 
del proprio percorso di apprendimento, delle strategie utilizzate per apprendere; - 
diversificazione degli itinerari di apprendimento, intesa come attenzione ai diversi 
bisogni formativi in rapporto ai diversi ordini di scuola, agli stili cognitivi e ai ritmi di 
ciascun alunno; - approccio trasversale della conoscenza come garanzia dell'unitarietà 
dei saperi e di interconnessioni tra competenze cognitive, meta-cognitive e di 
cittadinanza. Strategico è il ruolo svolto dai Dipartimenti, articolazioni funzionali del 
Collegio dei Docenti formati da Docenti che appartengono alla stessa area disciplinare, 
organizzati per ambiti disciplinari, linguistico-espressivo e scientifico-matematico, con il 
compito di facilitare la realizzazione di una programmazione unitaria.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo “Casali del manco 2” articola l’attività 
didattica in un progetto di istituzione coordinato e unitario che si sviluppa attraverso le 
forme di TRASVERSALITA’ COLLEGIALE in rapporto alla pluralità dei docenti e dei saperi; 
TRASVERSALITA’ VERTICALE in rapporto all’articolazione dei diversi gradi scolastici; 
TRASVERSALITA’ ORIZZONTALE in rapporto alla pluralità dalle sollecitazioni provenienti 
dal territorio locale e nazionale. Le scuole dell’Istituto Comprensivo di ogni ordine e 
grado strutturano le rispettive progettazioni didattiche in vista dello sviluppo delle 
competenze da raggiungere al temine del terzo anno della scuola dell’Infanzia, del 
quinto anno della scuola Primaria e del terzo anno della scuola Secondaria di I grado 
secondo i principi della progressione, della pluralità, della significatività e adeguatezza 
degli apprendimenti e con riferimento a metodologie interdisciplinari.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le otto competenze chiave individuate dalla Commissione Europea che il sistema 
scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento sono: - comunicazione nella 
madre lingua; - comunicazione nelle lingue straniere; - competenza matematica e 
competenze di base scienza e tecnologia; - competenza digitale; - imparare ad 
imparare; - competenze sociali e civiche; - spirito di iniziativa ed imprenditorialità; - 
consapevolezza ed espressione culturale. Esse rappresentano la finalità generale 
dell'educazione e dell'istruzione in quanto necessarie per lo sviluppo dell'alunno e per 
la realizzazione della cittadinanza attiva e dell'inclusione.
ALLEGATO:  
LE DISCIPLINE E I CAMPI DI ESPERIENZA AL SERVIZIO DELLE COMPETENZE CHIAVE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Compatibile con le scelte dell'istituto, condivise dal personale scolastico, dagli alunni e 
dai genitori, con la dotazione organica dell'autonomia e con i vincoli imposti dal 
contesto, il nuovo quadro normativo richiede di verificare l'applicazione di adeguate 
forme di flessibilità didattica e organizzativa che favoriscano la piena attuazione del 
curricolo. Si prediligono le seguenti forme di flessibilità: - la rimodulazione del monte 
ore annuale di alcune discipline, attività e insegnamenti interdisciplinari, sopratutto 
nella Scuola Primaria; - l'articolazione della classe per gruppi di livello e classi aperte 
per attività di recupero/potenziamento in orario curricolare; - la progettazione di 
percorsi per classi parallele; - la progettazione di percorsi di continuità; Sul piano 
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metodologico e didattico - la metodologia della ricerca-azione e della didattica 
laboratoriale; - l'apprendimento cooperativo; - la didattica del peer to peer; - la 
progettazione di percorsi didattici integrati.

SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE

L’I.C. Casali del Manco 2 è una scuola ad indirizzo musicale. Sono attive le classi di 
Pianoforte, Tromba, Violino, Violoncello. I riferimenti normativi che regolano 
l’insegnamento degli strumenti musicali sono il D.M. 13/02/1996 e il D.M. 201 del 6 
agosto 1999. Quest’ultimo decreto lascia, comunque, spazio all’autonomia 
organizzativa e didattica delle Istituzioni scolastiche e prevede che gli Organi Collegiali 
della scuola possano adeguare il modello organizzativo alle situazioni particolari di 
funzionamento dei corsi, al fine di realizzare l'impiego ottimale delle risorse, anche 
prevedendo attività di approfondimento, potenziamento e recupero. Il Corso di 
Strumento Musicale è aperto a tutti gli alunni che si iscrivono alla classe prima della 
Scuola secondaria di I grado - Non sono richieste abilità musicali pregresse. - Per 
essere ammessi ai corsi è necessario presentare esplicita richiesta all’atto 
dell’iscrizione, barrando l’apposita casella presente nella domanda di iscrizione. - La 
frequenza del corso è obbligatoria per tutto il triennio - Nel corso del triennio il profitto 
di ogni allievo sarà valutato ed espresso nelle schede di valutazione come per le altre 
discipline curricolari (DPR n.122/09 art.2) e sarà oggetto di verifica in sede d’esame. Le 
lezioni si svolgono in orario pomeridiano - una lezione settimanale di Strumento 
Musicale individuale e/o per piccoli gruppi; - una lezione settimanale di Teoria e lettura 
della Musica e/o Musica d’Insieme. In seno a quest’ultima è dato spazio 
all’organizzazione e all’assemblaggio dell’orchestra d’Istituto e di ensemble cameristici 
vari. All’approssimarsi di possibili partecipazioni a rassegne, concorsi, concerti e 
manifestazioni varie da parte dell’orchestra d’Istituto possono essere calendarizzate 
ulteriori attività didattiche e/o prove. Gli alunni, già dal primo anno, dovranno dotarsi 
dello strumento musicale per lo studio giornaliero a casa, oltre che del materiale 
funzionale allo studio. La scuola è in possesso di strumenti musicali e può concederne 
l’uso in comodato e su richiesta, concesso sulla base di criteri stabiliti dall’Istituto. LA 
MUSICA D’INSIEME E L’ORCHESTRA DELL’ISTITUTO Attiva dal 2007, l’orchestra d’Istituto 
rappresenta un bene prezioso per la scuola, perché dà agli alunni l’opportunità di fare 
esperienze musicali, di esibirsi in manifestazioni, concerti e concorsi, condividendo con 
il pubblico una parte del lavoro svolto a scuola e imparando a controllare le 
insicurezze, le paure e le ansie da prestazione, attraverso un percorso che li porti ad 
essere protagonisti del proprio successo formativo. L’Orchestra è composta da alunni 
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individuati dai docenti in base alle esigenze del repertorio. Responsabile dell’orchestra 
d’Istituto il coordinatore di strumento musicale. All’orchestra si affiancano inoltre 
LABORATORI DI MUSICA D'INSIEME che prevedono la creazione di diverse tipologie di 
ensemble strumentali, per classi aperte, gestiti e curati dai quattro insegnanti di 
strumento musicale che ampliano la conoscenza del repertorio d’insieme e forniscono 
ulteriori occasioni di apprendimento. Attraverso la musica d’insieme, gli alunni hanno 
l’opportunità di crescere come esseri umani e di acquisire competenze chiave: - 
Competenze personali e sociali: sviluppare modalità consapevoli di esercizio della 
convivenza civile, di consapevolezza di sé, atteggiamenti e ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria. - Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale: confrontarsi con il pubblico padroneggiando gli strumenti 
espressivi per gestire consapevolmente e vivere con entusiasmo la comunicazione 
artistica, affrontando le proprie emozioni e mettendosi in gioco. Apprezzare le opere 
d’arte, i concerti. Partecipare alla vita culturale anche nel proprio territorio. - 
Competenza alfabetica funzionale: padroneggiare gli strumenti linguistici e 
argomentativi per gestire l’interazione comunicativa verbale e non verbale in vari 
contesti. - Competenza imprenditoriale: capacità di tradurre le proprie idee in azione. 
Pianificare, progettare e tenere conto dei rischi, attivando la propria creatività. 
L’orchestra, il coro, ma anche il piccolo gruppo musicale, rappresentano un 
microcosmo, una piccola comunità nella quale ciascuno ricopre il proprio ruolo. 
L’apporto di tutti è fondamentale per ottenere un buon risultato comune, 
indipendentemente dal livello e in ottica inclusiva. Suonando con gli altri si impara a 
stare con gli altri, sperimentando che cosa significhi essere membri di un gruppo 
(inteso nel senso musicale e di appartenenza alla comunità scolastica e all’orchestra 
scolastica ma anche in senso più ampio come cittadino di una comunità, di un Paese). 
Saranno approfonditi quindi i concetti di diritto, dovere, responsabilità, rispetto, libertà, 
impegno. Si comprenderà l’importanza di ascoltare, di rispettare il proprio turno, di 
portare a termine l’impegno preso, di organizzare il proprio tempo, di esercitare 
l’autocontrollo e la pazienza.
ALLEGATO:  
REGOLAMENTO CORSI A INDIRIZZO MUSICALE.PDF

 

NOME SCUOLA
SPEZZANO PICCOLO - CENTRO (PLESSO)
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell'infanzia si rivolge ai bambini dai 2 anni e mezzo fino ai sei anni di età ed è 
la risposta al loro diritto all'educazione e alla cura. Essa si pone la finalità di promuovere 
nel bambino lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, delle competenze e li avvia alla 
cittadinanza. Consolidare l'identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del 
proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, 
imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. 
Sviluppare l'autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare 
soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere sentimenti ed emozioni; 
partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad 
assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. Acquisire 
competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 
riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, l'osservazione, il confronto; significa 
ascoltare e comprendere, rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e 
condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare; saper ripetere, 
con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. Vivere le 
prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l'altro da sé e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi conto della necessità di stabilire regole 
condivise; implica il primo esercizio al dialogo che è fondato sulla reciprocità 
dell'ascolto, all'attenzione del punto di vista dell'altro e alle diversità di genere, il primo 
riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un 
comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell'ambiente e della 
natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l'organizzazione di un ambiente di vita, di 
relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e 
dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

- Imparare ad imparare: riconosce generalmente le proprie risorse e capacità e inizia a 
saperle gestire. - Progettare: organizza il suo lavoro in maniera razionale ed originale. - 
Comunicare: interagisce con altri, mostrando fiducia nelle proprie capacità 
comunicative, ponendo domande, esprimendo sentimenti e bisogni, comunicando 
azioni e avvenimenti. - Collaborare e partecipare: ragiona sulla lingua, scopre la 
presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi. - Agire in 
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modo autonomo e responsabile: gioca in modo costruttivo con gli altri e si confronta 
con bambini e adulti. - Risolvere problemi: pone domande, discute, confronta ipotesi, 
spiegazioni, soluzioni e azioni. - Individuare collegamenti e relazioni: esplora le 
potenzialità offerte dalle tecnologie. - Acquisire ed interpretare le informazioni: 
conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre.

 

NOME SCUOLA
TRENTA - CENTRO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell'infanzia si rivolge ai bambini dai 2 anni e mezzo fino ai sei anni di età ed è 
la risposta al loro diritto all'educazione e alla cura. Essa si pone la finalità di promuovere 
nel bambino lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, delle competenze e li avvia alla 
cittadinanza. Consolidare l'identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del 
proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, 
imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. 
Sviluppare l'autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare 
soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere sentimenti ed emozioni; 
partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad 
assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. Acquisire 
competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 
riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, l'osservazione, il confronto; significa 
ascoltare e comprendere, rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e 
condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare; saper ripetere, 
con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. Vivere le 
prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l'altro da sé e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi conto della necessità di stabilire regole 
condivise; implica il primo esercizio al dialogo che è fondato sulla reciprocità 
dell'ascolto, all'attenzione del punto di vista dell'altro e alle diversità di genere, il primo 
riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un 
comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell'ambiente e della 
natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l'organizzazione di un ambiente di vita, di 
relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e 
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dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

- Imparare ad imparare: riconosce generalmente le proprie risorse e capacità e inizia a 
saperle gestire. - Progettare: organizza il suo lavoro in maniera razionale ed originale. - 
Comunicare: interagisce con altri, mostrando fiducia nelle proprie capacità 
comunicative, ponendo domande, esprimendo sentimenti e bisogni, comunicando 
azioni e avvenimenti. - Collaborare e partecipare: ragiona sulla lingua, scopre la 
presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi. - Agire in 
modo autonomo e responsabile: gioca in modo costruttivo con gli altri e si confronta 
con bambini e adulti. - Risolvere problemi: pone domande, discute, confronta ipotesi, 
spiegazioni, soluzioni e azioni. - Individuare collegamenti e relazioni: esplora le 
potenzialità offerte dalle tecnologie. - Acquisire ed interpretare le informazioni: 
conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre.

 

NOME SCUOLA
TRENTA - MORELLI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell'infanzia si rivolge ai bambini dai 2 anni e mezzo fino ai sei anni di età ed è 
la risposta al loro diritto all'educazione e alla cura. Essa si pone la finalità di promuovere 
nel bambino lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, delle competenze e li avvia alla 
cittadinanza. Consolidare l'identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del 
proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, 
imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. 
Sviluppare l'autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare 
soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere sentimenti ed emozioni; 
partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad 
assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. Acquisire 
competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a 
riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, l'osservazione, il confronto; significa 
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ascoltare e comprendere, rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e 
condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare; saper ripetere, 
con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. Vivere le 
prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l'altro da sé e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi conto della necessità di stabilire regole 
condivise; implica il primo esercizio al dialogo che è fondato sulla reciprocità 
dell'ascolto, all'attenzione del punto di vista dell'altro e alle diversità di genere, il primo 
riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un 
comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell'ambiente e della 
natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l'organizzazione di un ambiente di vita, di 
relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e 
dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

- Imparare ad imparare: riconosce generalmente le proprie risorse e capacità e inizia a 
saperle gestire. - Progettare: organizza il suo lavoro in maniera razionale ed originale. - 
Comunicare: interagisce con altri, mostrando fiducia nelle proprie capacità 
comunicative, ponendo domande, esprimendo sentimenti e bisogni, comunicando 
azioni e avvenimenti. - Collaborare e partecipare: ragiona sulla lingua, scopre la 
presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi. - Agire in 
modo autonomo e responsabile: gioca in modo costruttivo con gli altri e si confronta 
con bambini e adulti. - Risolvere problemi: pone domande, discute, confronta ipotesi, 
spiegazioni, soluzioni e azioni. - Individuare collegamenti e relazioni: esplora le 
potenzialità offerte dalle tecnologie. - Acquisire ed interpretare le informazioni: 
conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre.

 

NOME SCUOLA
SPEZZANO PICCOLO - CENTRO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola primaria si rivolge ai bambini dai sei ai dieci anni d’età, basandosi su un 
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progetto di vita che si richiama alle vigenti Indicazioni Nazionali per il Curricolo, le 
finalità educative sono orientate a promuovere: • La maturazione dell’identità e quindi 
far acquisire atteggiamenti di autostima ed equilibrio affettivo • L’autonomia: orientare 
il bambino verso scelte autonome nei vari contesti • Le competenze: sviluppo 
dell’apprendimento attraverso “l’imparare ad imparare” e processi metacognitivi • 
L’educazione alla cittadinanza che promuove una formazione che possa continuare per 
tutto l’arco della vita, rispetto delle regole e valori condivisi tra scuola e famiglia. Sulla 
base delle Indicazioni Nazionali del Curricolo che recitano: “offrire agli studenti 
occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base: acquisizione di 
strumenti di pensiero necessari per apprendere e selezionare le informazioni; 
elaborazione di metodi, autonomia di pensiero nella costruzione di saperi a partire da 
concreti bisogni formativi”, compito della scuola è quello di: • favorire la prima 
alfabetizzazione culturale, lavorando per una scuola democratica che dia agli alunni 
tutte le opportunità per esprimere il meglio di sé nei processi di crescita culturale • 
rendere gli alunni partecipi della loro maturazione attraverso una didattica attiva • far 
acquisire valori di solidarietà, fratellanza e responsabilità • saper organizzare le proprie 
esperienze in modo da risolvere situazioni problematiche nei vari contesti • privilegiare, 
nel rapporto educativo, il benessere psicofisico di ogni soggetto.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

- Imparare ad imparare: è consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti. Utilizza 
le conoscenze e le abilità acquisite e organizza autonomamente il proprio lavoro. - 
Progettare: dimostra originalità e spirito d’iniziativa. E’ in grado di realizzare semplici 
progetti. - Comunicare: ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni. - Collaborare e partecipare: si esprime a 
livello elementare in lingua inglese e affronta una comunicazione essenziale in semplici 
situazioni di vita quotidiana. - Agire in modo autonomo e responsabile: rispetta le 
regole condivise, collabora con gli altri, si assume le proprie responsabilità, chiede e 
fornisce aiuto. Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. - Risolvere problemi: 
utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali. - Individuare collegamenti e relazioni: usa le 
tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per 
interagire con soggetti diversi. - Acquisire ed interpretare informazioni: si orienta nello 
spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significati ad antichi fatti e fenomeni. 
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Si esprime negli ambienti motori, artistici e musicali che gli sono consoni.

