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Premessa

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “Dante

Alighieri” di Villa Castelli, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107,

recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle

disposizioni legislative vigenti”.

Il Piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali

modifiche necessarie.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola "DANTE ALIGHIERI” è stato elaborato, per il

triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 dal collegio dei docenti nella seduta del 20 novembre 2019

sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella

seduta del ……….. con delibera n. …

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento: 2020/21

Espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il piano è pubblicato nel portale unico dei dati

della scuola.
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PARTE PRIMA: CONTESTO SOCIO-CULTURALE

Caratteristiche morfologiche
L'Istituto Comprensivo “Dante Alighieri“ opera nel contesto socio-economico e culturale della
comunità di Villa Castelli che si estende su un territorio di 34,82 Kmq compreso tra i comuni di
Ceglie Messapica a Nord, Francavilla
Fontana ad Est e a Sud, Grottaglie e
Martina Franca ad Ovest.
Dal punto di vista geografico è situato a
17,48 gradi di longitudine Est e a 40,58
gradi di latitudine Nord. L'altezza varia
dai 242 m. del centro abitato, ai 326 m.
di Monte Scotano (altezza massima) e ai
150 m. della zona stazione ferroviaria di
San Barbato (altezza minima).
Il suo territorio corrisponde alla parte sud-occidentale dell'altopiano delle Murge al confine tra il
Salento e la Valle d'Itria. È parte della Murgia dei trulli, del Parco Naturale Regionale Terra delle
Gravine, dell'Arco Ionico tarantino e della Soglia messapica. La parte più alta è rappresentata dalla
collina di Monte Scotano (326 metri), di qui il territorio digrada verso sud fino alla stazione
ferroviaria nel punto più basso (150 metri circa). In superficie si rinvengono alcune doline di
piccolo diametro e ad Est della masseria Puledri si percorre per alcune centinaia di metri la parte
iniziale del Canalone di Bottari. Ma l'aspetto carsico superficiale di maggior rilievo è rappresentato
dall'orlo di scarpata, su cui è poggiato lo stesso centro abitato che corre dalla contrada Rizzone
verso masseria Cavalli.
Il territorio di Villa Castelli è interessato da una notevole presenza di specchie e grotte naturali:
grotta di Facciasquata, grotte di Barcari, grotta Monte Fellone abitata dal Neolitico al III secolo e
grotta di Montescotano nella quale sono state rinvenute numerose lucerne di età romana, che
hanno fatto supporre la presenza di rituali religiosi tra il II e il III secolo a.C.
Altro elemento caratterizzante del territorio è la presenza di molte masserie che rappresentano un
elemento importante di storia e cultura locali, per i risvolti relativi alle attività agricole e
dell'allevamento.
Le principali sono: Abate Carlo, Antoglia, Fallacchia, Eredità, Monte Scotano, Puledri, Renna, San
Barbato, Tagliavanti, Masseria Carnevale nella quale è attualmente attiva un'azienda per la
coltivazione e l'utilizzo di piante medicinali denominata "Energia delle piante".
Negli ultimi anni, il numero dei residenti si presenta sostanzialmente stabile, è da sottolineare
però che dal 1991 al 1998 la popolazione è calata a causa di emigrazioni e solo nel 2000 si è
registrato un incremento demografico anche in conseguenza di flussi migratori provenienti
dall’est-Europa (Albania, Romania, Moldavia, Polonia).
La popolazione conta circa 9000 abitanti con una densità di 265 abitanti per Kmq.
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Caratteristiche abitative
Buona parte del centro abitato è sito in area collinare e poggia su un orlo di scarpata, tra i colli
Fellone, Scotano e Castello, che costituiscono l'85% del territorio. Le frazioni situate in zona
pianeggiante sono San Barbato Lamie e Pezza delle Monache Centrale, nelle immediate vicinanze
di Grottaglie, e coprono il 15% del territorio comunale.
Sulle origini della presenza umana sono stati accertati almeno tre nuclei insediativi nel territorio,
risalenti alla preistoria: uno a Monte Scotano, un altro a Monte Fellone e un ultimo, più noto, a
Pezza Petrosa dove è stata rinvenuta una necropoli, costituita da oltre trenta tombe, datata al IV-
III secolo a.C., con corredi funerari costituiti da reperti di ceramica decorata, statuette della dea
dell'agricoltura Demetra, oggetti in bronzo, attualmente depositati in parte presso il Museo
nazionale archeologico di Taranto ed in parte presso il museo civico comunale. Gli scavi hanno
identificato nei pressi del sito resti di un abitato, con possibili tracce di mura difensive in blocchi,
datati a dopo la metà del IV secolo a.C.
La città presenta un bel Centro storico caratteristico ancora intatto la cui torre più antica di età

tardo-medievale è attribuibile al processo di fortificazione del
feudo sottoposto al controllo di Oria dal 1307 e per tutto il
periodo successivo fino ai primi anni del ‘900 al controllo di
Francavilla Fontana, oggi sede del Municipio. Il centro è
circondato da quartieri ottocenteschi, a loro volta inglobati
disordinatamente in nuovi quartieri periferici, cresciuti
frettolosamente dagli anni ’60 in poi. Non mancano numerosi
insediamenti sparsi nell’agro.

Attività produttive
La popolazione attiva è costituita principalmente da lavoratori agricoli (coltivatori diretti e
braccianti pendolari); altri sono operai nel settore edilizio, altri ancora sono artigiani e
commercianti; la rimanente parte è assorbita dal terziario (impiegati e liberi professionisti).

Servizi
La città è collegata con i paesi limitrofi mediante
pullman di linea e mezzi propri. Il territorio
Comunale è servito da una struttura socio-sanitaria
quale il Consultorio pubblico. I servizi sociali sono
gestiti quasi esclusivamente dal Comune. La
Parrocchia intitolata a San Vincenzo de’ Paoli
organizza momenti ludici nel parco giochi ed attività
di recupero e rinforzo degli apprendimenti scolastici;
ad eccezione della Parrocchia e di alcune strutture
sportive private, mancano centri d’incontro. Le
opportunità di crescita culturale del territorio sono
molto limitate perché Enti e Associazioni, capaci di sollecitare un incremento della cultura, sono
presenti in modo insufficiente.
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Istituzioni educative
L’Istituto Comprensivo “D. Alighieri” rappresenta l’unica scuola del territorio.
Attività e centri per il tempo libero

 Strutture pubbliche: campo sportivo, palestre delle scuole pubbliche.
 Strutture private: palestre per l’attività di pallacanestro, pallavolo, arti marziali, campi di

calcetto.
Buone sono le intese raggiunte e le esperienze maturate con l’Ente locale, in particolar modo con
l’Assessorato all’istruzione, con cui si condividono le scelte generali sull’inclusione, sul sostegno
alle famiglie in condizioni disagiate socialmente ed economicamente e sulla programmazione
dell’offerta formativa, anche riguardo al tempo scuola. La Cooperativa “Solidarietà e Lavoro” in
convenzione con L’Ambito dell’Asl BR/3 mette a disposizione personale educatore in favore degli
alunni diversamente abili. Collabora con l’istituzione scolastica anche L’Ala, Società Cooperativa
Sociale organizzatrice del progetto Calimera - Centro Socio Educativo Diurno per Minori - e Estate
Ragazzi.
Positiva, infine, la collaborazione con le Associazioni che utilizzano le strutture sportive della
scuola e si sono rese disponibili per la realizzazione di attività motorie pomeridiane, aventi come
destinatari gli alunni.

Presentazione dell’Istituto Comprensivo
L’Istituto Comprensivo di Villa Castelli è composto da 6 plessi: una sede unica per la Scuola
Secondaria di primo grado, 2 Plessi di Scuola Primaria e 3 di Scuola dell’Infanzia.

La sede centrale “DANTE ALIGHIERI” ospita tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado,
è sita in via Friuli Venezia Giulia e dispone di:
 Presidenza e uffici di segreteria
 N. 11 aule per lo svolgimento delle attività curriculari
 N. 1 laboratorio di informatica
 N. 1 sala attrezzata con PC e collegamento a internet.
 N. 1 palestra di circa 200 mq.
 N. 1 sala docenti
 N. 1 auditorium
 N. 2 archivi
 N. 1 aula per attività individualizzate di sostegno
 N. 1 aula per formazione docenti
 N. 4 servizi igienici in numero previsto dalla normativa

vigente.

La sede staccata ubicata a pochi metri dall’edificio principale dispone di:
 N. 1 biblioteca per alunni e docenti
 N. 2 aule per lo svolgimento di varie attività
 N. 1 laboratorio di Educazione Artistica
 N. 1 laboratorio di Educazione Musicale
 N. 1 laboratorio di Tecnologia
 N. 1 laboratorio Linguistico
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 N. 1 laboratorio Scientifico mobile
 N. 2 servizi igienici.

La Scuola Primaria "DON MILANI" è ubicata in Piazza Ostillio nei pressi del centro del paese, a
pochi passi dal Municipio e dalla gravina. Questo è il plesso più antico. Infatti la sua costruzione, che
risale al periodo fascista, fu iniziata nel 1932 ed eseguita da maestranze locali sotto la guida del
maestro appaltatore Giuseppe Neglia di Villa Castelli.
L’edificio dispone di:
 N. 13 aule per lo svolgimento delle attività curriculari

di scuola primaria
 N. 1 laboratorio di informatica
 N. 1 palestra di circa 200 mq. e ampio cortile interno
 N. 1 sala docenti
 N. 1 locale per la refezione scolastica
 N. 1 Biblioteca
 N. 1 ufficio adibito alla Presidenza
 N. 4 servizi igienici in numero previsto dalla normativa vigente.

La Scuola Primaria "MADRE TERESA DI CALCUTTA" è ubicata in Via G. Matteotti, a nord-ovest del
paese e dispone di:
 N. 7 aule per lo svolgimento delle attività curriculari
 N. 1 sala docenti
 N. 1 ampio salone
 N. 1 ampio cortile interno
 N. 1 aule per attività individualizzate di sostegno
 N. 4 servizi igienici in numero previsto dalla normativa vigente.

La Scuola dell’infanzia "CARLO COLLODI", ubicata in Via Giacomo Matteotti, in uno dei padiglioni
dello stesso plesso della scuola primaria, dispone di:
 N. 5 aule per lo svolgimento delle attività curriculari
 N. 1 ampio salone
 N. 1 locale per la refezione scolastica
 N. 1 aule per attività individualizzate di sostegno
 Servizi igienici in numero previsto dalla normativa vigente.

La Scuola dell’infanzia "GIANNI RODARI", ubicata in Via Giuseppe Mazzini, comprende una
struttura articolata in grandi spazi interni ed esterni. Situata a sud del paese, dispone di:
 N. 3 aule per lo svolgimento delle attività curriculari
 N. 1 ampio salone
 N. 1 locale per la refezione scolastica
 Servizi igienici in numero previsto dalla normativa vigente.

La Scuola dell’infanzia "GRAZIA DELEDDA", ubicata in Via Grazia Deledda, nella zona nord del
paese, è il plesso più recente e dispone di:
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 N. 3 aule per lo svolgimento delle attività curriculari
 N. 1 ampio salone
 N. 1 locale per la refezione scolastica
 N. 1 aule per attività individualizzate di sostegno
 Servizi igienici in numero previsto dalla normativa vigente.