 

NOME SCUOLA
TRENTA - CENTRO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola primaria si rivolge ai bambini dai sei ai dieci anni d’età, basandosi su un 
progetto di vita che si richiama alle vigenti Indicazioni Nazionali per il Curricolo, le 
finalità educative sono orientate a promuovere: • La maturazione dell’identità e quindi 
far acquisire atteggiamenti di autostima ed equilibrio affettivo • L’autonomia: orientare 
il bambino verso scelte autonome nei vari contesti • Le competenze: sviluppo 
dell’apprendimento attraverso “l’imparare ad imparare” e processi metacognitivi • 
L’educazione alla cittadinanza che promuove una formazione che possa continuare per 
tutto l’arco della vita, rispetto delle regole e valori condivisi tra scuola e famiglia. Sulla 
base delle Indicazioni Nazionali del Curricolo che recitano: “offrire agli studenti 
occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base: acquisizione di 
strumenti di pensiero necessari per apprendere e selezionare le informazioni; 
elaborazione di metodi, autonomia di pensiero nella costruzione di saperi a partire da 
concreti bisogni formativi”, compito della scuola è quello di: • favorire la prima 
alfabetizzazione culturale, lavorando per una scuola democratica che dia agli alunni 
tutte le opportunità per esprimere il meglio di sé nei processi di crescita culturale • 
rendere gli alunni partecipi della loro maturazione attraverso una didattica attiva • far 
acquisire valori di solidarietà, fratellanza e responsabilità • saper organizzare le proprie 
esperienze in modo da risolvere situazioni problematiche nei vari contesti • privilegiare, 
nel rapporto educativo, il benessere psicofisico di ogni soggetto.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

- Imparare ad imparare: è consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti. Utilizza 
le conoscenze e le abilità acquisite e organizza autonomamente il proprio lavoro. - 
Progettare: dimostra originalità e spirito d’iniziativa. E’ in grado di realizzare semplici 

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CASALI DEL MANCO 2

progetti. - Comunicare: ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni. - Collaborare e partecipare: si esprime a 
livello elementare in lingua inglese e affronta una comunicazione essenziale in semplici 
situazioni di vita quotidiana. - Agire in modo autonomo e responsabile: rispetta le 
regole condivise, collabora con gli altri, si assume le proprie responsabilità, chiede e 
fornisce aiuto. Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. - Risolvere problemi: 
utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali. - Individuare collegamenti e relazioni: usa le 
tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per 
interagire con soggetti diversi. - Acquisire ed interpretare informazioni: si orienta nello 
spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significati ad antichi fatti e fenomeni. 
Si esprime negli ambienti motori, artistici e musicali che gli sono consoni.

 

NOME SCUOLA
TRENTA - MORELLI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola primaria si rivolge ai bambini dai sei ai dieci anni d’età, basandosi su un 
progetto di vita che si richiama alle vigenti Indicazioni Nazionali per il Curricolo, le 
finalità educative sono orientate a promuovere: • La maturazione dell’identità e quindi 
far acquisire atteggiamenti di autostima ed equilibrio affettivo • L’autonomia: orientare 
il bambino verso scelte autonome nei vari contesti • Le competenze: sviluppo 
dell’apprendimento attraverso “l’imparare ad imparare” e processi metacognitivi • 
L’educazione alla cittadinanza che promuove una formazione che possa continuare per 
tutto l’arco della vita, rispetto delle regole e valori condivisi tra scuola e famiglia. Sulla 
base delle Indicazioni Nazionali del Curricolo che recitano: “offrire agli studenti 
occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base: acquisizione di 
strumenti di pensiero necessari per apprendere e selezionare le informazioni; 
elaborazione di metodi, autonomia di pensiero nella costruzione di saperi a partire da 
concreti bisogni formativi”, compito della scuola è quello di: • favorire la prima 
alfabetizzazione culturale, lavorando per una scuola democratica che dia agli alunni 
tutte le opportunità per esprimere il meglio di sé nei processi di crescita culturale • 
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rendere gli alunni partecipi della loro maturazione attraverso una didattica attiva • far 
acquisire valori di solidarietà, fratellanza e responsabilità • saper organizzare le proprie 
esperienze in modo da risolvere situazioni problematiche nei vari contesti • privilegiare, 
nel rapporto educativo, il benessere psicofisico di ogni soggetto.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

- Imparare ad imparare: è consapevole delle proprie capacità e dei propri limiti. Utilizza 
le conoscenze e le abilità acquisite e organizza autonomamente il proprio lavoro. - 
Progettare: dimostra originalità e spirito d’iniziativa. E’ in grado di realizzare semplici 
progetti. - Comunicare: ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni. - Collaborare e partecipare: si esprime a 
livello elementare in lingua inglese e affronta una comunicazione essenziale in semplici 
situazioni di vita quotidiana. - Agire in modo autonomo e responsabile: rispetta le 
regole condivise, collabora con gli altri, si assume le proprie responsabilità, chiede e 
fornisce aiuto. Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. - Risolvere problemi: 
utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali. - Individuare collegamenti e relazioni: usa le 
tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per 
interagire con soggetti diversi. - Acquisire ed interpretare informazioni: si orienta nello 
spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significati ad antichi fatti e fenomeni. 
Si esprime negli ambienti motori, artistici e musicali che gli sono consoni.

 

NOME SCUOLA
SM SPEZZANO P - TRENTA-MAGLI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Secondaria di I grado ha il compito di assicurare ad ogni allievo il 
consolidamento delle padronanze strumentali (lettura, scrittura, matematica, lingue) e 
della capacità di apprendere, oltre ad un adeguato livello di conoscenze e di 
competenze, che formano la piattaforma su cui costruire il successivo percorso. Questo 
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ordine di Scuola si rivolge alla fase della preadolescenza (11-14 anni), che sappiamo 
essere, tra le fasi di transizione, la più complessa, la più difficile e soprattutto segnata 
dalla maggior fragilità. Afferma lo psicologo infantile Bruno Bettelheim, che agli 
adolescenti è affidato l’arduo compito di “trovarsi un posto nella società e allo stesso 
tempo trovare sé stessi”. Ruolo fondamentale della scuola secondaria è quello di 
orientare, il che significa, anzitutto, aiutare il ragazzo a conoscersi; da qui la necessità 
che sia il luogo dove si coltivano le attitudini e le vocazioni, per altro nel momento 
delicato del passaggio alla Scuola Secondaria di II grado. Finalità La scuola secondaria di 
I grado, in quanto scuola secondaria nell’ambito dell’istruzione obbligatoria, va oltre i 
percorsi di alfabetizzazione culturale; l’alunno si avvia, infatti, verso una specificità 
disciplinare, impadronendosi di conoscenze e strumenti culturali più articolati per 
conoscere in modo approfondito la realtà. Nella loro differenziata specificità, le 
discipline sono strumento e occasione per uno sviluppo unitario, ma articolato e ricco di 
funzioni, conoscenze, capacità e orientamenti indispensabili alla maturazione di 
persone responsabili e in grado di compiere scelte autonome e motivate.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

- Imparare ad imparare: riconosce le proprie risorse e i propri limiti e li sa gestire. 
Ricerca e utilizza in modo autonomo fonti ed informazioni. Utilizza un metodo di studio 
personale, attivo e creativo. - Progettare: utilizza le conoscenze apprese per realizzare 
un prodotto autonomo. - Comunicare: padroneggia la lingua italiana in modo da 
comprendere tutti i generi di messaggi ed esprime le proprie idee adottando un 
registro linguistico appropriato. - Collaborare e partecipare: è in grado di esprimersi e 
di affrontare una conversazione essenziale di vita quotidiana in lingua inglese e 
francese. - Agire in modo autonomo e responsabile: rispetta e condivide le regole, 
assolve ai propri obblighi scolastici. Interagisce in modo partecipativo nel gruppo, è 
disponibile al confronto e rispetta i punti di vista degli altri. - Risolvere problemi: è in 
grado di risolvere problemi, di individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi 
e concetti appresi. Li rappresenta in modo corretto facendo uso delle nuove tecnologie. 
- Individuare collegamenti e relazioni: analizza le informazioni ricavate dalle più comuni 
tecnologie e ne valuta l’attendibilità e l’utilità. - Acquisire ed interpretare informazioni: 
si esprime utilizzando tutti i linguaggi disciplinari mediante rapporti vari.

 

Approfondimento
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 COSTRUZIONE DEL SE': LIBRIAMOCI - LEGGIMI ANCORA; ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA 
RELIGIONE CATTOLICA; CELEBRAZIONI NEI GIORNI DELLA MEMORIA E DEL RICORDO; 
GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

LIBRIAMOCI - LEGGIMI ANCORA I progetti hanno la finalità di educare i discenti alla 
lettura sin dalla tenera età, affinché i libri entrino in modo piacevole ed accattivante 
nella vita di ognuno di loro, sicché è destinato a tutti e tre gli ordini di scuola. Il piacere 
di leggere nasce se gli adulti consentono l'incontro precoce con il libro, se leggono ai 
bambini e se si offrono essi stessi come modello adeguato: i piccoli guardano, 
ascoltano e, soprattutto, imitano gli adulti. In questa ottica il nostro Istituto organizza 
molteplici attività, coinvolgendo scrittori del territorio e operatori culturali, per 
permettere agli allievi di volare sulle ali della fantasia verso mondi sconosciuti ed 
emozionanti. ATTIVITA' ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA Nelle ore curricolari 
di Religione Cattolica, gli alunni i cui genitori hanno scelto di non avvalersi di tale 
insegnamento, svolgeranno le seguenti attività specifiche per ogni ordine di scuola. 
SCUOLA DELL'INFANZIA: FORMAZIONE ALLA LEGALITA' - sviluppo della cittadinanza 
attiva I temi della cittadinanza verranno affrontati secondo una metodologia che 
stimola i bambini a momenti di riflessione e di dialogo aperto, che consente loro di 
esprimersi, di confrontarsi, di negoziare i significati. SCUOLA PRIMARIA: "CONVIVENZA 
TRA DIVERSE CULTURE" SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: Le attività alternative alla 
religione cattolica sono state inserite all'interno delle progettazioni disciplinari di arte 
e immagine. CELEBRAZIONI NEI GIORNI DELLA "MEMORIA" E DEL "RICORDO" Alla 
scuola spetta il compito di promuovere la conoscenza dei crimini contro l’umanità e di 
sensibilizzare gli alunni sull’importanza di tenere viva la memoria di ciò che è avvenuto 
affinché il passato possa aiutarci a costruire il futuro. GIORNATA MONDIALE CONTRO 
LA VIOLENZA SULLE DONNE Si svolgeranno attività volte a sensibilizzare gli alunni sulle 
tematiche riguardanti la violenza di genere e investire nella prevenzione dei fenomeni 
attraverso la consapevolezza delle giovani generazioni. TEATRO L'amore per il teatro 
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non può essere insegnato a parole, ma spesso "Provando si impara…" ad apprezzarne 
le suggestioni, i colori, i suoni, la poesia. Assistere ad una rappresentazione teatrale o 
cimentarsi in una messa in scena rappresenta uno stimolo per aumentare l’interesse 
verso questo mondo, spesso poco conosciuto, una sollecitazione a saperne e a 
capirne sempre di più.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative ed espressive. - Potenziare 
l'autocontrollo e l'autostima. - Esprimere piacere nell'ascolto dei testi. - Rappresentare 
eventi utilizzando linguaggi diversi. - Usare consapevolmente diverse forme di 
comunicazione. - Interagire con i pari e gli adulti di riferimento. - Educare all'affettività 
e alla socialità. - Sviluppare una memoria storica. - Leggere il passato in chiave di 
solidarietà ed inclusione. - Prevenire e contrastare la dispersione scolastica. - Favorire 
l'inclusione e lo sviluppo di comportamenti responsabili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Teatro
Aula generica

 RELAZIONE CON GLI ALTRI: ACCOGLIENZA; SCUOLA ATTIVA KIDS; MANIFESTAZIONI DI 
NATALE E FINE ANNO SCOLASTICO
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ACCOGLIENZA. Nel periodo di settembre e, precisamente, nei primi quindici giorni 
dall'inizio delle attività scolastiche tutti i plessi dell'Istituto sono impegnati in attività di 
accoglienza. L'obiettivo è rendere piacevole l'ingresso dei nuovi alunni, ma anche il 
ritorno degli altri, al fine di favorire lo "STARE BENE A SCUOLA". Ogni ordine, in un 
clima sereno, favorevole e accogliente, promuove momenti di incontro e confronto tra 
pari e conoscenza degli spazi scolastici, interni ed esterni. In particolare, per quanto 
riguarda la scuola dell'infanzia, le attività di accoglienza prevedono l'utilizzo dello 
spazio esterno alla scuola (giardino, cortile) PROGETTO SCUOLA ATTIVA KIDS Il 
progetto è realizzato in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e il 
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e costituisce l’evoluzione del progetto “Sport di 
Classe” realizzato negli scorsi anni. Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione 
fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze formative e per la promozione 
di stili di vita corretti e salutari. MANIFESTAZIONI DI NATALE E DI FINE ANNO Nel 
periodo immediatamente precedente alle vacanze natalizie, nei plessi del nostro 
Istituto si svolgeranno le manifestazioni per il Natale, che è una delle feste più 
significative e coinvolgenti, dal punto di vista emotivo e affettivo, una ricorrenza 
importante, ricca di messaggi autentici e suggestivi, radicata nella storia, nella vita, 
nella cultura e coinvolge tutta la società. Nella scuola il modo migliore per far festa è 
quello di creare un’atmosfera serena, accogliente, insolita e stimolante, finalizzata alla 
comprensione del suo vero significato, ai valori dell’amicizia, della solidarietà, 
dell’amore per stare bene con sé stessi e con gli altri. Nell'impossibilità di organizzare 
eventi aperti al pubblico a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, verranno 
organizzate attività ed eventi fruibili in diretta streaming o in differita attraverso il 
canale youtube della scuola e il sito internet dell'istituto. A conclusione dell’anno 
scolastico, salvo impedimenti dovuti ad un eventuale peggioramento della situazione 
pandemica, le scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto organizzeranno 
manifestazioni finali per veicolare in modo immediato e significativo la 
rendicontazione del lavoro svolto e favorirne la socializzazione tra gli stakeholder.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Far acquisire agli alunni consapevolezza nelle proprie capacità ed accrescere 
l’autostima. - Coordinare l’azione con ciò che si vuole produrre e ottenere. - Favorire lo 
sviluppo del pensiero operativo. - Motivare l’accettazione delle regole. - Saper gestire 
incarichi e responsabilità. - Indurre sempre più comportamenti empatici, attenzione e 
rispetto per i sentimenti degli altri. - Incrementare la capacità di affrontare 
positivamente situazioni impreviste. - Creare coesione sociale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA: FESTA DEGLI ALBERI; VIAGGI 
D'ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE

FESTA DEGLI ALBERI Ogni anno, il 21 novembre, si celebra la Giornata nazionale degli 
alberi, istituita come ricorrenza nazionale di sensi della L.10/2013, art.1. L’obiettivo 
della ricorrenza è quello di valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo, di 
ricordare il ruolo fondamentale svolto da boschi e foreste nell’assorbimento 
dell’anidride carbonica e restituzione dell’ossigeno, nella protezione della biodiversità, 
nella prevenzione del dissesto idrogeologico. Anche il nostro Istituto ha scelto di 
partecipare a questa importante iniziativa mettendo a dimora giovani alberi o arbusti 
per fare più bello e verde il nostro territorio e per riqualificare e migliorare la vivibilità 
del nostro ambiente. La celebrazione della giornata dell’albero rappresenta per gli 
studenti l’occasione di compiere un'azione concreta per la difesa, l'incremento e la 
valorizzazione del patrimonio arboreo e boschivo, convinti come siamo che il culto e il 
rispetto dell’albero affermino il progresso civile, sociale, ecologico ed economico di un 
popolo. PULIAMO IL MONDO Il Comune di Casali del Manco, aderendo alla campagna” 
Puliamo il Mondo,” ha inteso coinvolgere le scuole del territorio nella più grande 
iniziativa internazionale di volontariato ambientale, organizzata da Legambiente. Un 
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gesto concreto di grande valenza educativa da compiere insieme, uniti da un obiettivo 
comune: rendere migliore il nostro territorio. Una campagna di pulizia che comunica 
la necessità e la voglia di riappropriarsi del territorio prendendosene cura, per 
soddisfare il bisogno di attivarsi per tutelare gli spazi pubblici, e per prendere 
consapevolezza che, oltre a ripulire, si dovrebbe imparare, in primis, a non sporcare. 
L'azione degli studenti-volontari spazierà dalla raccolta di cartacce, mozziconi e rifiuti 
di vario genere alla valorizzazione di siti individuati dall’amministrazione comunale che 
provvederà, anche, a fornire i kit necessari onde consentire in piena sicurezza lo 
svolgimento dell'iniziativa. VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE e USCITE 
DIDATTICHE I viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche rappresentano 
un’opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e 
formativo di ciascun alunno nel rispetto della convivenza civile e democratica. Saranno 
supportati da un’adeguata programmazione didattica e organizzativa finalizzata al 
perseguimento degli obiettivi previsti e della massima sicurezza, a tutela 
dell’incolumità dei partecipanti e per l’attuazione del processo di integrazione 
scolastica degli studenti con disabilità e/o in situazioni di disagio, nel pieno esercizio 
del diritto allo studio. Itinerari e modalità di svolgimento saranno individuati, secondo 
la normativa vigente, dagli Organi collegiali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Formare una coscienza ecologica. - Operare scelte in modo consapevole. - Realizzare 
con creatività elaborati grafico - pittorici. - Sviluppare e potenziare il senso melodico-
ritmico e l’intelligenza musicale, le capacità di ascolto e di attenzione. - Promuovere 
comportamenti di rispetto nei confronti dell'ambiente naturale. - Favorire la 
socializzazione. - Sviluppare la sensibilità estetica. - Stimolare interesse verso il 
patrimonio artistico locale. - Garantire il successo formativo. - Favorire l'acquisizione 
delle competenza di cittadinanza globale. - Favorire comportamenti empatici. - 
Contrastare e prevenire la dispersione scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno/Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Cortile scolastico

 PROGETTI DI RECUPERO: “ANDARE PER MAPPE”; “UN’OPPORTUNITÀ IN PIÙ” (LINGUE 
STRANIERE E ITALIANO); “ITALIANO SU MISURA”; “PROGETTO RECUPERO”; “RECUPERO DI 
MATEMATICA”; “MATEMATICAMENTE”