Criteri formazione delle classi
Il principio educativo di riferimento è il valore della eterogeneità. Soltanto attraverso una mirata
mescolanza di genere, di provenienza, di livelli di competenza acquisiti, la scuola pubblica può
realizzare il diritto all’istruzione previsto dalla nostra Costituzione.
Il Collegio dei Docenti, pertanto, ha convenuto che i nuovi iscritti alle classi prime, in relazione al
numero complessivo di studenti, vengano suddivisi in gruppi al fine di:

 realizzare per quanto possibile una omogeneità tra le classi (per numero, per genere e per
fasce di livello);

 accogliere eventuali e motivate richieste di preferenza espresse dai genitori degli alunni.
La definizione dei gruppi di studenti sarà affidata allo staff di direzione (funzioni strumentali,
collaboratori, DSGA, D.S.) ed affissa all’albo prima dell’inizio delle attività.

Quadro riassuntivo delle classi

Scuola dell’Infanzia n. alunni n. classi

Plesso “C. COLLODI”
Plesso “G. RODARI”
Plesso “G. DELEDDA”

211 09

Scuola Primaria n. alunni n. classi di cui a tempo pieno n.

Plesso “DON L. MILANI”
Plesso “MADRE TERESA DI CALCUTTA” 368 19 6

Scuola Secondaria di Primo Grado n. alunni n. classi

Sede Centrale “DANTE ALIGHIERI” 250 11

TOTALE 829 39

Dirigente Scolastico 1

Docenti Scuola dell’Infanzia 22

Docenti Scuola Primaria 41

Docenti Scuola Sec. 1° grado 25

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1

Assistenti amministrativi 5
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Collaboratori Scolastici 17 (orario completo)

PARTE SECONDA: PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI

Declinazione delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente.
Il nuovo e ambivalente scenario entro il quale la scuola si trova oggi ad operare moltiplica per ogni
persona, per ogni comunità, per ogni società sia i rischi sia le opportunità. Gli ambienti in cui la
scuola è immersa, infatti, sono più ricchi di stimoli culturali, ma anche più contraddittori: oggi
l'apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione che bambini e
adolescenti vivono e per acquisire competenze specifiche spesso non c’è bisogno dei contesti
scolastici. Proprio per questo la scuola non può abdicare al compito di promuovere la capacità
degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze, al fine di ridurre la frammentazione
e il carattere episodico che rischiano di caratterizzare la vita dei bambini e degli adolescenti.
In particolare c’è un'attenuazione della capacità adulta di presidio delle regole e del senso del
limite: perciò la scuola è investita da una domanda che comprende, insieme, l'apprendimento e il
saper stare al mondo.
Inoltre, l'orizzonte territoriale della scuola si allarga: infatti, alla scuola spetta il compito di fornire
supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta. La piena
attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e dell'uguaglianza, come previsto dagli
articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana, nel rispetto delle differenze di tutti e dell'identità di
ciascuno, richiede oggi l'impegno dei docenti e di tutti gli operatori della scuola, con particolare
attenzione alle disabilità e ad ogni fragilità.
Una molteplicità di culture e di lingue sono entrate nella scuola: l'intercultura è già oggi il modello
che permette a tutti i bambini e ragazzi il riconoscimento reciproco e dell'identità di ciascuno. La
scuola raccoglie con successo una sfida universale, di apertura verso il mondo, di pratica
dell'uguaglianza nel riconoscimento delle differenze. In questa situazione di grande ricchezza
formativa sono presenti, al contempo, vecchie e nuove forme di emarginazione culturale e di
analfabetismo. Queste si intrecciano con analfabetismi di ritorno, che rischiano di impedire a molti
l'esercizio di una piena cittadinanza.
La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione è una grande opportunità e
rappresenta la frontiera decisiva per la scuola. Si tratta di una rivoluzione epocale, non
riconducibile a un semplice aumento dei mezzi implicati nell'apprendimento. La scuola non ha più
il monopolio delle informazioni e dei modi di apprendere. Le discipline e le vaste aree di cerniera
tra le discipline sono tutte accessibili ed esplorate in mille forme attraverso risorse in continua
evoluzione. Sono chiamati in causa l'organizzazione della memoria, la presenza simultanea di molti
e diversi codici, la compresenza di procedure logiche e analogiche, la relazione immediata tra
progettazione, operatività, controllo, tra fruizione e produzione. Dunque il "fare scuola" oggi
significa mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con
un'opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale.
Al contempo significa curare e consolidare le competenze e i saperi di base, che sono irrinunciabili
perché sono le fondamenta per l'uso consapevole del sapere diffuso e perché rendono
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precocemente effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita. E poiché le relazioni
con gli strumenti informatici sono tuttora assai diseguali fra gli studenti come fra gli insegnanti, il
lavoro di apprendimento e riflessione dei docenti e di attenzione alla diversità di accesso ai nuovi
media diventa di decisiva rilevanza.
Anche le relazioni fra il sistema formativo e il mondo del lavoro stanno rapidamente cambiando.
Ogni persona si trova nella ricorrente necessità di riorganizzare e reinventare i propri saperi, le
proprie competenze e persino il proprio stesso lavoro. Le tecniche e le competenze diventano
obsolete nel volgere di pochi anni. Per questo l'obiettivo della scuola non può essere soprattutto
quello di inseguire lo sviluppo di singole tecniche e competenze; piuttosto, è quello di formare
saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente
l'incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri. Le trasmissioni
standardizzate e normative delle conoscenze, che comunicano contenuti invarianti pensati per
individui medi, non sono più adeguate. Al contrario, la scuola è chiamata a realizzare percorsi
formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di
valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno. In tale scenario, attraverso
l’elaborazione e l’adozione di un Piano Triennale di Offerta Formativa, la nostra istituzione
scolastica ha deciso di perseguire alcune finalità specifiche.

Finalità PTOF
Prendendo spunto dal comma 1 della legge 107, la nostra istituzione scolastica con il presente
documento si impegna a:

 affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza
 innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti
 rispettare i tempi e gli stili di apprendimento
 far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a

selezionare le informazioni;
 promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di

fare da bussola negli itinerari personali;
 garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione

permanente dei cittadini.
 favorire l'autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla

costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi.
 contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali
 recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica
 realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed

innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva.
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Programmazione dell’offerta formativa
Alla definizione delle finalità fa seguito la programmazione dell’offerta formativa triennale che ai
sensi del comma 2 della legge 107 servirà per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle
studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

Per il perseguimento degli obiettivi formativi che il legislatore indica nel comma 7 della Legge 107,
la nostra istituzione scolastica indica come modalità di organizzazione riferibili al tempo scuola e
alla relativa programmazione:

l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e
insegnamenti interdisciplinari;

il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della
dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e
delle famiglie.

Individuazione degli obiettivi formativi prioritari
Gli obiettivi formativi di cui al comma 7 della legge 107 sono qui di seguito elencati e costituiscono
una chiave di lettura delle intenzionalità della scuola circa l’ampliamento dell’offerta formativa:

a. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;

b. potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche;

c. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte anche
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati;

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture;

e. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e
della sostenibilità ambientale;

f. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;

g. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico
e consapevole dei social network e dei media;

h. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

i. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico;

j. potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto
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e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di
settore;

k. 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;

l. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e studenti per classe o
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico;

m. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;

n. individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito degli alunni e degli
studenti;

o. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana;

p. definizione di un sistema di orientamento.

L’intenzione della nostra scuola è quella di realizzare appieno la propria funzione pubblica
impegnandosi, in questa prospettiva, per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una
particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio.

Questo comporta saper accettare la sfida che la diversità pone: innanzi tutto nella classe, dove le
diverse situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si
trasformi in disuguaglianza; di seguito nel Paese, affinché le situazioni di svantaggio sociale,
economiche, culturali non impediscano il raggiungimento degli essenziali obiettivi di qualità che è
doveroso garantire. In entrambi i casi con la finalità sancita dalla nostra Costituzione di garantire e
di promuovere la dignità e l'uguaglianza di tutti gli studenti "senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" e impegnandosi a
rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire "il pieno sviluppo della persona
umana”.

Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale della
scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione
italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e
nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle
famiglie. La scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado
costituiscono il primo segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante
all'elevazione culturale, sociale ed economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di
sviluppo e di innovazione.

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro
delle competenze-chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo
(Raccomandazione del 22 maggio del 2018) che sono:
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 competenza alfabetica funzionale;

 competenza multilinguistica;

 competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;

 competenza digitale;

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;

 competenza imprenditoriale;

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Queste sono il punto di arrivo odierno di un vasto confronto scientifico e culturale sulle
competenze utili per la vita al quale l'Italia ha attivamente partecipato. L'impegno a far conseguire
tali competenze a tutti i cittadini europei di qualsiasi età, indipendentemente dalle caratteristiche
proprie di ogni sistema scolastico nazionale, non implica da parte degli Stati aderenti all'Unione
europea l'adozione di ordinamenti e curricoli scolastici conformi ad uno stesso modello. Al
contrario, la diversità di obiettivi specifici, di contenuti e di metodi di insegnamento, così come le
differenze storiche e culturali di ogni paese, pur orientati verso le stesse competenze generali,
favoriscono l'espressione di una pluralità di modi di sviluppare e realizzare tali competenze.
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità:

 è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita
tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue
dimensioni.

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

 Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.

 Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
 Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere

enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

 Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici
situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.

 Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
 Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati

e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche
proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e
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situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni
che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.

 Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva
ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

 Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione
per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da
quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con
soggetti diversi nel mondo.

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo.

 Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il
senso e la necessità del rispetto della convivenza civile.

 Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui
questo può avvenire: momenti educativi formali e non formali, esposizione pubblica del
proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà,
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi,
motori ed artistici che gli sono congeniali.

 È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
La nostra scuola ha intrapreso un percorso di miglioramento continuo che dobbiamo leggere e
osservare in una prospettiva dinamica che coinvolge più soggetti protagonisti e responsabili della
nostra stessa crescita. Appare fondamentale, quindi, organizzare la scuola in alleanza ed
interazione funzionale con la famiglia e l'extra-scuola.
Il P.T.O.F. Triennale 2019/2022, quindi, configura un modello di scuola unitario nell'ispirazione
pedagogica, nella scelta curricolare/progettuale, nel sistema di verifica e valutazione, con una
programmazione didattica curata per aree/dipartimenti disciplinari e ambiti in continuità per i
ragazzi/e frequentanti l’istituzione scolastica.
L'approccio metodologico-organizzativo è di tipo sistemico: si fonda su studi, teorie ed esperienze
che evidenziano una significativa soddisfazione laddove si pone l'apprendimento al centro della
cultura organizzativa (learning organization); considera l'organizzazione come comunità di
pratiche che condivide le conoscenze e le competenze disponibili al suo interno, le sviluppa e le
implementa rendendole patrimonio comune; utilizza l'errore come fattore di problematicità per la
ricerca di altre soluzioni/percorsi.
Questa visione organizzativa prevede una leadership diffusa, per valorizzare ed accrescere la
professionalità dei singoli e dei gruppi, che faccia leva su competenze, capacità, interessi,
motivazioni attraverso la delega di compiti ed il riconoscimento di spazi di autonomia decisionale
e di responsabilità. Presupposto è una visione del docente ispirata all'art. 33 della Costituzione e
della scuola come luogo, ambiente, comunità che educa e forma i ragazzi/e.
Le nostre scelte pedagogiche si sostanziano in:

 Rispetto del valore di persona e alleanza scuola-famiglia;
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 Formazione alla cittadinanza attiva e sviluppo delle abilità pro-sociali,
 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture. (Art 1 comma 7, lettera d, Legge 107 del 13 Luglio 2015);

 Integrazione/inclusione;
 Didattica per competenze;
 Orientamento e sviluppo dell’alunno come persona.