“Andare per mappe” Il progetto è mirato ad una attività di recupero dei concetti 
fondamentali della matematica. Per aiutare i ragazzi ad orientarsi nello studio della 
matematica si propone l’utilizzo di mappe concettuali come organizzazione delle 
conoscenze e come strumenti per mettere in evidenza i concetti principali di un 
argomento o i legami che esistono tra questi concetti. Rappresentare graficamente 
questi legami può aiutare i ragazzi ad attivare quei processi cognitivi per migliorare 
l’attenzione e la comprensione. Il progetto ha come finalità quella di promuovere un 
metodo di studio che si realizza in sintonia con l’organizzazione di esperienze e la 
riflessione, sviluppando la capacità di ordinare, classificare, confrontare, porre in 
relazione. “Un’opportunità in più” (inglese e francese) Il progetto di 
recupero/consolidamento di lingue straniere -inglese e francese- è rivolto agli alunni 
che non hanno raggiunto gli obiettivi formativi prefissati, in quanto condizionati da 
ritmi lenti di apprendimento o da atteggiamenti di sfiducia verso la scuola. Il progetto 
si propone di recuperare e consolidare le abilità di base degli alunni ed è finalizzato al 
conseguimento degli obiettivi minimi previsti nella programmazione annuale delle due 
lingue. Il progetto, inoltre, offre una ulteriore possibilità di colmare le lacune di alcuni 
alunni che, nonostante gli interventi individualizzati effettuati all’interno del gruppo 
classe, presentano ancora difficoltà nell’apprendimento delle lingue straniere. 
“Un’opportunità in più” (italiano primaria) Il progetto intende offrire agli alunni in 
difficoltà l’opportunità di recuperare le abilità di base, valorizzare le potenzialità, 
aumentare l’autostima e considerare il loro impegno determinante per il successo 
scolastico. “Italiano su misura” (secondaria) Il progetto è caratterizzato da iter di lavoro 
adatti agli alunni che evidenziano le seguenti caratteristiche: • scarso sviluppo delle 
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abilità di base • insuccesso scolastico • scarsa motivazione allo studio I ragazzi 
seguiranno lezioni dialogate, esercitazioni, applicazioni di schemi operativi e attività 
laboratoriali con crescente livello di difficoltà. Al termine delle attività progettuali si 
svolgerà una verifica per valutare i progressi compiuti; contestualmente si effettuerà 
l’osservazione sistematica del processo di apprendimento degli alunni con particolare 
riguardo all’attenzione, all’ascolto, ai tempi di applicazione e alle capacità di seguire le 
procedure indicate. “Progetto recupero” Attuare azioni di recupero personalizzate, di 
compensazione e di riequilibrio culturale proponendo obiettivi che riguardano 
soprattutto le competenze chiave di italiano e matematica per alunna con problemi 
apprendimento. “Recupero di matematica” (secondaria Spezzano Piccolo) Il presente 
progetto ha come obiettivo il recupero delle abilità logico- matematiche nonché 
l’acquisizione di un metodo di studio, con un percorso didattico diversificato, 
individualizzato e attuato con apposite strategie, negli alunni che presentano evidenti 
difficoltà. Ciò avverrà attraverso attività di gruppo con la proposta di esercizi graduati 
e anche con la somministrazione di schede mirate. Il recupero si svilupperà attorno 
agli argomenti di aritmetica, geometria ed algebra, rispetto ai quali gli alunni 
presentano delle lacune. “Recupero di matematica” (secondaria Magli) Il presente 
progetto ha come obiettivo il recupero delle conoscenze, abilità e competenze 
nell’area logico-matematica, e l’acquisizione di un metodo di studio con percorso 
didattico individualizzato in alunni che presentano evidenti difficoltà. Il recupero si 
svilupperà attorno ad argomenti di aritmetica, geometria ed algebra, rispetto ai quali 
gli alunni presentano delle lacune. “Matematicamente” (primaria) Il progetto ha come 
finalità il recupero delle competenze di base relative alla capacità di operare con i 
numeri e risolvere problemi.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Incrementare la motivazione ad apprendere • Innalzare i livelli di autostima • 
Recuperare e potenziare le abilità linguistiche, logico-matematiche, nella lingua inglese 
e nella lingua francese • Recuperare e consolidare le competenze morfosintattiche di 
base della lingua inglese e della seconda lingua comunitaria. • Migliorare i processi di 
apprendimento • Incentivare l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di 
responsabilità • Potenziare la creatività e la capacità di problem solving • Sviluppare le 
capacità di analisi e di sintesi. • Consolidare la capacità di ascoltare, comprendere, 
rielaborare e comunicare • Consolidare il metodo di lavoro • Accrescere interesse e 
partecipazione alla vita scolastica
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DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 ALLA RICERCA DELLE NOSTRE ORIGINI

La storia di un territorio, visto come ambiente in divenire e primo nucleo di fenomeni 
e relazioni a carattere storico, geografico, sociale, si presta in molti casi 
all’elaborazione di buone pratiche scolastiche, volte a stimolare consapevolezza e 
rispetto per il patrimonio storico-ambientale. Questa attività si caratterizza per 
l’utilizzo intrecciato di varie fonti, storiche, antropologiche e artistiche. Gli alunni sono 
stimolati a lavorare sulla contemporaneità di fenomeni partendo dalle evidenze del 
territorio, familiare ma non conosciuto.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere i beni culturali presenti nel proprio territorio. • Imparare a trarre 
informazioni da documenti, immagini e testimonianze; • Contribuire alla loro 
formazione civica; • Educare alla partecipazione dinamica, collaborativa e attiva. • 
Valorizzare le potenzialità di ogni alunno; Il progetto si propone di sviluppare 
metodologie e modelli formativi atti a coniugare il curricolo scolastico e le esperienze 
di vita, nonché di ripensare gli spazi educativi con maggiore attenzione all’integrazione 
con il territorio.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 ANTENATI DEI BIJOUX: VIAGGIO NEI GIOIELLI DELLA MAGNA GRECIA

Progettare e decorare gioielli riveste un ruolo importante nella storia del costume fin 
dalle più antiche civiltà. Sono stati per l’uomo oggetti carichi di significati, propiziatori, 
d’identificazione sociale, etc., fin dalla notte dei tempi, assolvevano ad un duplice 
scopo, “ornare ed abbellire, proteggere contro la cattiva sorte, il malocchio e gli spiriti 
maligni”. Costituiscono quindi una traccia fondamentale per la ricostruzione della 
storia dell’uomo. Tracce di ornamentazione personale, sono state rinvenute in epoche 
precedenti anche al Paleolitico: denti di animali, ciottoli, scheletri di pesci etc., che 
l’uomo aveva usato come appunto, amuleti da indossare. Nel terzo millennio a.C., 
invece, con l’evoluzione della lavorazione del metallo avviene la vera svolta nella 
realizzazione del gioiello, così iniziano a comparire in Egitto, in Grecia e in 
Mesopotamia i primi veri monili in oro. Saranno i romani e i bizantini a portare in 
occidente le tecniche della gioielleria. Di antichi gioielli a noi ne sono pervenuti molto 
pochi, soprattutto a causa della profanazione delle tombe e della riutilizzazione dei 
materiali. Ma sono comunque molte le culture che hanno influenzato l’artigianato e la 
realizzazione del gioiello italiano, infatti in essi si conservano tracce delle culture 
asiatica, greca, etrusca ed egiziana. Questo progetto offrirà la possibilità di scoprire gli 
antichi gioielli della Magna Grecia che, costituiscono ancora oggi un punto di 
riferimento per la creazione di monili in metalli preziosi come oro e argento e bijoux di 
alta bigiotteria. Studieremo la Magna Grecia come entità territoriale storica, 
focalizzando le nostre esperienze sui gioielli usati a quel tempo, le donne si ornavano i 
capelli con diademi, sfoggiavano gioielli e monili di elegante e pregiata manifattura, la 
cui bellezza, è riconosciuta in tutto il mondo! I gioielli di epoca magno-greca rinvenuti 
sono davvero molti e sono conservati nei vari musei archeologici della Magna Grecia. 
Di collezioni orafe di rilievo, ricordiamo i famosi “Ori di Taranto” custoditi nel Museo 
Archeologico Nazionale della città il “ MArTA “. Questo museo espone una delle più 
grandi collezioni di arte orafa, sintesi della famosa lavorazione dell’oro di Taranto, che 
si inseriscono nella categoria di oggetti di lusso facenti parte della storia di un popolo 
e di una comunità come preziosa testimonianza storica. I concetti di lavorazione orafa, 
manualità e preziosità dei materiali, rendono questa collezione assolutamente unica 
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nel suo genere! Gioielli preziosi e di grande raffinatezza hanno quindi ben 
rappresentato la ricca società e la grande cultura delle colonie della Magna Grecia, tale 
da rappresentare una fonte inesauribile di ispirazione per molti designer di bijoux e 
gioielli attuali, doveroso, sarà menzionare l’esperienza del grande maestro orafo 
calabrese Gerardo Sacco.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Il conoscere attraverso il fare: promuovere il “sapere” e il “fare” per sviluppare 
armonicamente la personalità; • Potenziamento ed acquisizione delle abilità di 
esprimersi e comunicare mediante i linguaggi della raffigurazione; • Scoprire e 
sviluppare le proprie potenzialità espressive attraverso la conoscenza metodologica di 
tecniche artistiche (grafiche, plastiche, orafo/decorative, pittoriche, etc.), il relativo uso 
di strumenti e materiali ( materiali tradizionali ed alternativi); • Ricercare e 
sperimentare la creatività con strategie attraverso cui sia possibile valorizzare e 
sostenere interessi e curiosità in ogni alunno, occasioni di solidarietà e di 
collaborazione; • Promuovere un’esperienza di educazione estetica facendo vivere 
attività stimolanti al fine di esprimere sé stessi e le proprie emozioni; • Riconoscere 
varie tecniche artistiche e sperimentarle (linguaggi, creatività ed espressione); • 
Conoscere le caratteristiche essenziali della storia del patrimonio artistico e culturale 
del proprio territorio; • Promuovere l’uso della lingua straniera inglese in maniera 
alternativa, per specifici scopi comunicativi, funzionali alla trasmissione delle 
conoscenze e del sapere acquisito, per una migliore diffusione della cultura del 
territorio anche in ambito turistico. • Essere in grado di leggere ed interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione proposte, sviluppando 
spirito d’iniziativa e di progettazione • Acquisizione dei contenuti storico-artistici; • 
Acquisizione delle competenze linguistico-espressive; • Creazione di uno spazio 
espositivo, inteso come risorsa educativa della scuola, in cui i visitatori potranno non 
solo conoscere ed apprezzare i gioielli realizzati ma, volendo, anche acquistarli per 
sostenere iniziative di vario genere che la scuola si propone di promuovere.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

 CINEMA: “CINEMA: UN LINGUAGGIO UNIVERSALE”; “IL CINEFORUM? NON È SOLO 
CINEMA”; “CINEMA A SCUOLA”

"Cinema: un linguaggio universale" L’ampliamento dell'offerta formativa, attraverso 
attività di Cineforum, costituisce un arricchimento della proposta del nostro Istituto 
finalizzata ad offrire agli alunni opportunità di crescita, di esperienza, di 
socializzazione, di conoscenza ed è finalizzato ad adattare l’offerta formativa alle 
esigenze degli studenti e al contesto sociale e culturale in cui si trovano. La chiusura 
delle sale cinematografiche ha ridotto sempre di più l’opportunità per le scuole di fare 
didattica con il cinema. Centinaia di sale cinematografiche sono scomparse dai centri 
urbani italiani. Migliaia di studenti non hanno mai frequentato o hanno smesso di 
frequentare il cinema, dimenticando che cos’è il grande schermo. Appare evidente 
l’importanza di rafforzare nelle scuole modelli che puntino a restituire ai contenuti 
audiovisivi una dimensione plurale e di organizzare visioni collettive senza dover 
affrontare aspetti organizzativi, logistici ed economici complicati. A tal proposito non 
stupisce che l’alfabetizzazione ai media e alle immagini in movimento sia stata inserita 
dall’Unesco tra gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Dalla capacità di comunicare anche 
attraverso le immagini passa oggi la possibilità di cercare, comprendere, valutare e 
creare informazioni. Il mondo contemporaneo è dominato dalle immagini e gli 
studenti sono i primi ad essere catturati e ad utilizzare l’audiovisivo come strumento 
di comunicazione. Per questo anche a scuola, un modo per stimolare gli studenti è 
proprio quello di sfruttare gli strumenti multimediali, utili per raccogliere e mantenere 
l’attenzione. Tema ricorrente sarà: L’INCLUSIONE E LA SOLIDARIETA’ Si realizzeranno 
sequenze, sintesi, recensioni e rappresentazioni con varie tecniche allo scopo di creare 
uno spazio culturale intorno all’arte cinematografica realizzando esperienze formative 
in cui insegnanti e alunni possano condividere e confrontare emozioni e riflessioni. "Il 
cineforum? Non è solo cinema" Per arricchire l’Offerta Formativa viene proposto il 
Cineforum come attività didattica allo scopo di avvicinare gli alunni ad una particolare 
forma di espressione artistica qual è il cinema, considerando che spesso i nostri 
discenti “consumano” le immagini senza disporre di elementi per la riflessione. La 
narrazione cinematografica ha una grande valenza formativa nelle giovani generazioni 
perché stimola l’immaginazione ma anche la conoscenza di altri mondi, di altre realtà, 
di altri punti di vista, sviluppando il pensiero divergente. A partire da questa premessa 
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proponiamo alcuni itinerari tematici, volti a intrattenere e promuovere lo sviluppo di 
una propria capacità di rielaborazione, di riflessione, di approfondimento nonché la 
capacità di esprimere il mondo delle proprie emozioni e dei propri sentimenti. 
"Cinema a scuola" (2 progetti) Il progetto “Cinema a scuola ” ha lo scopo di formare dei 
piccoli spettatori consapevoli e appassionati a varie tematiche, in modo da creare un 
legame attivo tra il mondo della scuola e quello cinematografico. La finalità del 
progetto mira a voler stimolare uno sguardo più attento a determinate tematiche 
(amicizia, diversità, diritti dei bambini, rispetto dell’ ambiente…),affinare il gusto 
estetico, promuovere il senso critico (discriminando atteggiamenti civilmente 
costruttivi da atteggiamenti deleteri e fuorvianti) e favorire le possibilità di dialogo e 
confronto con appropriate conversazioni e riflessioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
CINEMA: UN LINGUAGGIO UNIVERSALE • Promuovere la conoscenza e il piacere per il 
cinema. • Avvicinare in modo concreto i ragazzi al linguaggio cinematografico, 
dandogli gli strumenti necessari per comprendere ed apprezzare la visione di un film. 
• Invogliare gli alunni ad una lettura libera e consapevole delle opere letterarie, 
agevolandoli sia nella esposizione della lingua orale che nella produzione scritta. • 
Cogliere messaggi nel linguaggio cinematografico. • Analizzare un film attraverso le 
sue principali componenti: trama, personaggi, significato, colonna sonora. • Stimolare 
a una duplice linea di lettura (es. dal libro al film). • Potenziare la capacità di 
riflessione. • Ampliamento del lessico. • Rielaborare una storia attraverso linguaggi 
non verbali: immagini, musica, movimenti. • Impiegare in maniera creativa i materiali. • 
Promuovere un metodo di studio personalizzato ed efficace; • sviluppare la memoria 
attraverso associazioni di idee o memoria-visiva o uditiva; • promuovere il lavoro 
collaborativo in coppia o in piccoli gruppi; • sviluppare un metodo di studio efficace e 
produttivo; • motivare e aumentare l’autostima attraverso compiti alla portata 
dell’alunno; • privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale. • promuovere 
attività di ricerca per ampliare le conoscenze. Competenza alfabetica funzionale 
Competenza multilinguistica Competenza digitale Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare Competenza in materia di cittadinanza Competenza 
imprenditoriale "IL CINEFORUM? NON é SOLO CINEMA" • Accedere al mondo della 
fruizione cinematografica in modo guidato e ragionato tramite percorsi specifici • 
Sviluppare lo spirito di osservazione e la disponibilità all’ascolto • Potenziare la 
capacità di riflessione e ampliare il lessico • Sviluppare le capacità di dialogo, di 
comunicazione e confronto di idee e di esperienze • Migliorare la capacità di lavorare 
in modo autonomo • Analizzare eventi, comportamenti, stati d’animo per acquisire 
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senso di responsabilità attraverso l’immedesimazione • Stimolare la relazione, il 
confronto ed il rispetto delle idee altrui • Rafforzare l’attitudine a cooperare all’interno 
di un gruppo per uno scopo comune Comunicazione nella madrelingua Competenza 
digitale Imparare a imparare Consapevolezza ed espressione culturale • Stimolare lo 
“spirito critico” per evitare che gli alunni si abituino al ruolo di spettatori passivi • 
Offrire ulteriori occasioni di socializzazione • Favorire l’interdisciplinarietà attraverso il 
binomio libro-film CINEMA A SCUOLA • Accedere al mondo della fruizione 
cinematografica in modo guidato e ragionato tramite percorsi specifici, sia tematici 
che inerenti al linguaggio filmico; • Sviluppare lo spirito di osservazione e la 
disponibilità all’ascolto; • Potenziare la capacità di “leggere” testi visivi, di comprendere 
il ruolo dei personaggi nelle vicende rappresentate, di descrivere le situazioni 
osservate; • Stimolare la relazione, il confronto ed il rispetto delle idee altrui; • 
Analizzare eventi, comportamenti, stati d’animo per acquisire senso di responsabilità 
attraverso l’immedesimazione; • Cogliere la morale del film; • Acquisire il rispetto delle 
regole e rafforzare l’attitudine a cooperare all’interno di un gruppo per uno scopo 
comune. • Stimolare lo “spirito critico” per evitare che gli alunni si abituino al ruolo di 
spettatori passivi • Offrire ulteriori occasioni di socializzazione Comunicazione nella 
madrelingua Competenza digitale Imparare a imparare Consapevolezza ed 
espressione culturale

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 EMOZIONIAMOCI

Il percorso nasce dall'esigenza di fornire al bambino strumenti per conoscere e 
riconoscere il linguaggio delle emozioni. L'azione didattica si soffermerà su ciò che il 
bambino prova in una circostanza, per aiutarlo ad analizzare le diverse emozioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Offire ai bambini la possibilità di sentire, riconoscere, esprimere ed elaborare le 
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emozioni. - Esprimere il proprio stato emotivo. - Conoscere e dare un nome alle 
emozioni fondamentali (gioia, tristezza, paura e sorpresa). - Rafforzare l'autostima e la 
fiducia nel rapporto con gli altri. Il progetto permetterà ai bambini di scoprire le 
proprie emozioni e i propri sentimenti, anche quelli negativi, per conoscerli e accettarli 
senza timore.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Atrio