Le scelte progettuali riguardano:
 L'apertura a progetti che rispondano al principio della significatività dell'ampliamento

dell'offerta formativa e non si configurino, invece, come forma qualunquistica di
progettualità diffusa (non la scuola dei progetti, ma il progetto della scuola);

 La scelta dei progetti extra curricolari, nel rispetto dei criteri dati dal Collegio dei Docenti e
delle opzioni pedagogiche dei docenti in merito alle attività da offrire e in presenza di
risorse umane, strutturali e finanziarie che ne rendano fattibile l'attuazione.

Le scelte organizzative interessano:
 Attivazione di percorsi didattici differenziati con attenzione particolare ai casi di handicap e

svantaggio.
 Flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico;
 Sistema di autovalutazione e di miglioramento.

Il PTOF Triennale è concepito non più come strumento che fotografa la situazione presente, ma
come progetto che, partendo dalla valutazione degli esiti e dei processi posti in essere, disegna
obiettivi e percorsi di miglioramento.
Punti di riferimento costanti sono stati le priorità individuate nel RAV. Con l’individuazione di
obiettivi di miglioramento attraverso il processo di autovalutazione, si è dato l’avvio ad una
sistematizzazione e delineazione di azioni, i cui risultati sono oggetto di analisi all’interno del
presente Piano. Questi risultati e il RAV restituito dal MIUR rappresentano i principali riferimenti
per la definizione del piano di miglioramento e per l’aggiornamento del PTOF 2019-2022.

Priorità e Traguardi
ESITI DEGLI STUDENTI:

Area 1 - Risultati scolastici

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo

1. Priorità 1. Traguardo

Consolidare gli esiti positivi degli iscritti alla
prima e seconda classe della Scuola Secondaria
di Primo grado.

Rientrare nella media nazionale dei promossi al
primo e secondo anno di scuola secondaria di
primo grado.

2. Priorità 2. Traguardo

Migliorare gli esiti degli esami di fine ciclo.
Aumentare la concentrazione di alunni nelle
fasce più altre avvicinando il dato nazionale.
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Obiettivi di processo collegati

Inclusione e differenziazione Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

L’organizzazione di forme di
inclusione e differenziazione
risponde alla priorità di
migliorare i risultati degli esiti
scolastici da perseguire grazie
all’ausilio di una migliore
organizzazione degli spazi di
apprendimento e ad una più
radicata collaborazione con gli
enti presenti sul territorio e le
famiglie.

Una più funzionale
organizzazione degli spazi di
apprendimento e il
potenziamento del ruolo attivo
dei Dipartimenti disciplinari in
dimensione sempre più
verticale saranno di ausilio per
il miglioramento dei risultati
degli esiti scolastici.

Una più radicata collaborazione
con gli enti e con le famiglie
risponde alla priorità di
migliorare i risultati degli esiti
scolastici e consentirà
l'acquisizione delle competenze
di cittadinanza per
l'innalzamento del livello
generale raggiunto dagli
studenti.

ESITI DEGLI STUDENTI:
Area 2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo

1. Priorità 1. Traguardo

Migliorare gli esiti delle prove nazionali di
italiano e matematica nella scuola primaria.

Ridurre la concentrazione di alunni nelle fasce
più basse avvicinando il valore conseguito
dalle scuole con simile situazione socio-
economica.

2. Priorità 2. Traguardo

Ridurre la varianza tra classi parallele della
primaria nelle prove nazionali di italiano e
matematica.

Avvicinarsi al dato conseguito dalle scuole con
simile situazione socio-economico culturale.

Obiettivi di processo collegati

Curricolo, progettazione e
valutazione Inclusione e differenziazione Orientamento strategico e

organizzazione della scuola
Un maggiore ricorso alla
didattica laboratoriale e le
innovazioni didattiche nella
progettazione favoriranno il
raggiungimento delle priorità
relative ai risultati nelle prove
standardizzate nazionali.
Potenziare percorsi progettuali
nell'area dell'educazione alla

L’organizzazione di forme di
inclusione e differenziazione
risponde alla priorità di
migliorare i risultati degli esiti
scolastici da perseguire grazie
all’ausilio di una migliore
organizzazione degli spazi di
apprendimento e ad una più
radicata collaborazione con

Una più funzionale
organizzazione degli spazi di
apprendimento e il
potenziamento del ruolo
attivo dei Dipartimenti
disciplinari in dimensione
sempre più verticale saranno
di ausilio per il
miglioramento dei risultati
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cittadinanza sarà di supporto
per lo sviluppo delle
competenze chiave in verticale.

gli enti presenti sul territorio
e le famiglie.

degli esiti scolastici.

Area 3 - COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo

1. Priorità 1. Traguardo

Realizzazione di percorsi progettuali integrati
per lo sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza.

Potenziare l' acquisizione delle competenze di
cittadinanza per l'innalzamento del livello
generale raggiunto dagli studenti.

Obiettivi di processo collegati

Curricolo, progettazione e
valutazione

Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane

Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

Un maggiore ricorso alla
didattica laboratoriale e le
innovazioni didattiche nella
progettazione favoriranno il
raggiungimento delle priorità
relative ai risultati nelle prove
standardizzate nazionali.
Potenziare percorsi
progettuali nell'area
dell'educazione alla
cittadinanza sarà di supporto
per lo sviluppo delle
competenze chiave in
verticale.