 FOCUS: UNO SGUARDO SUL MONDO DI IERI E DI OGGI

Il progetto si pone l’obiettivo di offrire agli studenti un’occasione innovativa di 
apprendimento e approfondimento che consenta loro di entrare in relazione con 
immagini fotografiche del presente e del passato. Lo strumento di conoscenza 
individuato è l’educazione all’immagine qui intesa come mezzo di analisi e 
comprensione della realtà in cui gli studenti vivono quotidianamente. La scelta di 
sviluppare un progetto di questo genere, nasce dalla considerazione che gli studenti, 
anche in giovanissima età, grazie alla crescente accessibilità delle nuove tecnologie e 
degli strumenti di comunicazione multimediale, sono i più attivi fruitori e produttori di 
immagini. Gli studenti sono però spesso consumatori inconsapevoli e passivi di 
immagini e perdono dunque la preziosa occasione di approfondire, attraverso un 
linguaggio visivo, la ricchezza della realtà che li circonda. Il progetto dunque intende 
proporre delle attività che, attraverso il metodo laboratoriale, invitino prima di tutto gli 
studenti a interagire con il mondo circostante e a farsi portavoce di conoscenza verso 
la comunità in cui vivono.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Valorizzare e potenziare la creatività degli alunni, fornendo occasioni di inclusione e 
di protagonismo culturale; • Promuovere un primo livello di alfabetizzazione dei 
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linguaggio fotografico; • Educare ad osservare con occhi più attenti e consapevoli; • 
Insegnare a documentare, interpretare esperienze ed emozioni con l’uso della 
macchina fotografica; • Avvicinare gli studenti al patrimonio fotografico, alla sua 
interpretazione e valorizzazione; • conoscere l’eredità del passato, partendo 
dall’osservazione delle immagini, in quanto testimonianza di condizioni demografiche, 
economico lavorative, socio-culturali da confrontare con il presente; • progettare e 
realizzare con gli alunni una mostra fotografica; • progettare e realizzare animazioni e 
video con le immagini raccolte. • Sviluppare la creatività; • Sperimentare linguaggi 
espressivi; • Migliorare le capacità descrittive; • Osservare la realtà circostante 
mediante lo strumento fotografico; • Esprimere la propria emotività attraverso le 
immagini; • Raccontare la realtà quotidiana attraverso le immagini; • Ricostruire il 
passato attraverso il recupero di immagini; • Migliorare le capacità di lavoro in gruppo.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Uscite sul territorio

 POTENZIAMENTO COMPETENZE-APPRENDIMENTO LUDICO: "PAROLE IN GIOCO... 
GIOCHI DI PAROLE"; "NUMERI IN GIOCO"; "POTENZIAMENTO DELLE ECCELLENZE"

PAROLE IN GIOCO Il progetto nasce dall’idea di offrire agli alunni l’occasione di 
intraprendere percorsi mirati al recupero/consolidamento/potenziamento delle 
competenze linguistiche. Si intende, quindi, rendere sempre più efficace e significativa 
l’azione didattica adottando obiettivi e strategie finalizzate ai bisogni e agli stili 
cognitivi di ciascun allievo per garantire ad ognuno il successo formativo. NUMERI IN 
GIOCO 1 Questo progetto si basa sulla possibilità di apprendere concetti talvolta 
complessi,come possono essere quelli matematici, con un approccio ludico, dinamico, 
interattivo e costruttivo che possa intercettare e stimolare la motivazione degli allievi. 
Il gioco è altresì il mezzo più adeguato per sviluppare il pensiero astratto e per 
esercitare e consolidare molte abilità, quali inventare regole,utilizzare il pensiero 

63



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CASALI DEL MANCO 2

logico e, di conseguenza, il ragionamento. Anche lo svolgimento di un compito di 
realtà, può essere inquadrato sotto forma di gioco delle parti, infatti ogni alunno 
interpreta un ruolo attraverso il quale deve dimostrare la propria abilità nel risolvere 
problemi posti da situazioni concrete, mettendo quindi, in gioco, conoscenze, abilità e 
competenze personali. NUMERI IN GIOCO 2 Questo progetto si basa sulla possibilità di 
apprendere concetti talvolta complessi, come possono essere quelli matematici, con 
un approccio ludico, dinamico, interattivo e costruttivo che possa intercettare e 
stimolare la motivazione degli allievi. Il gioco è altresì il mezzo più adeguato per 
sviluppare il pensiero astratto e per esercitare e consolidare molte abilità, come 
inventare regole, utilizzare il pensiero logico e, di conseguenza, il ragionamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ambito autonomia personale - Acquisire maggior dimestichezza nella comunicazione - 
stimolare capacità di problem solving - procurare esperienze di gratificazione 
personale - favorire l’organizzazione di attività - migliorare le capacità di attenzione e 
di concentrazione Ambito socializzazione - acquisire consapevolezza di sé - favorire 
l’immaginazione e la creatività - favorire l’ascolto - stimolare la socializzazione tra pari 
Ambito conoscenze e competenze - favorire processi metacognitivi - sviluppare le 
competenze emotive - potenziare le competenze linguistiche - sviluppare le capacità 
logiche in maniera creativa Comunicazione nella madrelingua Competenza digitale 
Imparare a imparare Risultati attesi • Incrementare la motivazione ad apprendere 
•Arricchire il proprio patrimonio lessicale • Recuperare e potenziare le abilità 
linguistiche • Innalzare i livelli di competenza linguistica • Crescita del benessere socio-
relazionale tra alunni • Riduzione delle difficoltà di apprendimento nella comprensione 
di testi diversi NUMERI IN GIOCO 1 - promuovere atteggiamenti di curiosità e di 
riflessione, valorizzando la consapevolezza degli apprendimenti - valorizzare il 
contributo che il gioco matematico è in grado di recare alla maturazione delle risorse 
cognitive, affettive e relazionali degli alunni, alla loro creatività e all’appropriazione di 
competenze matematiche specifiche per la classe di riferimento - incoraggiare la 
pratica laboratoriale nell’insegnamento della matematica - favorire l’approccio 
interdisciplinare ai contenuti matematici. Inoltre l’intervento intende contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi previsti nel curricolo di matematica per le diverse classi 
ed i corrispondenti traguardi per lo sviluppo delle competenze, attraverso la 
progettazione di un gioco matematico/compito di realtà e la loro conseguente 
sperimentazione didattica. NUMERI IN GIOCO 2 -recupero, consolidamento e 
potenziamento delle conoscenze, delle abilità di base e delle competenze 
matematiche attraverso giochi accattivanti -potenziare la creatività e la capacità di 
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problem solving -stimolare l’attenzione, la capacità di osservazione, la curiosità e 
l’abitudine a riflettere -favorire la socializzazione e la relazionalità Risultati attesi 
Miglioramento delle conoscenze, delle abilità di base e delle competenze e della 
socializzazione e relazionalità Risultati attesi Aumentare negli alunni la motivazione 
nei confronti dell’apprendimento della matematica; potenziare le abilità logico-
matematiche attraverso la proposta di situazioni che stimolino gli alunni alla ricerca di 
nuove strategie, ragionamenti e percorsi mentali. NUMERI IN GIOCO

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 LET'S COMUNICATE

“Il linguaggio è da ritenersi il mezzo più potente che possediamo per effettuare 
trasformazioni nella realtà, per mantenere la sua forma riorganizzandola sul piano 
della possibilità” (Bruner) La prospettiva educativo – didattica del progetto sarà il 
consolidamento e potenziamento della lingua inglese. Costante dell’intero percorso 
formativo sarà l’implementazione delle abilità linguistiche e l’accrescimento 
dell’interesse per la lingua e cultura straniera. In quest’ottica il corso di lingua inglese 
arricchirà il bagaglio espressivo degli allievi e, coerentemente alle più recenti istanze 
degli osservatori scolastici europei e mondiali in tema di competitività sociale, rivelerà 
loro l’utilità e imprescindibilità di padroneggiare competenze comunicative in lingua 
straniera. L’obiettivo principale del corso è quello di preparare gli alunni all’esame per 
il conseguimento della certificazione KET: le attività proposte mireranno a far 
prendere dimestichezza con le modalità delle diverse prove (Listening, Reading, 
Writing and Speaking) di cui l’esame si compone e di:  Acquisire maggiore sicurezza e 
fiducia nelle proprie capacità.  Verificare la relazione esistente tra apprendimento 
scolastico e competenze spendibili all’esterno.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali del processo formativo  Raggiungere, attraverso l’uso di una lingua 
diversa dalla propria e in una situazione di realtà, la consapevolezza dell’importanza 
del comunicare.  Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua 
straniera.  Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli.  Mettere 
in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in sé stessi.  Saper 
interagire con una certa disinvoltura in conversazioni pratiche. Obiettivi 
d'apprendimento  Comprendere informazioni pratiche  Dimostrare dimestichezza 
nell’esprimere opinioni, atteggiamenti e stili nell'inglese parlato e scritto  Porre 
semplici domande e partecipare a conversazioni pratiche con i pari  Saper chiedere 
informazioni  Leggere brevi testi autentici.  Scrivere lettere su argomenti familiari  
Acquisire conoscenze del lessico necessarie per la prova d’esame  Affrontare la 
maggior parte delle situazioni in cui potresti imbatterti durante viaggi in un paese 
anglofono. Risultati attesi Partecipazione attiva e diretta degli studenti che si riflettere 
in positivo sull’andamento scolastico. Permettere alla maggior parte degli alunni di 
conseguire con successo una certificazione che apre le porte a numerose opportunità 
nel mondo lavorativo ed accademico.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 TUTTI IN SCENA

Il progetto “Tutti in scena” nasce dalla necessità di avvicinare gli alunni al mondo 
teatro perché possano sperimentare una forma di educazione culturale basata 
sull’analisi e la gestione dei differenti linguaggi espressivi. Attraverso la pratica 
teatrale, gli alunni possono scoprire se stessi, le proprie potenzialità e attitudini 
instaurando con il gruppo relazioni positive di confronto e fiducia reciproca.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare l’interesse per l’attività teatrale - Favorire l’espressività utilizzando la 
molteplicità dei sensi e dei linguaggi - Giocare con la voce, i gesti i movimenti per 
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interpretare i sentimenti e le emozioni - Rafforzare lo sviluppo dell’affettività e della 
creatività - Promuovere il rispetto delle regole, di se stessi, degli altri. - Migliorare la 
conoscenza di sé, delle proprie capacità, potenziando l’autocontrollo e l’autostima. - 
Stimolare la creatività e la capacità di pensiero critico e divergente. - Potenziare lo 
sviluppo psico-fisico, affettivo, linguistico e relazionale. - Prevenire e contrastare 
fenomeni di disagio e di dispersione scolastica. - Favorire l’inclusione sociale, 
l’integrazione tra varie culture, la valorizzazione delle differenze. - Implementare la 
didattica laboratoriale e l’innovazione metodologica. - Arricchire l’esperienza formativa 
coniugando le tecniche teatrali con le nuove tecnologie. - Vivere l’esperienza teatrale 
come occasione di crescita personale e sociale. - Potenziare la visibilità delle azioni 
della scuola sul territorio. - Favorire un atteggiamento positivo verso l’esperienza 
scolastica. Risultati attesi Il progetto si propone di sviluppare metodologie e modelli 
formativi atti a coniugare il curricolo scolastico e le esperienze di vita, nonché di 
ripensare gli spazi educativi con maggiore attenzione all’integrazione con il territorio.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Teatro

Aula generica

 PER L'INCLUSIONE DI OGNUNO E PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI 
COMPORTAMENTI ANTISOCIALI E BULLISMO

Le finalità del progetto riguardano la prevenzione e il contrasto di tutti i 
comportamenti che possono essere riferiti a dinamiche di bullismo/cyberbullismo, la 
promozione del benessere psicologico, la prevenzione del disagio scolastico, la 
promozione dell’uso critico e consapevole di Internet e dei social media. Le attività 
saranno divise per fasce d’età, nel rispetto dei diversi gradi di maturazione degli 
alunni. Per le classi I, II e III le proposte mirano a guidare il bambino ad esprimere e 
gestire in maniera composta le emozioni che lo caratterizzano in particolari momenti 
e situazioni della giornata o vita, siano esse di gioia, di paura, di rabbia, di paura o 
altro. Le visioni proposte (film, cartoni, video musicali, Musical) saranno finalizzate a 
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sviluppare nei bambini sentimenti di empatia verso chi è in difficoltà e trovare possibili 
strade per aiutare chi ha bisogno di aiuto. Per gli alunni di IV e di V vengono proposte 
attività in cui il tema del bullismo viene trattato in maniera più esplicita e diretta: i 
bambini, dopo aver partecipato a una o più delle attività proposte, verranno guidati 
dalle insegnanti a cogliere il significato di quanto fatto, a portare esperienze personali, 
qualora ve ne fossero, e a trovare possibili soluzioni alle situazioni di prevaricazione 
che si sono presentate. I ragazzi apprenderanno via via come un’azione concepita 
come uno “scherzo” possa arrivare a costituire reato penale.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Offrire a tutti i bambini, l’opportunità di esprimere le proprie emozioni ; • 
sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, canto, ballo e 
parola; • educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione; • offrire 
una più compiuta possibilità d’integrazione ai bambini con difficoltà; • ampliare gli 
orizzonti culturali dei bambini, stimolandone la sensibilità alle arti sceniche; • 
arricchire l’offerta formativa. Obiettivi cognitivi • Comprendere un testo teatrale, 
individuare personaggi, ambienti sequenze, avvenimenti, relazioni; • comprendere i 
messaggi della narrazione. Obiettivi comportamentali • Interpretare in modo efficace 
situazioni di dialogo; • saper utilizzare il linguaggio mimico, gestuale, motorio e 
musicale; • saper ascoltare e concentrarsi; • sapersi rapportare con il pubblico

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Teatro

Aula generica

 PALLA...VOLIAMO

La pallavolo rappresenta lo strumento ideale che consente di ampliare l’offerta 
formativa nel rispetto delle caratteristiche psicofisiche così diverse nelle varie classi 
della scuola secondaria. Il gioco proposto è semplice da apprendere, permettendo il 
reale coinvolgimento di tutti gli alunni della classe senza selezione ed esclusioni, in 
un’iniziativa in cui il divertimento diventa occasione di crescita in un più ampio 
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progetto, che può diventare:  sviluppo del senso di appartenenza al gruppo e alla 
cooperazione;  sviluppo della capacità di sapersi confrontare;  strumento di 
diffusione dei valori positivi dell’Educazione Fisica e Sportiva;  strumento di lotta alla 
dispersione scolastica e integrazione sociale;  proposta di sport come abitudine di 
vita e non come un mondo riservato ai campioni;  educazione alla salute e al 
benessere;  basso pericolo d'incidenti ed infortuni non esistendo contatto fisico

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la socializzazione - sviluppare e/o consolidare le abilità trasversali di base; - 
migliorare i rapporti all'interno del gruppo classe e della scuola. Risultati attesi  - 
Mettere in atto comportamenti collaborativi e partecipare in forma propositiva alle 
scelta della squadra; - conoscere e applicare le regole del gioco; - saper gestire in 
modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e 
rispetto per l’altro.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA (SCUOLA PRIMARIA): CONVIVENZA TRA 
DIVERSE CULTURE

Conoscere culture e religioni differenti e rintracciare origini e significato di usi e 
costumi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato in base alla conoscenza della 
propria cultura e di quella degli altri. Riconoscere l'importanza della riflessione quale 
strumento di conoscenza di sé e del mondo. Indagare la concezione del mondo, i 
valori e le credenze proprie e altrui. Risultati attesi L'alunno coglie il rispetto dei 
bisogni, degli interessi e del rispetto degli altri

DESTINATARI

Gruppi classe
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 SEMI D'ARTE

Il progetto curricolare rivolto agli alunni della scuola secondaaria di primo grado, dal 
titolo “ Semi d’arte” propone la realizzazione di un laboratorio di esperienze “artistico - 
espressivo” che mira a stimolare i ragazzi alla “scoperta della creatività”. Come? 
Conducendoli a guardarsi intorno con curiosità per imparare a guardare il mondo che 
li circonda con occhi diversi. “La creatività”, appartenente ad ogni singolo individuo, 
rappresenta un’eccezionale fonte di ricchezza che è possibile attivare attraverso un 
percorso espressivo centrato e finalizzato allo sviluppo di una manualità sempre più 
curata e sempre più collegata al pensiero, per mezzo del “disegno”, con il “colore”, ma 
soprattutto “con le idee”. Tra i vari obiettivi il percorso promuove la “sensibilizzazione, 
la comprensione e la tutela del bello”, un’educazione verso il mondo dell’arte che 
possa suscitare nel ragazzo curiosità verso il patrimonio artistico, nazionale e del 
territorio di appartenenza, sviluppare le capacità di osservare e descrivere le opere 
d’arte, così da favorire un atteggiamento attivo e responsabile come cittadini. Come? 
Attraverso metodologie con cui sollecitare e potenziare le capacità estetiche 
dell’alunno, mediante percorsi di carattere espressivo-creativo e di carattere 
percettivo-critico. Il progetto a cui ci ispiriamo dev’essere dinamico e rivolto a tutti gli 
alunni della Scuola Secondaria di I grado del plesso di Spezzano Piccolo e del plesso di 
Magli, volto a potenziare, migliorare, arricchire e sollecitare gli “input di 
apprendimento”. Pur seguendo delle linee precise e perseguendo obiettivi chiari, avrà 
la caratteristica di essere un progetto flessibile e soprattutto adeguato all’ età ed alle 
capacità di ogni singolo alunno. La natura del progetto varia e diversificata, terrà conto 
dell’ambiente socio-culturale degli alunni, considerando ogni aspetto legato 
all’accoglienza ed all’inclusione, all’integrazione, al recupero ed al potenziamento 
scolastico, al disagio relativo a nuclei familiari ristretti e svantaggiati.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire l’integrazione e la promozione delle pari opportunità nel rispetto della 
diversità; • Acquisire nuove conoscenze all’interno del vasto mondo dell’arte, 
attraverso il disegno a mano libera, attraverso l’uso e la sperimentazione del colore, 
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per mezzo di svariate tecniche artistiche (pittoriche, plastiche, decorative) e nell’utilizzo 
di svariati materiali; • Acquisire autonomia nell’uso dei linguaggi artistici e creativi 
come possibilità di espressione del proprio essere e del proprio modo di vedere le 
cose, realizzando così un personale messaggio visivo; • Sviluppare e migliorare la 
coordinazione oculo-manuale , attraverso la manipolazione e l’uso di materiali diversi; 
•Leggere e comprendere in modo adeguato un testo visivo; •Incoraggiare la difesa e la 
tutela dei “beni culturali”, con particolare riferimento a quelli presenti nel territorio di 
appartenenza; • Lavorare in gruppo, condividendo contenuti e aspetti relativi alla 
multiculturalità, ai diritti, alla storia, imparando comportamenti relazionali positivi di 
collaborazione, rispetto e valorizzazione degli altri; • Utilizzare in modo corretto e 
rispettoso il materiale, gli strumenti e gli ambienti scolastici.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica
Uscite sul territorio

 BIMBI "COMPETENTI"

Attività curricolare rivolta agli alunni della scuola dell'infanzia. Conoscenza delle 
regole, educazione ambientale, stradale e alimentare.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Usa la lingua italiana, arricchisce il proprio lessico; - usa il linguaggio per interagire e 
comunicare; - riconosce la reciprocità dei ruoli; - sviluppa la capacità di accettare 
l’altro, di collaborare e di aiutarlo; - sviluppa il senso dell’identità personale; - 
acquisisce semplici norme di comportamento. Obiettivi attesi - Conoscere le regole 
per stare bene a scuola ed in famiglia; - memorizzare semplici filastrocche sulle regole; 
- adottare pratiche corrette per una sana alimentazione; - conoscere e rispettare le 
prime regole di educazione stradale; - riconoscere il valore dei piccoli gesti (raccolta 
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differenziata, risparmio - energetico, risparmio dell’acqua) per aiutare l’ambiente; - 
riconoscere i principali mezzi di trasporto.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Spazi interni ed esterni della sezione

 CITTADINANZA DIGITALE "DIGITAL...MENTE" (IMPARIAMO A PENSARE GIOCANDO)

Il progetto è destinato agli alunni in uscita della scuola dell'infanzia e i prefigge di 
acquisire il pensiero computazionale con pratiche di coding semplificato per 
sviluppare il personale modo di: pensare, codificare, decodificare e ricodificare per un 
apprendimento concreto e consapevole.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinarsi attivamente all'apprendimento del coding. Abituare i bambini a un 
processo di memorizzazione cosciente e volontaria. Sviluppare il pensiero 
computazionale anche con attività di coding umplugged Creare le condizioni di un 
apprendimeno attivo con l'utilizzo consapevole della tecnologia Avvicinarsi con il gioco 
al mondo della robotica Sviluppare la logica e contare Sviluppare la percezione 
spaziale Mettere in atto soluzioni risolutive Ipotizzare percorsi Dare istruzioni 
(comandi) per raggiungere un obiettivo Osservare, descrivere e programmare percorsi 
con o senza vincoli Apprendere semplici linguaggi della programmazione Competenze 
attese Utilizzare correttamente strumenti digitali Operare attraverso lo sviluppo del 
pensiero computazionale Codificare un codice, programmare e ricodificare Eseguire 
giochi ed esercizi di tipo logico, con diversi livelli di difficoltà Sviluppare lo spirito 
collaborativo e cooperativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Spazi esterni della scuola

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

DESTINATARI

L'adesione al PON prevede l'acquisto di LIM 
di nuova generazione, ossia monitor digitali 
interattivi touch screen per perfezionare la 
dotazione della scuola primaria e 
completare quella della scuola secondaria.

RISULTATI ATTESI

- miglioramento della qualità della didattica,

- utilizzo di metodologie didattiche innovative e 
inclusive,

- accelerazione del processo di 
dematerializzazione e digitalizzazione 
amministrativa della scuola.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

L’obiettivo è quello di potenziare la rete WiFi di 

tutti i plessi dotando gli edifici scolastici di 

un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi 

didattici e amministrativi delle scuole.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

In linea con il PNSD (Azione #15 Scenari innovativi 
per lo sviluppo di competenze digitali applicate; 
Azione #23 Promozione delle Risorse Educative 
Aperte OER e linee guida su autoproduzione dei 
contenuti didattici), si vuole avviare una 
sperimentazione sulla produzione di contenuti 
didattici digitali, nella convinzione che lo scenario 
di apprendimento del “Content Creation” sia 
quello più adatto a stimolare l’apprendimento nei 
discenti.

La costruzione di Contenuti Didattici Digitali 
diventerà il pretesto per sperimentare nuove 
pratiche di didattica attiva che, superando i 
confini di una lezione prettamente trasmissiva, 
possano facilitare un apprendimento basato sulla 
cooperazione, la collaborazione e la costruzione 
attiva del sapere.

DESTINATARI

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Alunni della Scuola Secondaria di I grado
 
OBIETTIVI

Definire una matrice comune di 
competenze digitali che ogni studente deve 
sviluppare.
Contribuire allo sviluppo di competenze 
chiave trasversali: pensiero critico, 
creatività, innovazione.
Coinvolgere gli studenti attraverso format 
didattici innovativi.

ATTIVITA’
Creazione di contenuti digitali usufruibili da 
tutti (Open Educational Resources).
Costruzione di ambienti di apprendimento 
inclusivi che valorizzino l’uso delle 
tecnologie digitali.
Sperimentazione e uso di specifici tools 
informatici diretti alla creazione e alla 
condivisione di contenuti digitali anche in 
modalità web based.
Valutazione dei risultati attraverso prove 
pratiche di realizzazione di materiali 
didattici, condivisione e utilizzo in classe.
Coinvolgimento di esperti informatici 
esterni nei percorsi di formazione a 
sostegno dei docenti nell’uso di strumenti 
informatici, sussidi didattici, software 
educativi e applicazioni web utili per la 
didattica.

RISULTATI ATTESI
I risultati attesi possono essere così sintetizzati:

Apprendere l’utilizzo di internet per cercare 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

contenuti, selezionandoli ed analizzandoli 
tra una vasta scelta.
Sperimentare la produzione di contenuti 
didattici digitali (azione #23 del PNSD) 
attraverso un’esperienza di didattica 
laboratoriale e pluridisciplinare in classe 
(IT/EN/TIC).
Sviluppare le capacità comunicative 
attraverso domande, l’espressione delle 
opinioni, la preparazione di lavori.
Sviluppare le abilità di utilizzo del computer 
attraverso software che combinano vari 
strumenti, tra i quali testi, immagini, audio, 
video e la pubblicazione sul web.
Sperimentare nuovi scenari di 
apprendimento: Content Creation e 
Collaborative Learning per la costruzione 
attiva del sapere (azione #15 del PNSD).

 
 
 

 

 

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Il progetto ha come obiettivo l’avviamento al 
coding a partire dalle sezioni della scuola 
dell’Infanzia, per continuare nelle classi di scuola 
Primaria sia attraverso attività unplugged sia 
tramite linguaggi di programmazione visuali 
basati sull’utilizzo del reticolato del coding e sul 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

potenziamento degli indicatori topologici, dei 
concetti di lateralizzazione e sulla pixel art.

L’approccio precoce all’attività di 
programmazione informatica è fondamentale per 
lo sviluppo di quelle competenze digitali che 
aiuteranno i nostri studenti ad orientarsi sempre 
meglio nel mondo delle tecnologie, della rete in 
modo critico e consapevole, passando da 
semplici consumatori di informatica a “makers” 
del proprio futuro.

In linea con il PNSD (Azione #17 – Portare il 
pensiero computazionale a tutta la scuola 
Primaria), si vuole far sperimentare ai nostri 
alunni, in un ambiente ludico e accattivante, i 
primi rudimenti di programmazione e di sviluppo 
del pensiero computazionale nella convinzione 
che quest’ultimo sia un'ottima risorsa 
metodologica che permette di consolidare 
competenze logiche, relazionali, cognitive che, 
applicate alla sfera della convivenza civile, 
consentono un approccio consapevole al mondo 
reale e digitale.

 
DESTINATARI

Alunni della Scuola Primaria e della scuola 
dell’Infanzia

 
OBIETTIVI

Definire una matrice comune di 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

competenze digitali che ogni studente deve 
sviluppare.
Contribuire allo sviluppo di competenze 
chiave trasversali: pensiero critico, 
creatività, innovazione.
Coinvolgere gli alunni attraverso format 
didattici innovativi.

 
ATTIVITA’

Saranno proposte attività unplugged (senza 
strumentazione tecnologica) che potranno 
spaziare dall’utilizzo di piccoli robot (Cubetto, Ape 
bee-bot, Doc ecc.) al far sì che i bambini stessi si 
cimentino ad essere robot e programmatori. Si 
utilizzeranno software di programmazione a 
blocchi, tipo Scratch sul pc con il supporto di kit 
come LEGO WeDo. Gli alunni saranno seguiti 
nell’ottica dell’“aiutami a fare da solo”: tutto 
questo stimolerà la loro capacità creativa e di 
immaginazione, li porterà ad elaborare 
procedimenti creativi per la risoluzione di 
problemi e a sviluppare nuove idee utili per il 
raggiungimento di scopi prefissati. I percorsi 
saranno attuati attraverso le modalità 
dell’imparare facendo (e giocando) e 
dell’apprendimento cooperativo. Sarà previsto, se 
necessario, il coinvolgimento di esperti 
informatici esterni
 

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi possono essere così sintetizzati:

Consolidare l’orientamento spaziale e la 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

relatività del punto di vista.
Sviluppare competenze collaborative.
Acquisire competenze logiche e di problem-
solving.
Saper scomporre un problema o un 
sistema di dati o processi in parti più 
elementari e gestibili.
Saper lavorare nel piccolo gruppo in 
maniera organizzata e autonoma per 
svolgere semplici compiti.
Sviluppare e potenziare la creatività e i 
processi logici.
Sviluppare la concentrazione, l’attenzione e 
la precisione.

 

 

 

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L’istituto si propone una radicale revisione 
metodologico-didattica, ritenendo che la scuola 
debba essere un organismo in continua 
evoluzione, per potersi adattare alla mutata 
realtà sociale e, quindi,  poter agire positivamente 
sui nuovi bisogni formativi dei ragazzi. È 
fondamentale migliorare lo spirito di lavoro e 
l’approccio del corpo docente, in quanto le 
tecnologie da sole non servirebbero se non ci 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

fossero insegnanti motivati, disposti a mettersi in 
gioco, a modificare la propria tradizionale visione 
dello stare a scuola e del fare lezione, disponibili 
ad un continuo aggiornamento. L’obiettivo 
fondante è un’idea di scuola che guarda al futuro 
e che vuole sfruttare le opportunità che possono 
offrire le risorse tecnologiche per avvicinarsi di 
più al linguaggio dei ragazzi, creare un ambiente 
didattico motivante, che rimetta in gioco il 
tradizionale rapporto alunno-docente e che porti 
alla creazione di nuove comunità di 
apprendimento. Pertanto, in linea con il PNSD 
(Azione #26 Rafforzare la formazione iniziale 
sull’innovazione; Azione #31 Una galleria per la 
raccolta di pratiche) si intende approfondire la 
formazione dei docenti nella direzione 
dell’innovazione didattica attraverso l’uso delle 
tecnologie digitali che, accanto ad altri strumenti, 
possono, nella quotidianità, migliorare negli 
alunni gli aspetti motivazionali, cognitivi, 
metacognitivi, e fare inclusione, agendo 
positivamente sulle relazioni interpersonali in 
classe, favorire la collaborazione tra pari, la 
condivisione, la ricerca nell’apprendimento. 
Verranno realizzati nuovi paradigmi educativi e 
modelli didattici che potranno essere raccolti e 
condivisi in una galleria di buone pratiche.

 
DESTINATARI: Docenti dell’Istituto
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

OBIETTIVI

Rafforzare la formazione del personale in 
materia di competenze digitali a tutti i livelli 
(iniziale, in ingresso, in servizio), 
raggiungendo tutti gli attori della 
comunità scolastica anche attraverso il 
coinvolgimento di esperti informatici 
esterni e in collaborazione con altri istituti, 
sfruttando la sinergia già in essere con reti 
di scuole del territorio.
Promuovere il legame tra innovazione 
didattica e tecnologie digitali.
Rafforzare cultura e competenze digitali del 
personale scolastico, con riferimento a 
tutte le dimensioni delle competenze 
digitali (trasversale, computazionale e di 
“cittadinanza digitale”), verticalmente e 
trasversalmente al curricolo.
Stimolare lo scambio professionale e la 
raccolta di percorsi didattici digitali 
significativi.

 
ATTIVITA’

Si intende raggiungere gli obiettivi previsti dalle 
varie azioni in un arco di tempo pluriennale. 
Verrà catalizzato l’impiego di più fonti di risorse a 
favore dell’innovazione digitale, a partire dai 
Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-
2020) e dai fondi della legge 107/2015 (La Buona 
Scuola). In questo contesto, la scuola 
programmerà i propri interventi attraverso le 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

seguenti attività:

Formazione in servizio per l’innovazione 
didattica e organizzativa. Rafforzamento 
della formazione iniziale sull’innovazione 
didattica.
Creazione di uno spazio dedicato al PNSD 
sul sito della scuola, per informare utenza e 
personale sulle iniziative intraprese dalla 
scuola e per la condivisione di attività e la 
diffusione delle buone pratiche.
Selezione e presentazione di contenuti 
digitali di qualità, riuso e condivisione di 
contenuti didattici, Siti dedicati, App e 
Software per la didattica.

 
RISULTATI ATTESI

Sviluppo di standard efficaci, sostenibili e continui 
nel tempo per la formazione all’innovazione 
didattica, finalizzando il tutto alla creazione di un 
sistema formativo stabile, per la realizzazione di 
pratiche didattiche quotidiane, come supporto 
allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e 
per la vita degli studenti.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SPEZZANO PICCOLO - CENTRO - CSAA85403D
TRENTA - CENTRO - CSAA85404E
TRENTA - MORELLI - CSAA85405G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’infanzia l’attività di valutazione risponde ad una funzione di 
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
di crescita; evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. 
Tenendo conto dei diversi indicatori relativi ai campi di esperienza e dei traguardi 
raggiunti di sviluppo delle competenze definiti nella progettazione curricolare. La 
valutazione sulle competenze prevede quattro diversi livelli:  
LIVELLO AVANZATO: competenza pienamente raggiunta.  
LIVELLO INTERMEDIO: competenza raggiunta.  
LIVELLO BASE: competenza parzialmente raggiunta.  
LIVELLO INIZIALE: competenza nei progressi iniziali.

ALLEGATI: Osservazione sistematica iniziale-in itinere-finale -
documento passaggio definitivo.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per i criteri di valutazione si rinvia al Curricolo verticale di Educazione civica 
pubblicato come approfondimento nella sezione Curricolo di Istituto.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SM SPEZZANO P - TRENTA-MAGLI - CSMM85402L

Criteri di valutazione comuni:

Alla luce del D.Lgs. 62/2017 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, 
espressa mediante voti numerici, integrata dalla descrizione del processo e del 
livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto, è riferita a ciascuna 
disciplina di studio (compreso lo strumento musicale nelle scuole ad indirizzo 

83



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CASALI DEL MANCO 2

musicale). La valutazione delle attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e 
Costituzione» trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area 
storico-geografica. In allegato la tabella dei parametri valutativi dei livelli di 
apprendimento nelle singole discipline con relativa votazione in decimi.

ALLEGATI: GRIGLIE DI VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico, riportato nel documento di valutazione, secondo 
i seguenti indicatori: Non sufficiente – Sufficiente – Buono – Distinto – Ottimo. In 
allegato vengono riportati i prospetti contenenti i parametri valutativi per la 
formulazione del giudizio analitico in sede di valutazione intermedia e finale. 
Inoltre, in ottemperanza agli obiettivi regionali determinati con Decreto Dir. Gen. 
prot.12633 del 09.08.2016 e alla valutazione del comportamento, che fa anche 
riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, viene riportata in 
allegato la tabella di prospetto con l'articolazione dei relativi descrittori e i livelli.

ALLEGATI: Scheda_interperiodale.pdf

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

Ai fini della validazione dell’anno scolastico, per la quale è richiesta la frequenza 
di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, ai sensi del D.Lgs 
62/2017, art.5 comma 2, il Collegio Docenti, con propria delibera, ha stabilito i 
seguenti criteri di deroga:  
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
• terapie e/o cure programmate;  
• ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;  
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I. ;  
• rientro nel paese d’origine;  
• adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo;  
• mancata frequenza dovuta all’handicap o anche allo svantaggio socio-
ambientale, per gli alunni con BES.  
 
Nella Scuola Secondaria di I grado la non ammissione alla classe successiva viene 
deliberata a maggioranza.  
Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che  
- hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
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fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;  
- non sono incorsi in sanzioni disciplinari di esclusione dallo scrutinio finale/non 
ammissione all'esame di Stato (art.4 commi 6 e 9 bis del DPR 249/1998);  
- hanno fatto registrare, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10),  
a) progressi significativi rispetto alla situazione di partenza;  
b) concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle 
competenze acquisite parzialmente;  
c) atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di 
recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico;  
d) continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione.  
La non ammissione viene deliberata dal Consiglio di Classe, dopo analisi attenta 
e scrupolosa della personalità scolastica dell’alunno, qualora  
a) si rilevino carenze profonde e diffuse, tali da impedire la frequenza proficua 
della classe successiva, accompagnate da un giudizio negativo sulla 
partecipazione al dialogo educativo e all’attività didattica;  
b) si rilevi la mancata progressione rispetto al livello di partenza, sulla base dei 
risultati conseguiti nelle attività di recupero e in rapporto alle specifiche strategie 
e agli interventi di miglioramento messi in atto dalla scuola.  
Considerata la funzione formativa e di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, in allegato si riporta la 
tabella contenente le caratteristiche dei gruppi di livello, gli obiettivi formativi e le 
relative strategie di miglioramento.