L'ampliamento della
formazione dei docenti sulla
didattica e valutazione per
competenze, sulle tecnologie,
sulla didattica orientativa e la
promozione di un Piano di
Formazione volto a
valorizzare le competenze del
personale avrà ricaduta
positiva sul raggiungimento
delle competenze chiave di
cittadinanza da parte degli
alunni.

Una più radicata
collaborazione con gli enti e
con le famiglie risponde alla
priorità di migliorare i risultati
degli esiti scolastici e
consentirà l'acquisizione delle
competenze di cittadinanza
per l'innalzamento del livello
generale raggiunto dagli
studenti.
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Idee base per il miglioramento
L’attivazione di processi migliorativi dell’offerta formativa non è l’unico orizzonte a sostenere il
PTOF 2019-2022. Nell’Istituto è stata avviata una riflessione sulla propria identità e sul rapporto
che è in grado di costruire con un mondo circostante complesso e in continua mutazione, ci si
interroga, infatti, su tematiche quali l’innovazione dei modelli di scuola, la diffusione di nuove
metodologie nella didattica, l’uso consapevole delle tecnologie, l’adozione del curricolo verticale
elaborato sulla base delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 1° ciclo
d’istruzione 2012.
Quattro sono le idee base, oltre quella della definizione di percorsi di miglioramento, che guidano
le attività intraprese:

1. Scuola inclusiva: capace di individuare e realizzare percorsi in grado di garantire il successo
scolastico di tutti gli studenti, prestando particolare attenzione al sostegno di ogni diversità,
disabilità o svantaggio; partendo dall’analisi dei bisogni educativi e formativi di ogni alunno,
non dalla definizione di un programma da seguire ad ogni costo nel corso dell’anno
scolastico; dedicando particolare attenzione all’efficacia delle strategie seguite; curando la
formazione delle classi, a partire dall’equa distribuzione degli alunni all’interno dei gruppi,
in modo da avere classi omogenee tra loro e disomogenee all’interno.

2. Una scuola palestra di autonomia e responsabilità: dove non ci sia separazione tra
comportamento e apprendimento; dove si abbandoni il cliché di un sapere trasmissivo
scandito dalla spiegazione alla cattedra, dal compito al banco e a casa, dall’interrogazione;
dove si possa affermare l’idea che la crescita consapevole della conoscenza non avviene
per definizione-ripetizione, ma deve essere interiorizzata, contestualizzata e trasformata a
partire dall’esperienza.

3. Nuovi ambienti di apprendimento - l’aula laboratorio: operare per valorizzare gli ambienti
attraverso la diffusione della didattica laboratoriale e, in particolare, rendendo gli spazi
scolastici più accoglienti e familiari, organizzati e strutturati in modo da favorire più attività,
utilizzando diffusamente le tecnologie in classe a partire dalle LIM.

4. Scuola come comunità: perseguire la ricerca di un rapporto proficuo tra scuola, famiglia,
territorio, concretamente attuato attraverso l’apertura degli spazi scolastici alle iniziative
dei genitori e la promozione di una rete territoriale tra scuola, ente locale e associazioni
per collaborare alla realizzazione di servizi e progetti.

Analisi dei bisogni formativi
Il nostro Istituto, ispirandosi alla normativa vigente, ha deciso, anche per quest’anno scolastico di
perseguire la “politica dell’inclusione” con il fine ultimo di “garantire il successo scolastico” a tutti
gli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione, anche a coloro che, non avendo una
certificazione né di disabilità, né di dislessia - le due condizioni riconosciute dalla Legge - fino ad
oggi non potevano usufruire di un piano didattico personalizzato, con obiettivi, strumenti e
valutazioni pensati su misura per loro.
Da alcuni anni l’Istituto ha potenziato l’Educazione Fisica e Sportiva a scuola. Corpo, movimento e
sport sono stati valorizzati per il loro ruolo emanatore nella registrazione di autentici
comportamenti e modi di essere e quali raccoglitori di esperienza e di vissuti di fondamentale
importanza per l’intero processo formativo.
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Inoltre un’area molto importante di intervento educativo è quella della prevenzione delle
dipendenze da alcool e droghe grazie alla promozione di una rete di formazione e informazione
con associazioni, che favorisca l’integrazione scolastica e sociale di minori e adolescenti,
utilizzando modelli alternativi a quelli veicolati dai media. Si lavora soprattutto per formare nei
ragazzi una maggior consapevolezza delle conseguenze dei comportamenti a rischio grazie agli
interventi di psicologi esperti, volti a contenere le condotte devianti degli adolescenti facendo leva
sulla responsabilizzazione e l’acquisizione di auto-disciplina e abilità relazionali.

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale
Definire le competenze di cui i nostri studenti hanno bisogno è una sfida ben più ampia e
strutturata di quella che il sentire comune sintetizza nell’uso critico della Rete o nell’informatica,
per questo il nostro istituto la affronta partendo da un’idea di competenze fatta di nuove
alfabetizzazioni, di competenze trasversali e di attitudini da sviluppare.
In particolare, occorre rafforzare le competenze relative alla comprensione e alla produzione di
contenuti complessi e articolati anche all’interno dell’universo comunicativo digitale; ed è in
questo contesto che va collocata l’introduzione al pensiero logico e computazionale e la
familiarizzazione con gli aspetti operativi delle tecnologie informatiche. In questo paradigma, gli
studenti devono essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche produttori,
creatori, progettisti; i docenti, per quanto riguarda le competenze digitali, dovranno essere messi
nelle giuste condizioni per agire come facilitatori di percorsi didattici innovativi basati su contenuti
più familiari per i loro studenti.