ALLEGATI: Strategie di miglioramento.pdf

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

Nella Scuola Secondaria di I grado la non ammissione all'esame di Stato viene 
deliberata a maggioranza. Resta inteso che la valutazione ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni e delle alunne, 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in 
relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.  
Sono ammessi all’ esame di Stato gli alunni che  
- hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;  
- non sono incorsi in sanzioni disciplinari di esclusione dallo scrutinio finale/non 
ammissione all'esame di Stato (art.4 commi 6 e 9 bis del DPR 249/1998);  
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- hanno partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese, predisposte dall'INVALSI per gli alunni delle classi terze di 
Scuola Secondaria di I grado;  
- hanno fatto registrare, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10)  
a) progressi significativi rispetto alla situazione di partenza;  
b) concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle 
competenze acquisite parzialmente;  
c) atteggiamento collaborativo nei confronti delle opportunità di recupero 
proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico;  
d) continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per i criteri di valutazione si rinvia al Curricolo verticale di Educazione civica 
pubblicato come approfondimento nella sezione Curricolo di Istituto.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SPEZZANO PICCOLO - CENTRO - CSEE85403P
TRENTA - CENTRO - CSEE85404Q
TRENTA - MORELLI - CSEE85405R

Criteri di valutazione comuni:

La Legge n. 41 del 2020, art.1 comma 2 bis prevede: "In deroga all’articolo 2 
comma 1 del decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 62, dall’anno scolastico 
2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della 
scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni 
nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato 
nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, 
secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione”.  
Successivamente, con l’O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 e relative Linee guida “La 
formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della 
scuola primaria”, viene precisato che, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, 
il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione 
civica di cui alla legge n. 92 del 20 agosto 2019, viene riportato nel documento di 
valutazione sia per la valutazione periodica sia per quella finale degli 
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apprendimenti.

Criteri di valutazione del comportamento:

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 dell'Istituzione scolastica ne costituiscono i 
riferimenti essenziali.  
Viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico, 
riportato nel documento di valutazione, secondo i seguenti indicatori: Non 
sufficiente – Sufficiente – Buono – Distinto – Ottimo.

ALLEGATI: Scheda_interperiodale.pdf

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

Ai sensi del D. Lgs. 62/2017, l'ammissione è disposta, in via generale, anche nel 
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline (voto inferiore a 6/10). Nella Scuola Primaria i docenti, con decisione 
assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva 
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per i criteri di valutazione dei percorsi della scuola primaria si rinvia al Curricolo 
verticale di Educazione civica pubblicato come approfondimento nella sezione 
Curricolo di Istituto.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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Una scuola inclusiva si deve muovere sul binario del miglioramento gestionale, 
didattico, formativo, affinché nessun alunno sia sentito come non appartenente, non 
pensato e, quindi, non accolto. In concreto, riteniamo doveroso proporre una 
didattica inclusiva, tenendo conto di due elementi: 
1. il valore della differenza, poiché ricercando, riconoscendo e comprendendo il 
«funzionamento» individuale, attraverso un approccio bio-psico-sociale come quella 
di ICF (OMS, 2002), si può agire in modo efficace e partecipativo; 
2. l’uguaglianza sostanziale, come impegno alla ricerca di forme di differenziazione e 
di compensazione per raggiungere un sicuro successo formativo.

 

Punti di forza

L'Istituto si occupa degli alunni con disabilita' per garantire loro una didattica 
individualizzata e personalizzata e far loro conseguire il pieno sviluppo delle 
potenzialità. Sono presenti docenti di sostegno specializzati, supportati dai docenti di 
classe. Il rapporto di collaborazione con le famiglie e' basato su comunicazioni 
frequenti ed efficaci. Per ciascun alunno il Consiglio di Sezione o di Classe elabora un 
Piano Educativo Individualizzato in cui si mantengono, per quanto possibile, le aree 
di insegnamento e apprendimento identiche a quelle di classe. Per supportare le 
attività relative agli alunni disabili e BES e' stato costituito il Gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI), coordinato da una figura responsabile, con compiti di monitoraggio, 
raccolta e documentazione degli interventi, consulenza e supporto ai docenti, 
strutturazione di schede di rilevazione iniziale e finale, elaborazione del Piano 
annuale per l'inclusività (PAI). Le personalizzazioni vanno da semplici interventi di 
recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti, fino alla Programmazione 
Educativa Individualizzata e al Piano didattico Personalizzato. Le attività di 
formazione e aggiornamento del personale, di sostegno e curriculare, relative agli 
alunni disabili e BES sono state notevolmente incrementate soprattutto per quanto 
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riguarda le metodologie finalizzate ad una didattica inclusiva. L'I.C. promuove attività 
di accoglienza e inclusione per gli alunni stranieri e adotta metodologie diversificate 
per favorire l'apprendimento della lingua italiana. La verifica del Piano di Inclusione è 
prevista a fine anno scolastico ad opera del GLI.

 

PUNTI DI DEBOLEZZA

A causa delle scarse risorse finanziarie, mancano corsi di Italiano come L2 per 
l'inclusione degli studenti stranieri, anche se il ridotto numero di alunni permette 
l'attuazione di interventi all'interno del gruppo-classe.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nell'Istituto sono previsti e attuati interventi di recupero e consolidamento curricolari 
sia nella Scuola Primaria che nella Secondaria di I grado in relazione alle competenze 
di base nelle varie discipline. Tutti gli interventi progettati tengono conto dei bisogni 
formativi dell'utenza e dei risultati delle valutazioni intermedie e interperiodali. Sono 
state organizzate numerose attività extra-curriculari per coinvolgere gli studenti nelle 
attività della scuola e ottenere così una positiva ricaduta sulla loro motivazione allo 
studio.

Le attività di potenziamento e di valorizzazione delle eccellenze si realizzano nel 
corso dell'anno scolastico attraverso l'attuazione di progetti curricolari ed 

extracurricolari, come ad esempio l'acquisizione della certificazione Cambridge. 

PUNTI DI DEBOLEZZA

La formazione e l'aggiornamento dei docenti curriculari su temi specifici legati 
all'inclusione è da potenziare ulteriormente. Ancora da potenziare è l'identificazione 
precoce dei DSA.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

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

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI - Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli interventi educativi e 
didattici destinati all’alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È parte 
integrante della programmazione educativo-didattica di classe e contiene: finalità e 
obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli obiettivi di 
apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell’anno anche in relazione alla 
programmazione di classe; gli itinerari di lavoro (le attività specifiche); i metodi, i 
materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa 
l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività); i criteri e i metodi di 
valutazione; le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola. Poiché la valutazione 
degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto riguarda obiettivi che metodi e 
criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in modo chiaro tutti gli elementi 
che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti dell’azione didattica.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene redatto all’inizio di ciascun anno scolastico ed è soggetto poi a verifica. È 
redatto congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe Psico-Sociosanitaria) con la 
collaborazione della Famiglia. E' perciò costruito da tutti coloro che, in modi, livelli e 
contesti diversi, operano per la persona con disabilità: non è quindi delegabile 
esclusivamente all'insegnante di sostegno. La stesura di tale documento diviene così il 
risultato di un'azione congiunta, che acquisisce il carattere di progetto unitario e 
integrato di una pluralità di interventi espressi da più persone concordi sia 
sull'obiettivo da raggiungere che sulle procedure, sui tempi e sulle modalità sia degli 
interventi stessi che delle verifiche. I PEI, elaborati dall'intero Consiglio di Classe, viene 
da questo presentato e discusso con le famiglie. Copia del PEI è consegnata alla 
famiglia dell'alunno/a contestualmente alla sua sottoscrizione.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
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La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò 
viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all'inclusione. La modalità di 
contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una 
collaborazione condivisa. Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo 
particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione 
educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire il successo 
formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e 
strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo 
sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei 
piani di studio. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di 
realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso: • la condivisione delle scelte 
effettuate • l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e 
individuare azioni di miglioramento • il coinvolgimento nella redazione dei PEI e dei 
PDP. Condivisione del patto di corresponsabilità con le famiglie all'inizio dell'anno 
scolastico.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La personalizzazione della programmazione e della didattica include necessariamente 
anche una personalizzazione della valutazione. L'utilizzo di Piani Educativi 
Individualizzati (PEI) per alunni con disabilità (AD) e Piani Didattici Personalizzati (PDP) 
per alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), nonché di percorsi 
personalizzati per alunni che ne hanno necessità permette di adeguare l’azione 
valutativa all’iter personale del discente. Si cercherà di mettere a punto strategie atte a 
migliorare le modalità valutative degli interventi effettuati a favore degli alunni/e con 
B.E.S., sempre in riferimento alla normativa vigente in materia di valutazione. Per 
quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, i docenti 
tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano 
quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. 
Relativamente ai percorsi personalizzati, i Consigli di Classe/team dei docenti 
concordano le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e 
competenze, individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano 
anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. Stabiliscono livelli 
essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso 
comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. In conformità al nuovo 
D.Lgs.66/2017, “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità”, inserito tra i decreti della Buona Scuola, il nostro Istituto ha consolidato e 
implementato l’inclusione scolastica, rafforzando il concetto di “scuola inclusiva”, 
coinvolgendo le famiglie, le associazioni e tutte le componenti scolastiche. 
L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione avviene tenendo come riferimento il piano educativo individualizzato. Gli 
alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate. “Il consiglio di classe o i 
docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o 
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dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre 
specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova”. Le alunne e gli alunni 
con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con 
l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio 
tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del 
piano educativo individualizzato. Per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo 
individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza 
eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, 
utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate 
idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità 
e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai 
fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale. Se l’alunno 
disabile non si presenta o non sostiene gli esami di Stato si rilascia un attestato di 
credito formativo. Per la valutazione degli alunni con DSA certificato il nostro istituto 
adotta modalità che consentono all'allievo di dimostrare effettivamente il livello di 
apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli 
strumenti compensativi di cui alla L.170/2010, indicati nel piano didattico 
personalizzato. Gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo 
svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti 
compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con DSA 
dispensati dalla prova scritta di lingua straniera, o esonerati dall'insegnamento della 
lingua straniera, non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Per l'Esame di 
Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione, la Commissione può riservare agli alunni con 
DSA tempi più lunghi di quelli ordinari e consentire l’utilizzo di apparecchiature e 
strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in 
corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza 
che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per gli alunni la cui certificazione 
di DSA preveda la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di 
Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva 
della prova scritta. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in 
comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, 
su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è 
esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico 
personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il 
percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del 
conseguimento del diploma. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del 
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primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle 
modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità nel nostro Istituto prevede il confronto dei docenti dei tre ordini di 
scuola, i quali devono condividere una linea comune nel sostenere l’alunno con bisogni 
educativi speciali nella crescita personale e formativa, per favorire l'acquisizione delle 
competenze chiave previste dalle Indicazioni Nazionali. Pertanto i PEI e i PDP elaborati 
devono essere condivisi nel passaggio dei diversi ordini di scuola in modo da garantire 
continuità e coerenza nell’azione educativa e didattica. Le finalità della continuità 
educativa, dunque, devono rispondere all’esigenza di garantire ad ogni alunno un 
percorso formativo unitario all’interno del sistema scolastico di base (Infanzia, 
Primaria, Secondaria di 1°grado).

 

 APPROFONDIMENTO

È compito della scuola accogliere, integrare ed includere. 
Al fine di prevenire ogni forma di disagio dovuto a condizioni personali o 
socio-ambientali, nonché malesseri derivanti dalla pandemia in corso, la 
scuola ha deciso di attivare uno sportello di ascolto psicologico che fornirà 
azioni di supporto alle classi, ai genitori e al personale scolastico. 
La scuola si è dotata già da qualche anno di un protocollo di accoglienza per 
gli alunni stranieri che definisce i compiti e i ruoli degli insegnanti, del 
personale amministrativo, dei mediatori culturali nelle diverse possibili fasi 
di accoglienza e di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana. 
La scuola si è dotata da quest'anno anche di un protocollo di accoglienza 
degli alunni con disturbi specifici di apprendimento. 
I protocolli costituiscono uno strumento di lavoro che viene integrato e 
rivisto sulla base delle esperienze realizzate. 

ALLEGATI:
PROTOCOLLI ACCOGLIENZA DSA E STRANIERI.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

  Anno scolastico 2020/2021 

 

  PREMESSA

L’Istituto Comprensivo Casali del Manco 2, come ogni istituzione scolastica del 
Sistema Nazionale di Istruzione, definisce le modalità di realizzazione della 
didattica digitale integrata.

La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto e 
rappresenta, come riportano le Linee guida [1] , “una metodologia innovativa 
di insegnamento-apprendimento complementare che rinforza o, in condizioni 
di emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza”, sia 
in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena.

L’Istituto si pone l'obiettivo di fornire un'organizzazione pronta, bilanciata nei 
carichi di lavoro, adeguata alle esigenze dell'utenza, con strumenti tecnologici 
adatti all’utilizzo per scopi didattici.

Considerato il momento storico particolare  e la continua evoluzione del 
contesto, il Piano sarà un documento aperto a nuove integrazioni, modifiche, 
soluzioni organizzative e tecniche mirate a contemplare eventuali nuovi 
scenari.

 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

 Link allegato

https://drive.google.com/file/d/1CepWWs_77v1pfZp5Ym2Ivrp0giV2yyqk/view?usp=sharing

 ANALISI DEL FABBISOGNO

 L’analisi del contesto e del fabbisogno tiene conto delle esigenze di tutti gli 
studenti, in particolar modo di quelli più fragili, e salvaguarda la fattibilità delle 
attività proposte che saranno strutturate tenendo conto delle esigenze e dei 
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bisogni formativi di ognuno.

La scuola, inoltre, si impegna, com’è già accaduto, a fornire strumentazione 
tecnologica a chi non disponesse di devices propri.

 OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, al fine di perseguire un 
carattere uniforme dell’Offerta Formativa dell’Istituto, indica i seguenti criteri: 

 ·         adeguamento del Piano scolastico della DDI al contenuto del PTOF;

·                     adattamento della DDI alla programmazione didattico-educativa d’Istituto;

·                  realizzazione  da parte dei docenti di un piano di supporto alla didattica in 
presenza, rimodulando  i                      contenuti essenziali delle discipline;

·                    salvaguardia della salute degli alunni e dei docenti in relazione alle ore da 
trascorrere davanti al PC.

 Tende al conseguimento dei seguenti obiettivi:

·         garantire uniformità all’offerta formativa;

·         prestare  attenzione agli alunni più fragili;

·         favorire una didattica inclusiva a vantaggio del  singolo utilizzando, nel 
caso di difficoltà di     accesso agli strumenti digitali, diversi strumenti di 
comunicazione;

·         porre attenzione al processo di inclusione per gli alunni con disabilità, 
con riferimento al PEI;

·         prevedere, anche nella DDI, l’uso di strumenti compensativi e 
dispensativi indicati nei PDP per    alunni con DSA e per alunni con BES;

·         agevolare una metodologia fondata sugli aspetti relazionali della 
didattica, lo sviluppo dell’autonomia e del senso di responsabilità.

STRUMENTI DA UTILIZZARE
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  “La scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di 
piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione, gestione 
delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni 
medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli 
alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro” [2].

A tale scopo, si specifica che:

per le videoconferenze verrà utilizzata la piattaforma "Moodle" e altre 
piattaforme che soddisfano i requisiti di sicurezza informatica necessari per la 
DDI; le stesse funzionalità della piattaforma verranno utilizzate per la 
condivisione di documenti, con la creazione di cartelle virtuali dedicate alla 
conservazione di documenti, materiali, attività o videolezioni; questa modalità 
potrà rappresentare strumento utile non solo per la conservazione, ma anche 
per l’ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche 
in modalità asincrona.

 ORARIO DELLE LEZIONI

Nell’eventualità in cui la DDI diventi l’unica modalità di realizzazione del 
servizio scolastico, fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti 
stabilito dal CCNL, il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal 
Collegio docenti, predispone l’orario delle attività educative e didattiche con la 
quota oraria che ciascun docente dedicherà alla didattica digitale integrata, 
avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline. 
Nell’organizzazione dell’orario settimanale in DDI, sarà ridotta l’unità oraria di 
lezione in 45 minuti (salvo diversa deliberazione degli  OO. CC. competenti), 
seguendo forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal 
Regolamento dell'Autonomia Scolastica. 

Il team digitale sarà di supporto alla DDI mettendo a disposizione dei docenti  
le proprie competenze.

 

Tenuto conto delle disposizioni stabilite, si adotta il seguente criterio di 
suddivisione delle quote orarie settimanali per ordine di scuola.
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SCUOLA INFANZIA

 In base a quanto stabilito nelle linee guida della DDI e tenendo conto dell’età 
degli alunni della scuola dell’Infanzia, si propongono brevi esperienze didattico 
– educative ricordando che l’aspetto più importante di questo segmento 
scolastico è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie; il MI, infatti, 
delinea gli “Orientamenti pedagogici sui LEAD Legami Educativi a Distanza” [3], 
per la fascia 0/6, sottolineando che l’aspetto educativo, a questa età, si innesta 
sul legame affettivo e motivazionale.

 

  

Campi di esperienza 6 ore ATTIVITA’ SINCRONA

UNITA’ ORARIA DA 45 MINUTI

 

Il sé e l‘altro 2

Il corpo e il movimento 1

Immagini, suoni, colori 1

I discorsi e le parole 1

La conoscenza del mondo 1

 

 Si prevede, inoltre, di realizzare n. 6 unità orarie da 45 minuti di attività 
asincrone.

 

SCUOLA PRIMARIA
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 CLASSE I

 

10 ore  ATTIVITA’ SINCRONA

UNITA’ ORARIA DA 45 MINUTI

 

ITALIANO 2

MATEMATICA 2

SCIENZE/ TECNOLOGIA 1

INGLESE 1

STORIA/GEOGRAFIA 1

 EDUCAZIONE CIVICA 1

ARTE/MUSICA/MOTORIA 1

RELIGIONE C./ALTERNATIVA 1

 

Si prevede, inoltre, di realizzare n.1 unità oraria da 45 minuti di attività in 
modalità asincrona.

 

CLASSI II - III - IV - V

 

15 ore ATTIVITA’ SINCRONA

UNITA’ ORARIA DA 45 MINUTI

 

ITALIANO 3

MATEMATICA 3

INGLESE 2
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EDUCAZIONE CIVICA 1

STORIA/GEOGRAFIA 2

ARTE/MUSICA 1

SCIENZE/TECNOLOGIA 1

MOTORIA 1

RELIGIONE C./ALTERNATIVA 1

 

   Si prevede,  inoltre, di realizzare n.2 unità orarie da 45 minuti di attività in 
modalità asincrona.

  

SCUOLASECONDARIA DI PRIMO GRADO

 

CLASSI I- II - III

 

20 ore ATTIVITA’ SINCRONA

UNITA’ ORARIA DA 45 MINUTI

 

ITALIANO 4

MATEMATICA/SCIENZE 4

INGLESE 2

FRANCESE 1

EDUCAZIONE CIVICA 1

GEOGRAFIA 1

STORIA 1
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ARTE 1

TECNOLOGIA 1

MUSICA 1

MOTORIA 1

RELIGIONE C./ALTERNATIVA 1

STRUMENTO 1

 

Si prevede, inoltre, di realizzare 3 unità orarie da 45 minuti di attività in 
modalità asincrona.

 

Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che 
segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe.

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 Link del documento

https://drive.google.com/file/d/18eUEyNvTse7D72-
6u7F7wm1AjPi1c4dy/view?usp=sharing

   METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA

 Le metodologie saranno fondate sulla costruzione attiva e partecipata degli alunni, 
facendo riferimento  al modello delle cinque E. Questo modello si basa sulla teoria 
costruttivista della conoscenza, favorisce un apprendimento collaborativo e attivo: gli 
studenti lavorano insieme per risolvere problemi e fare nuove scoperte, ponendo 
domande, osservando, analizzando e formulando conclusioni. La lezione è suddivisa 
in 5 fasi: 
Engage - Coinvolgi

Prevede attività che hanno lo scopo di stimolare la curiosità degli studenti, di 
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motivarli all’indagine, di far emergere le preconoscenze e possibili misconcezioni. 
Attività come quelle del brainstorming risultano particolarmente adeguate.

Explore - Esplora

Gli studenti esplorano materiali predisposti dall’Insegnante: è possibile guardare 
video, leggere articoli, fare ricerche sul web, discutere e/o rispondere a domande.

Explain - Spiega

Questa fase  può essere svolta sia in modalità sincrona che asincrona. Il docente avrà 
cura di prevedere al suo interno questi tre momenti:

 Instruction (dimostrazione) 
 Modeling (esplicitazione delle competenze richieste) 
 Scaffolding (supporto all’apprendimento)

Elaborate - Elabora

Viene chiesto di creare connessioni con concetti precedentemente studiati, oppure 
appartenenti alla realtà fuori dalla classe. Si può, anche, proporre problemi del 
mondo reale, chiedendo di documentare il processo di risoluzione all’interno di un 
gruppo.

Evaluate - Valuta

Prevede la valutazione formativa, attraverso riflessioni audio/video, test/quiz o 
verifica orale.

   VERIFICA E VALUTAZIONE

 Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli 
strumenti per la verifica degli apprendimenti.
La valutazione farà  riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti 
nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; sarà costante, trasparente e tempestiva 
con feedback continui. Si avrà cura di prendere a oggetto della valutazione non tanto il 
singolo prodotto, quanto l'intero processo.

  ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

 Nell’ottica della tradizione inclusiva dell’Istituto, verrà posta particolare attenzione 
agli alunni che presentano possibili elementi di fragilità rispetto al contesto scolastico: 
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, alunni con DSA e BES.

I docenti di sostegno, contitolari della classe, ne favoriranno l’inclusione, cureranno 

103



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CASALI DEL MANCO 2

l’interazione con tutti i compagni e con gli altri docenti curricolari, predisporranno 
materiale individualizzato o personalizzato e, in collaborazione con il team, 
medieranno la relazione, organizzando e favorendo incontri con il piccolo gruppo.

 PRIVACY E SICUREZZA

 Link allegati

- Disclaimer privacy per la Didattica Digitale Integrata (DDI) Anno Scolastico 
2020/2021

https://drive.google.com/file/d/1wQ7eewK5T4e1xebScsTz4feXE-
lSzw_R/view?usp=sharing

- Informativa per Famiglie e Alunni per finalità di DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA (artt. 13-14 Regolamento UE 2016/679)

https://drive.google.com/file/d/1G0kKahWRK2nDcwXtBx4lxmr4DDA_-
NWN/view?usp=sharing

- Informativa docenti per finalità di DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA e SMART 
WORKING (artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

https://drive.google.com/file/d/1pHNLgPj42fN0IRrdadkgNGCNKfroieA5/view?usp=sharing

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 Il nostro Istituto si pone l’obiettivo esplicito di definire in maniera chiara e 
condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, le famiglie, 
le studentesse e gli studenti. Promuove un positivo dialogo fra tutti i soggetti 
coinvolti per una crescita qualitativa tesa a garantire il successo educativo - 
formativo e prevenire i disagi e gli insuccessi.

In caso di recrudescenza del virus COVID-19 sarà attivata la DDI come 
prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: 
paragrafo “Piano scolastico per la Didattica digitale integrata”.  Tale didattica 
richiede una ridefinizione e un rafforzamento del Patto educativo di 
Corresponsabilità tra la Scuola e le Famiglie, per come approvato dal Consiglio 
d’Istituto con Delibera n.7 del 10/09/2020, a cui si rimanda. Nello specifico va 
sottolineato che, in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione 
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della DDI, i genitori dovranno supportare il proprio figlio e collaborare con i 
docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità 
digitale. Per quanto riguarda il rapporto scuola-famiglia, l’Istituto comunicherà 
con le famiglie attraverso i canali formali di informazione (comunicazioni 
pubblicate sul sito istituzionale e registro elettronico). Per una migliore 
condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata e per 
favorire la condivisione delle scelte educative, verranno comunicati alle 
famiglie gli orari delle attività, i materiali formativi, i criteri di valutazione 
adottati. I genitori sono invitati ad adoperare al massimo le opportunità 
offerte, intervenendo ai vari incontri qualora convocati, ai colloqui individuali 
con i docenti nell’orario e nelle giornate programmate. Sarà il docente a 
pianificare, in modalità telematica, gli incontri, attraverso l’account dei genitori 
sul registro elettronico oppure su piattaforme accreditate e sicure nel rispetto 
della privacy. I genitori potranno, anche, previo appuntamento, chiedere 
ulteriori incontri con i docenti per problemi o esigenze particolari. Altra 
modalità offerta ai genitori, che dovessero manifestare particolari esigenze, 
potrebbe essere un contatto via e-mail con l’insegnante.

 FORMAZIONE DEI DOCENTI

 Nell’ambito della formazione docenti in relazione alla DDI, l’Istituto, facendo propri gli 
indirizzi contenuti nelle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, si propone di 

individuare, a livello di singola istituzione scolastica o di rete di ambito, azioni 

formative mirate a:

 ·           stimolare il rinnovamento metodologico della didattica (approcci metacognitivi, 

didattica laboratoriale, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project 
based learning) anche attraverso le risorse offerte dalle tecnologie informatiche 
(applicazioni open source disponibili sul web, materiali multimediali, spazi virtuali di 
lavoro, clouding, computing, ecc...);

·           sostenere, anche in ambito di DDI,  un reale sviluppo in senso inclusivo della 

scuola;

·           rivolgere giusta attenzione alla conduzione dei rapporti interpersonali e di 

gruppo per curare l’aspetto emotivo degli alunni e promuovere un 
atteggiamento positivo e corretto verso la nuova proposta educativa della 
DDI.
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Considerato il carattere fortemente innovativo che caratterizza la didattica digitale 
integrata, particolare attenzione verrà riservata agli aspetti inerenti la salute e la 
sicurezza sul lavoro e la tutela dei dati personali.

Verrà, inoltre, organizzata specifica formazione sulle misure e sui comportamenti da 
assumere per la tutela della salute personale e della collettività in relazione 
all’emergenza sanitaria.
 

[1] “Linee guida sulla Didattica digitale integrata”, di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39

    [2] “Linee guida sulla Didattica digitale integrata”, di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39

3 Commissione Infanzia Sistema integrato zero-sei (D.lgs. 65/2017) ORIENTAMENTI 
PEDAGOGICI SUI LEAD: LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA UN MODO DIVERSO PER FARE 
NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Primo collaboratore/vicario: • svolgimento 
dei compiti del Ds in caso di impedimento o 
su delega; • collaborazione nella 
formulazione dell’O.d.G. del Collegio dei 
Docenti e funzione di Segretario 
verbalizzante; • predisposizione, in 
collaborazione con il D.S., della 
documentazione per le riunioni collegiali; • 
controllo della regolarità dell’orario di 
lavoro del personale docente in 
collaborazione con i responsabili di plesso; 
• vigilanza, in collaborazione con i 
coordinatori e con i responsabili di plesso, 
sul rispetto dei Regolamenti interni e del 
Codice dei dipendenti pubblici; • modifiche 
e riadattamento temporaneo dell’orario 
delle lezioni, per fare fronte ad ogni 
esigenza connessa alle primarie necessità 
di vigilanza sugli alunni e di erogazione, 
senza interruzione, del servizio scolastico; • 
coordinamento dei responsabili di plesso; • 
coordinamento delle attività dei plessi di 
scuola secondaria; • organizzazione e 
coordinamento, con i responsabili di 

Collaboratore del DS 2
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plesso, per la vigilanza sulle attività 
pomeridiane in modo da assicurare un 
valido presidio durante lo svolgimento delle 
stesse; • coordinamento con i responsabili 
di plesso, il RSPP e il DS per la segnalazione 
tempestiva delle situazioni che possano 
arrecare danno alla sicurezza e alla salute 
del personale e degli alunni; • 
collaborazione nella cura dei rapporti e 
della comunicazione con le famiglie; • 
collaborazione nell’organizzazione di eventi 
e manifestazioni; • vigilanza sull’andamento 
generale del servizio. Secondo 
collaboratore: • sostituzione del D.S. in caso 
di impedimento dello stesso e del primo 
collaboratore; • vigilanza, in collaborazione 
con i coordinatori e con i responsabili di 
plesso, sul rispetto dei Regolamenti interni 
e del Codice dei dipendenti pubblici; • 
coordinamento con i responsabili di plesso, 
il RSPP e il DS per la segnalazione 
tempestiva delle situazioni che possano 
arrecare danno alla sicurezza e alla salute 
del personale e degli alunni; • 
coordinamento delle attività dei plessi di 
scuola primaria; • collaborazione 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in accordo con 
strutture esterne.

FUNZIONE N° 1: PTOF e AUTOVALUTAZIONE 
d’ISTITUTO  Coordinare la Commissione 
incaricata di operare nell’ambito 
dell’elaborazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa  Monitorare 
l’attuazione del PTOF e del PdM  
Pianificare, in accordo col Dirigente e con le 

Funzione strumentale 4
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direttive del MIUR e dell’USR Calabria, le 
attività di autovalutazione dell’Istituto  
Condividere i risultati delle azioni in sede di 
collegio docenti e di consiglio di istituto per 
il miglioramento continuo delle attività 
svolte. FUNZIONE N° 2: SUPPORTO ALLA 
PROFESSIONALITA’ DOCENTE e INVALSI  
Raccogliere e diffondere documenti 
normativi tra i colleghi  Favorire la 
produzione, la pubblicazione e la 
circolazione di materiale didattico  
Supportare la formazione del personale 
docente e ATA  Sovrintendere alle varie 
fasi delle prove INVALSI  Condividere i 
risultati delle azioni in sede di collegio 
docenti e di consiglio di istituto per il 
miglioramento continuo delle attività 
svolte. FUNZIONE N° 3: SUPPORTO AGLI 
ALUNNI CON PARTICOLARE ATTENZIONE 
ALL’ACCOGLIMENTO DELLE DIFFERENZE  
Coordinamento delle attività di accoglienza 
e integrazione degli alunni diversamente 
abili, con difficoltà di apprendimento, BES e 
stranieri  Vigilanza sull’applicazione del 
protocollo accoglienza studenti stranieri  
Coordinamento nella definizione e 
redazione dei documenti programmatici  
Coordinamento con i membri dell’équipe 
socio-psico-pedagogica  Condivisione dei 
risultati delle azioni in sede di collegio 
docenti e di consiglio di istituto. FUNZIONE 
N° 4: SUPPORTO AGLI ALUNNI FINALIZZATO 
ALLE ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE e AI 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO  
Coordinamento delle attività 
parascolastiche, extrascolastiche, di 
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accoglienza, orientamento  Raccolta dati 
sugli esiti degli alunni nel passaggio da un 
ordine all’altro all’interno dell’IC e nella 
scuola secondaria di 2° grado  Cura delle 
relazioni con gli EE.LL., le altre Istituzioni 
scolastiche, le Associazioni del territorio, le 
Agenzie educative in genere  Condivisione 
dei risultati delle azioni in sede di collegio 
docenti e di consiglio di istituto per il 
miglioramento continuo delle attività 
svolte.

Capodipartimento

I coordinatori dei Dipartimenti disciplinari 
in verticale (Dipartimento Linguistico – 
Espressivo e Dipartimento Matematico – 
Scientifico – Tecnologico ) e quello di 
Strumento Musicale sovrintendono: alla 
redazione delle linee generali della 
programmazione annuale cui dovranno 
riferirsi i singoli docenti nella stesura della 
propria programmazione individuale; alla 
revisione dei criteri di valutazione; al 
monitoraggio delle attività didattiche; alla 
individuazione dei criteri inerenti la scelta 
dei libri di testo. Si rapportano con il 
Dirigente scolastico, lo staff e le Funzioni 
Strumentali.

3

Coordinamento delle attività educative e 
didattiche che vengono svolte nell'arco 
dell'anno scolastico da tutte le classi del 
plesso secondo quanto stabilito nel PTOF e 
secondo le direttive del Dirigente. 
Informazione ai colleghi in merito a 
decisioni della Dirigenza, comunicazioni 
telefoniche e avvisi urgenti. Controllo del 
rispetto dei Regolamenti d’Istituto. 

Responsabile di plesso 8
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Predisposizione del piano di sostituzione 
dei docenti assenti. Inoltro all'ufficio di 
Segreteria di segnalazioni di guasti, 
richieste di interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, disservizi e 
contingenze improvvise. Presentazione a 
detto ufficio di richieste di materiale di 
cancelleria, di sussidi didattici e di quanto 
necessiti. Collaborazione al Servizio di 
Prevenzione e Protezione. Collaborazione 
all'aggiornamento del piano di emergenza 
dell'edificio scolastico e predisposizione 
delle prove di evacuazione previste nel 
corso dell'anno. Controllo del regolare 
svolgimento delle modalità di ingresso e 
uscita degli alunni, della ricreazione e 
dell'utilizzo degli spazi comuni. Cura delle 
relazioni tra le persone dell'ambiente 
scolastico; accoglienza dei nuovi insegnanti, 
per la conoscenza della realtà del plesso; 
ricezione delle domande e delle richieste di 
docenti e genitori; collaborazione con il 
personale A.T.A. Consenso all’accesso 
all'edificio scolastico delle persone 
estranee autorizzate dal Dirigente. Cura 
dell’affissione di avvisi e manifesti, della 
distribuzione agli alunni di materiale 
informativo e pubblicitario, previa 
autorizzazione del Dirigente. Cura 
dell’affissione all'albo della scuola di atti, 
delibere, comunicazioni, avvisi rivolti alle 
famiglie e al personale scolastico. 
Annotazione sul registro all’uopo 
predisposto dei nominativi dei docenti che 
hanno usufruito di permessi brevi e della 
data del conseguente recupero. 
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Promemoria di scadenze utili. Messa a 
disposizione di materiale informativo, libri, 
riviste, opuscoli arrivati nel corso dell'anno.

Animatore digitale

Supporto nella digitalizzazione e 
promozione di progetti didattici innovativi: 
- organizzare attività e laboratori per 
formare la comunità scolastica sui temi del 
PNSD; -individuare soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno della scuola e coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa; - 
lavorare per la diffusione di una cultura 
digitale condivisa nell'istituzione, 
stimolando soprattutto la partecipazione e 
la creatività degli studenti, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative.

1

Team digitale

Collaborazione all'attività dell'animatore 
digitale, soprattutto nell'ambito della 
diffusione di una cultura digitale condivisa 
nell'istituzione, stimolando la 
partecipazione e la creatività degli studenti, 
fungendo da supporto ai docenti e 
favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative.

5

Coordina le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione 
Civica. Monitorare le esperienze e le fasi di 
svolgimento dei percorsi. Valutare 
l'efficacia e le funzionalità delle attività 
svolte. Comunicare le attività agli Organi 
Collegiali. Predisporre la documentazione 
necessaria allo svolgimento delle attività. 
Garantire una fruizione dei contenuti 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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uniforme per tutti gli alunni. Collaborare 
con la funzione strumentale area 1 PTOF 
alla realizzazione del piano.

REFERENTE BES

Coordina le attività di individuazione e 
gestione dei Bisogni Educativi Speciali. 
Supporta i docenti nella stesura dei PDP. 
Cura i rapporti con le famiglie. Lavora in 
sinergia con la FS "Inclusione" e gli altri 
Referenti di Istituto.

1

REFERENTE DSA

Coordina le attività di individuazione e 
gestione dei Disturbi Specifici di 
Apprendimento. Supporta i docenti nella 
stesura dei PDP. Cura i rapporti con le 
famiglie. Lavora in sinergia con la FS 
"Inclusione" e gli altri Referenti di Istituto.