La Formazione del personale
Il personale della scuola deve essere equipaggiato per tutti i cambiamenti richiesti dalla modernità,
e deve essere messo nelle condizioni di vivere e non subire l’innovazione. La formazione dei
docenti dell’Istituto Comprensivo sarà centrata sull’innovazione didattica, tenendo conto delle
tecnologie digitali come sostegno per la realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e la
progettazione operativa di attività.
I contributi dei docenti più innovatori servono invece a creare gli standard attraverso cui
organizzare la formazione e, attraverso risorse certe e importanti, renderla capillare su tutto il
territorio, per questo viene prevista la commissione Team Digitale presieduta dalla figura
dell’animatore digitale nella persona del prof. Giuseppe Nisi.

Azioni di miglioramento dotazioni hardware
 Potenziare le infrastrutture digitali della scuola con soluzioni leggere, sostenibili e inclusive.
 Trasformare le aule in laboratori intesi come luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare,

ponendo al centro l’innovazione.
 Passare da didattica unicamente trasmissiva a didattica attiva, promuovendo ambienti

digitali flessibili.
 Allineare l’edilizia scolastica con l’evoluzione della didattica.

Piano Digitale e Curricolo delle competenze
Oggi la produzione di contenuti digitali diventa sempre più articolata e complessa e richiede
competenze adeguate: competenze logiche e computazionali, competenze tecnologiche e
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operative, competenze argomentative, semantiche e interpretative. I nostri studenti devono
trasformarsi da consumatori in “consumatori critici” e “produttori” di contenuti e architetture
digitali, in grado di sviluppare competenze trasversali ad ogni settore e ambito occupazionale; in
grado di risolvere problemi, concretizzare le idee, acquisire autonomia di giudizio, pensiero
creativo, consapevolezza delle proprie capacità, duttilità e flessibilità nella ricerca di soluzioni.
Per innovare i curricoli scolastici e adattarli alle richieste della Legge 107/2015, art. 1, comma 56-
59, l’Istituto Comprensivo Dante Alighieri prevede di:

 Definire una matrice comune di competenze digitali che ogni studente deve sviluppare a
conclusione del primo ciclo di istruzione

 Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria partendo dai giovanissimi, per
almeno due ragioni: primo, anticipare la comprensione della logica della Rete e delle
tecnologie; secondo, preparare da subito i nostri studenti allo sviluppo delle competenze
che sono al centro delle loro vite e carriere.
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PARTE TERZA - PIANO DI MIGLIORAMENTO

Prima Sezione

Introduzione
Il modello di scuola verso cui la nostra scuola tende, descritto nel PTOF, si dispiega attraverso la
diffusione di una cultura della valutazione finalizzata al miglioramento continuo e attraverso un
processo complesso che coinvolge tutti gli aspetti della vita scolastica, di cui il piano di
miglioramento rappresenta la declinazione riferita ad un periodo di tempo determinato.
Pertanto, si ritiene necessario alla luce dei risultati del percorso autovalutativo, comporre un
quadro orientativo selezionando gli obiettivi strategici e le aree su cui intervenire.
La presenza di una popolazione scolastica eterogenea, diversa per cultura e per caratteristiche
cognitive, richiede alla scuola di mettere in atto proposte didattiche personalizzate. La risposta
dell’Istituto è centrata sulla valorizzazione e diffusione dei risultati formativi conseguiti dagli alunni,
sfruttando la maggiore opportunità di cui dispone, cioè la presenza di un numeroso gruppo di
docenti, con un elevato senso di appartenenza e di condivisione della Mission e valori dell’Istituto,
con un interesse attivo per il raggiungimento dei migliori esiti formativi per ciascun alunno. Nel
nostro Istituto gli obiettivi strategici vengono messi in relazione alla Mission Stare bene a scuola
insieme, così da determinare scelte operative che tengano conto anche del clima relazionale, dei
ritmi e dei processi di apprendimento, della motivazione e del piacere di apprendere,
dell’accoglienza e dell’integrazione, della relazione interpersonale tra tutti i componenti della
comunità scolastica.

Idea guida
L’idea guida è valorizzare il personale per migliorare l’efficacia dell’organizzazione e della didattica,
nell’ottica dell’inclusione e dell’orientamento.
Punti di forza:

 L’Istituto può contare su un significativo numero di docenti stabili, con notevole esperienza
e disponibili al confronto

 Ha reso espliciti gli obiettivi strategici che si prefigge di raggiungere.
 Il lavoro di gruppo è diffuso, come metodologia privilegiata di intervento

Aree di miglioramento:
 Non vengono pienamente utilizzate le competenze professionali dei docenti per la

diffusione e l’incremento dell’innovazione didattica ed educativa;
 La valutazione degli alunni è limitata al percorso svolto all’interno dell’Istituto, senza una

raccolta sistematica degli esiti formativi dei percorsi scolastici successivi.
Il Piano di Miglioramento si muove sostanzialmente nell’ottica di migliorare l’efficacia dell’attività
didattica, incrementare il benchmarking (confronto con altre organizzazioni ritenute vincenti sotto
determinati profili di interesse, per comparare o misurare la propria performance e imparare da
quanto emerge dal confronto) e il benchlearning (processo di apprendimento dai punti di forza e
dalle aree di eccellenza di altre organizzazioni, al fine di valutarne l’adattamento alla propria
organizzazione), indirizzare le politiche e le strategie verso un allineamento e un’integrazione delle
risorse umane con gli obiettivi dell’Istituto.
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Gli obiettivi principali risultano i seguenti:
1. coinvolgere maggiormente il personale scolastico;
2. consolidare e diffondere le buone pratiche al fine di migliorare l’azione educativa ed i

risultati delle performance degli alunni;
3. interpretare la “mission”;
4. utilizzare metodologie innovative;
5. creare una governance (cioè un complesso di strutture, regole e strategie) per

l’organizzazione delle attività connesse al PTOF, che produca effetti sulle strategie
dell’Istituto.