1

REFERENTE 
DISABILITA'

Coordina le attività di individuazione e 
gestione degli alunni con disabilità. 
Supporta i docenti nella stesura dei PEI. 
Cura i rapporti con le famiglie. Lavora in 
sinergia con la FS "Inclusione" e gli altri 
Referenti di Istituto.

1

REFERENTE ALUNNI 
STRANIERI

Coordina le attività di accoglienza e 
gestione dei Disturbi Specifici di 
Apprendimento. Supporta i docenti nella 
stesura dei PDP. Cura i rapporti con le 
famiglie. Lavora in sinergia con la FS 
"Inclusione" e gli altri Referenti di Istituto.

1

Coordina le attività di sensibilizzazione, 
prevenzione e gestione di problematiche 
relative al fenomeno del bullismo e 
cyberbullismo. Supporta i docenti nella 
realizzazione di attività e progetti ad hoc. 
Cura i rapporti con le famiglie. Lavora in 
sinergia con la FS "Inclusione" e gli altri 

Referente Bullismo e 
Cyberbullismo

2
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Referenti di Istituto.

REFERENTE VIAGGI

Pianifica e coordina le attività inerenti a 
uscite didattiche, viaggi d'istruzione e visite 
guidate. Lavora in sinergia con la funzione 
strumentale "Rapporti con l'esterno"

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

SEMI D'ARTE Il progetto curricolare rivolto 
agli alunni della scuola secondaria di primo 
grado, dal titolo “ Semi d’arte” propone la 
realizzazione di un laboratorio di 
esperienze “artistico - espressivo” che mira 
a stimolare i ragazzi alla “scoperta della 
creatività”. Come? Conducendoli a 
guardarsi intorno con curiosità per 
imparare a guardare il mondo che li 
circonda con occhi diversi. “La creatività”, 
appartenente ad ogni singolo individuo, 
rappresenta un’eccezionale fonte di 
ricchezza che è possibile attivare attraverso 
un percorso espressivo centrato e 
finalizzato allo sviluppo di una manualità 
sempre più curata e sempre più collegata al 
pensiero, per mezzo del “disegno”, con il 
“colore”, ma soprattutto “con le idee”. Tra i 
vari obiettivi il percorso promuove la 
“sensibilizzazione, la comprensione e la 
tutela del bello”, un’educazione verso il 
mondo dell’arte che possa suscitare nel 
ragazzo curiosità verso il patrimonio 
artistico, nazionale e del territorio di 

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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appartenenza, sviluppare le capacità di 
osservare e descrivere le opere d’arte, così 
da favorire un atteggiamento attivo e 
responsabile come cittadini. Come? 
Attraverso metodologie con cui sollecitare 
e potenziare le capacità estetiche 
dell’alunno, mediante percorsi di carattere 
espressivo-creativo e di carattere 
percettivo-critico. Il progetto a cui ci 
ispiriamo dev’essere dinamico e rivolto a 
tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I 
grado del plesso di Spezzano Piccolo e del 
plesso di Magli, volto a potenziare, 
migliorare, arricchire e sollecitare gli “input 
di apprendimento”. Pur seguendo delle 
linee precise e perseguendo obiettivi chiari, 
avrà la caratteristica di essere un progetto 
flessibile e soprattutto adeguato all’ età ed 
alle capacità di ogni singolo alunno. La 
natura del progetto varia e diversificata, 
terrà conto dell’ambiente socio-culturale 
degli alunni, considerando ogni aspetto 
legato all’accoglienza ed all’inclusione, 
all’integrazione, al recupero ed al 
potenziamento scolastico, al disagio 
relativo a nuclei familiari ristretti e 
svantaggiati.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

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

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 funzioni 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.

Ufficio protocollo
Competenza diretta della tenuta dell’archivio e del 
protocollo.

Ufficio per la didattica

 Rapporti con alunni e genitori a scuola (per posta, 
sportello e telefonici).  Iscrizioni alunni: con inserimento in 
AXIOS/SIDI, portale Scuola, tutte le registrazioni on line 
richieste.  Elenchi alunni e genitori, composizione classi 
per organico.  Certificati vari (frequenza, promozione, 
ecc.…) e copie documenti.  Registri e registrazioni 
obbligatorie.  Elezioni scolastiche alunni e genitori.  
Statistiche varie alunni e relativi collegamenti con richieste 
on line.  Pratiche inerenti gli alunni “diversamente abili”.  
Libri di testo.  Rilascio dell’informativa inerente al 
trattamento dei dati personali del “codice sulla privacy”.  
Protocollo elettronico dell’area di competenza.  Tenuta 
albo per gli atti dell’area di competenza.  Archiviazione atti 
dell’area di competenza.

 Tenuta dei fascicoli del personale tutto con il rispetto e Ufficio Personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

l’accortezza della separazione dei dati sensibili e giudiziari 
da quelli ordinari. Fascicolo personale (costituzione, 
svolgimento, modificazioni, estinzione del rapporto di 
lavoro). Stato giuridico e di servizio di tutto il personale, dei 
fascicoli del personale con le modalità previste dalla 
normativa vigente soprattutto in materia di privacy, delle 
richieste di visite medico fiscali, conservazione degli atti 
concernenti i corsi di aggiornamento, compilazione e tenuta 
della scheda progressiva della carriera del dipendente, 
redazione dei certificati di servizio al personale, emissione 
dei decreti di assenza del personale, tenuta del registro dei 
decreti. Trasmissione della richiesta e ricezione dei fascicoli 
del personale. Informazione e controllo ai dipendenti che, 
in virtù dell’art. 7 del decreto legislativo 196/03, fanno 
richiesta di accesso agli atti del proprio fascicolo, dopo aver 
acquisito istanza scritta e previo regolare appuntamento 
con l’interessato.  Predisposizione dei decreti relativi alla 
conferma del personale con contratto a tempo 
indeterminato.  Tenuta scrupolosa del sistema informatico 
circa lo stato di servizio del personale.  Tenuta e stampa 
del registro delle assenze del personale in servizio presso 
l’istituto. Digitazione delle assenze per malattia attraverso il 
sistema assenze-net. Acquisizione della documentazione 
probatoria delle assenze.  Graduatorie aspiranti docenti e 
ATA, individuazione supplenti e relativa istruttoria.  Cura 
dell’istruttoria delle pratiche relative alla dichiarazione dei 
servizi, quiescenza, TFR o TFS, adesione alla previdenza 
complementare “Fondo Espero”.  Statistiche concernenti 
l’area di competenza.  Tenuta registri concernenti il 
settore di competenza.  Rapporti con il personale ed enti 
vari (MEF, INPS, ecc) per pratiche inerenti l’area di 
competenza.  Gestione scioperi.  Certificati di servizio del 
personale e copie documenti.  Statistiche del personale e 
collegamenti SIDI o on line relativi.  Anagrafe delle 
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prestazioni.  Protocollo elettronico dell’area di 
competenza.  Tenuta albo per gli atti dell’area di 
competenza.  Archiviazione atti dell’area di competenza.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 “RETE PROVINCIALE DI SCUOLE PER L’INCLUSIVITÀ - COSENZA” - IIS ITE “V. 
COSENTINO” - IPAA “F. TODARO” DI RENDE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise

Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
Interventi e prassi educative e didattiche per 
l’inclusione degli studenti con Bisogni Educativi 
Speciali.

•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Le scuole della Rete promuovono, organizzano e supportano le seguenti attività:  
 a) Formazione del personale scolastico sui temi dell’inclusività.

b) Assistenza ai docenti e alle classi con alunni con BES.

c) Erogazione di servizi di informazione, documentazione, counseling per docenti, 
alunni, famiglie.

d) Gestione integrata delle risorse professionali, strumentali, infrastrutturali.

e) Supporto nell’elaborazione dei documenti scolastici per l’inclusione: Piano 
Educativo Individualizzato (PEI), Piano Didattico Personalizzato (PDP), Piano Annuale 
per l’Inclusività (PAI), Interventi pedagogico-didattici personalizzati. 

 f) Supporto nella gestione, ove possibile anche condivisa, di piani di acquisto ed uso 
di strumenti, ausili e sussidi per la didattica, la comunicazione, l’autonomia.

g) Gestione di interventi di orientamento e di accompagnamento per gli alunni con 
BES nel passaggio fra ordini e gradi di scuola, e nella prosecuzione degli studi post-
diploma.

h) Ricerca e sperimentazione didattica, anche in modalità ricerca azione.  
  
 

 RETE DI AMBITO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE CALABRIA AMBITO 0003 AMBITO 
TERRITORIALE N.1 - COSENZA -SCUOLA CAPOFILA I.C. "DON MILANI - DE MATERA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE DI AMBITO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE CALABRIA AMBITO 0003 AMBITO 
TERRITORIALE N.1 - COSENZA -SCUOLA CAPOFILA I.C. "DON MILANI - DE MATERA"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituzione scolastica ricadente nell'ambito territoriale

 CONVENZIONE FIJLKAM - FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione per potenziare le iniziative in ambito 
scolastico per il coinvolgimento e la partecipazione degli 
alunni nelle attività motorie e di gioco-sport.

 CONVENZIONE GIOCO SPORT CON ASSOCIAZIONE SPORTIVA MORRONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•
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 CONVENZIONE GIOCO SPORT CON ASSOCIAZIONE SPORTIVA MORRONE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione per potenziare le iniziative in ambito 
scolastico per il coinvolgimento e la partecipazione degli 
alunni nelle attività motorie e di gioco-sport.

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione e orientamento degli studenti•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione e orientamento degli studenti•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione
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 ACCORDO DI RETE: "LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Percorsi per conocere, valorizzare e tutelare il 
patrimonio artistico, culturale e paesaggistico

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 SPORTELLO PSICOLOGICO DI ASCOLTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Fornire consulenza psicologica ai gruppi classe, 
genitori e personale scolastico

•

Risorse condivise Psicologo scolastico•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Erogatore del servizio

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 LE NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE ALLA DIDATTICA

L’attività di formazione riguarda l’area della metodologia e della didattica, con particolare 
riferimento all’uso delle nuove tecnologie ad esse applicate. In stretta relazione con le priorità 
del Piano Nazionale Formazione docenti “obiettivo fondamentale è quello di rafforzare la 
preparazione del personale docente all’utilizzo del digitale, usando il linguaggio della didattica 
e promuovendo con convinzione la didattica attiva”.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado di scuola

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA RELAZIONE EDUCATIVA

L’attività di formazione riguarda l’area della relazione e della comunicazione, con particolare 
riferimento allo sviluppo di competenze relazionali che potenzino la capacità di 
coinvolgimento relazionale tra docente e alunno e tra alunni. Le sollecitazioni provenienti dal 
mondo contemporaneo sono numerose e destabilizzanti e tendono a creare conflitto, 
difficoltà di comunicazione, poca motivazione allo studio. La formazione orientata alla 
relazione riguarda il modo di fare lezione, l’attenzione alle caratteristiche personali degli 
alunni, il dialogo con gli adulti e tra coetanei, lo sviluppo della cooperazione tra alunni, per 
rendere “ più attraente”, profonda ed efficace la relazione educativa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Laboratori•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•
formazione in aula con docenti esperti ed 
esercitazioni/discussioni

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SICUREZZA A SCUOLA

L’attività di formazione riguarda la necessità di adeguare la formazione dei docenti in materia 
di sicurezza (formazione sicurezza generale e specifica, antincendio, primo soccorso).

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado di scuola

Modalità di lavoro
formazione in aula con docenti esperti ed 
esercitazioni/discussioni

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DALL’ICF ALLA STESURA DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI): ULTERIORI 
ADEMPIMENTI BUROCRATICI O OCCASIONE DA NON PERDERE?

L’attività di formazione riguarda la stesura del nuovo PEI, i nodi comuni e le specificità per i 
diversi ordini scolastici; processi di osservazione e definizione degli obiettivi per un curricolo 
inclusivo e l’intervento educativo sull’allievo sul contesto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezione frontale, interattiva, laboratoriale comprensiva 
di pratica a scuola

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla Rete Interambito di Ricerca Didattica

 

 LE TIC PER LA DIDATTICA – GAMIFICATION IN CLASSE: IMPARARE GIOCANDO

L’attività di formazione riguarda l’utilizzo di dispositivi mobili e la creatività: dalla 
programmazione di videogiochi alla costruzione di percorsi virtuali; dalla costruzione di storie 
in ambienti immersivi alla creazione di meme e video.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Lezioni interattive e laboratoriali, in presenza e in e-
learning

•

 

 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES

L’attività di formazione riguarda i principi e le indicazioni operative per realizzare la 
valutazione formativa degli alunni con BES, secondo la normativa vigente (Ordinanza n. 
172/20, Linee Guida e nota 2158/20); la realizzazione di proposte di obiettivi formativi per 
alunni con disabilità e/o per alunni con BES (DSA, stranieri, altri disturbi); principi e indicazioni 
operative per redigere il documento di certificazione delle competenze negli alunni con BES o 
per alunni con disabilità.

 

 LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (LIVELLO AVANZATO)

L’attività di formazione riguarda i principi della CAA. La CAA in classe: contesti e ambiente, 
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approcci metodologici, strumenti, pratiche.

 

 AMBIENTI E CONTESTI SCOLASTICI INCLUSIVI

L’attività di formazione riguarda l’osservazione dei bisogni educativi: indicazioni operative per 
rilevare i bisogni educativi nell’ambiente di apprendimento (lezione frontale + laboratorio); la 
progettazione di ambienti inclusivi.

 

 TIFLOLOGIA E DIDATTICA DEL BRAILLE

L’attività di formazione riguarda la tiflopedagogia e l’analisi dei dati statistici del fenomeno 
della minorazione visiva, l’analisi delle principali componenti del sistema senso-percettivo-
visivo (in relazione alla redazione e all’utilizzazione della Diagnosi Funzionale); il sistema 
segnografico Braille, prerequisiti, principi metodologici, sequenze didattiche e strumenti 
specifici per l’insegnamento ad alunni non vedenti (dall’educazione della mano al pensiero 
simbolico, dal mosaico logico al computer)

 

 EDUCAZIONE CIVICA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CONOSCENZA DELLA 
COSTITUZIONE E ALLA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ

Promuovere la cittadinanza attiva e responsabile e formare gli studenti alla vita civica alla 
sostenibilità e alla cura del pianeta.

 

 PROGETTO SIMCAA

L’attività di formazione riguarda le tecnologie free e open source per l’inclusione: 
l’’applicazione web SIMCAA.

 

 FORMAZIONE STEM
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Unità formativa che intende fornire ai docenti strumenti per formare gli studenti ai concetti 
base di programmazione e di robotica. Il percorso mira ad avviare a una conoscenza generale 
sul coding e sulla robotica educativa, privilegiando il pensiero computazionale come 
strumento metodologico-didattico per aiutare gli studenti ad apprendere sia un nuovo modo 
di sperimentare il mondo sia a sviluppare competenze trasversali applicabili a molte 
discipline.

 

 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DDI

Fondamenti teorici sulle tecnologie didattiche per l'apprendimento e la DDI, progettazione 
delle UDA in ambienti di apprendimento in ret, progettazione e realizzazione di oggetti 
didattici multimediali/interattivi, software per la didattica in live streaming, riflessioni per la 
valutazione.

 

 DALL'EDUCAZIONE CIVICA ALLA CITTADINANZA GLOBALE: UN PERCORSO DI 
ORIENTAMENTO

Approfondimenti storici, antropologici e pedagogici sull'educazione alla cittadinanza globale; 
la dimensione epistemologica della cittadinanza globale; approccio progettuale fondato sul 
dialogo tra i diversi linguaggi comunicativi e le differenti discipline; riflessione sugli 
apprendimenti cooperativi funzionali alle competenze del XXI secolo; analisi di buone 
pratiche.

 

 TEAM WORKING, COMUNICAZIONE NON VERBALE E PUBLIC SPEAKING

Corso incentrato sul processo del Team integration, di fondamentale importanza per un 
lavoro di gruppo efficace ; sulla comunicazione non verbale che nei contesti 
dell'insegnamento ha un ruolo significativo per costruire un rapporto di fiducia tra allievo e 
docente; conoscere e praticare le tecniche di base che possono agevolare la sicurezza e la 
calma nel parlare in pubblico.
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Approfondimento

La formazione in servizio Docente, che l’art.1 - commi 12 e 124 della legge 107/2015 
definisce come obbligatoria, permanente e strutturale, consegue alle criticità emerse 
dal RAV e alle prospettive di sviluppo formulate nel PDM, in coerenza con le priorità 
strategiche dell'Istituto.

Le iniziative di formazione hanno come obiettivo il miglioramento e la crescita 
professionale del personale scolastico. I contenuti privilegiati sono quelli volti a creare 
e sviluppare competenze professionali che consentano a tutti i docenti di adottare 
strategie comuni, di migliorare la consapevolezza educativa e la competenza 
metodologica, la capacità relazionale e comunicativa con gli alunni, con i colleghi, con 
le famiglie;

 
I percorsi di formazione potranno essere organizzati all’interno dell’Istituto con il 
contributo di risorse professionali qualificate (interne o esterne), potranno essere 
gestiti attraverso accordi di rete con altre scuole del territorio, erogati da Enti 
accreditati, potranno assumere il carattere di autoformazione individuale. In ogni 
caso sarà garantito il diritto alla formazione, nei modi e nei tempi contemplati dalla 
legge. 

  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DEMATERIALIZZAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Supporto alla digitalizzazione

Destinatari Tutto il personale ATA operante nell'istituto
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Adeguare la formazione del personale in materia di 
sicurezza (formazione sicurezza generale e specifica, 
antincendio, primo soccorso).

Destinatari Tutto il personale ATA operante nell'istituto

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASP

 ATA E FORMAZIONE BES

Descrizione dell'attività di 
formazione

Coinvolgimento nella formazione relativa ai BES

Destinatari Tutto il personale ATA operante nell'istituto

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 IL PROBLEMA DELLA COMUNICAZIONE NEGLI UFFICI DI SEGRETERIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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