L’intervento si basa prioritariamente sulle seguenti tipologie di azione:
1. ottimizzazione nell’uso delle risorse umane per ottenere una maggiore efficienza;
2. gestione innovativa di funzioni per valorizzare le risorse umane, per responsabilizzare i

leader, per sviluppare una cultura orientata ai risultati;
3. un incremento e una maggiore diffusione delle competenze del personale rispetto agli

obiettivi primari dell’Istituzione (insegnamento/apprendimento);
4. una maggiore diffusione dell’innovazione metodologico-didattica;
5. una formazione in servizio che coinvolga il personale in maniera attiva.

Tutte le azioni hanno una ricaduta sui risultati degli alunni (obiettivo primario dell’Istituzione) e sul
benessere di tutti i portatori di interesse (mission dell’Istituto).

Dal RAV al Piano di Miglioramento
Come previsto dal comma 14 della legge 107, costituisce cuore del PTOF il Piano di Miglioramento
dell’istituzione scolastica così come scaturito dal RAV cosicché le scelte progettuali e i relativi
obiettivi formativi sono speculari agli obiettivi di processo individuati nel rapporto di
autovalutazione.

Risultati dei processi
autovalutazione

Il rapporto di autovalutazione
ha evidenziato aspetti di
criticità nelle seguenti aree:
Area Esiti
Successo scolastico
Equità degli esiti nelle prove
standardizzate
Area dei Processi
Curricolo, progettazione,
valutazione
Inclusione e differenziazione
Orientamento strategico e
organizzazione della scuola
Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie.

Punti di forza emersi nel
rapporto di autovalutazione
sono riferiti alle seguenti aree:
Area dei Processi
Punto di forza è costituito dalla
stabilità del corpo docente che
garantisce la continuità
educativo-didattica favorendo
una relazionalità empatica,
presupposto anche di buoni
risultati formativi.
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Coerenza dell’azione
progettuale in relazione al
PdM, in particolare alla
priorità e ai traguardi
individuati nel RAV.

Priorità

Innalzare i livelli di
apprendimento.
Mantenere il livello dei
risultati delle prove
standardizzate in tutte le
classi entro la media
nazionale.
Elevare i livelli dei risultati ove
gli stessi risultino inferiori alla
media nazionale.
Ridurre la varianza nei risultati
delle prove di italiano e di
matematica tra le classi

Migliorare il comportamento e
le competenze chiave e di
cittadinanza come risultato del
percorso di apprendimento.
Promuovere negli alunni
l'acquisizione delle
competenze.

Coerenza dell’azione
progettuale in relazione al
PdM, in particolare agli
obiettivi di processo

attinenti alla didattica.

Superare la didattica
tradizionale a favore di una
didattica laboratoriale
cooperativa

Implementare l’uso delle
tecnologie nella didattica

Dopo attenta lettura del RAV e analisi delle criticità evidenziate, le funzioni strumentali al PTOF,
hanno esternato e condiviso idee per l’elaborazione del Piano di Miglioramento. Tutte le proposte
raccolte sono state aggregate in base alla rilevanza per l’Istituto, calcolata in rapporto al
contributo che ogni iniziativa può apportare agli obiettivi strategici dell’Istituto.
Le azioni sono state scelte anche in base alla fattibilità in termini di economicità delle risorse
umane ed economiche, di autonomia di realizzazione da parte dell’Istituto e di tempi di attuazione.
Il Gruppo di lavoro per il Miglioramento, seguendo i criteri descritti, ha individuato le possibili
azioni di miglioramento e insieme al Dirigente Scolastico ne ha scelto 4 che, in ordine di priorità,
vanno a costituire il presente Piano.
Gli obiettivi strategici appartengono al mandato istituzionale della scuola e sono:

1. garantire a tutti gli alunni il raggiungimento delle competenze chiave, non solo di tipo
cognitivo ma anche sociale e relazionale;

2. orientare efficacemente gli alunni per divenire cittadini capaci e consapevoli;
3. creare una sinergia con le famiglie e con gli altri enti presenti sul territorio, orientata al

benessere degli alunni;
4. creare rapporti stabili e costruttivi con tutti i portatori di interesse, per la realizzazione

delle finalità educative e sociali della scuola.
Le azioni scelte nel Piano di Miglioramento rispondono ai nostri obiettivi strategici e soddisfano la
finalità di migliorare la qualità e l’efficacia del servizio di istruzione e formazione. Si tratta,
naturalmente, di una qualità formativa che supera i confini delle annualità del primo ciclo per
spaziare in una dimensione longlife learning.
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Linea strategica del piano.
L’impianto progettuale del PTOF di Istituto, in linea con gli obiettivi di processo e le priorità del
RAV e con le azioni previste nel Piano di Miglioramento, è orientato all'ampliamento e
all'arricchimento dell'offerta formativa. Tale scelta è avvalorata dall'intento che la Scuola persegue
da anni nel promuovere la cultura dell'inclusione e del benessere scolastico, i due pilastri fondanti
della progettazione di istituto. Quest'ultima, inoltre, è strettamente connessa all'adozione e al
potenziamento dei curricoli verticali, alla certificazione delle competenze e allo sviluppo dei
processi cognitivi. Sulla base di tali premesse, si evince la necessità di predisporre e articolare i
seguenti tre macro-progetti che assicurino all'Istituto la piena attuazione di quanto enunciato nel
RAV e previsto nel PdM:

 Progetto Lingua e Mat-Ita

 Progetto Per una Cittadinanza attiva

 Progetto di Educazione ambientale

Non si tratta soltanto di progettare attività aggiuntive o integrative rispetto a quelle curricolari, ma
di incidere positivamente sulle condizioni che possono favorire e facilitare processi di
apprendimento adeguati per tutti gli alunni, quali l’autostima, la valorizzazione e lo sviluppo di
attitudini, interessi e curiosità personali, la promozione di un positivo rapporto con la scuola,
l’acquisizione di abilità di studio, l’incentivazione di forme di collaborazione e di
responsabilizzazione.

A tale scopo il piano prevede:
 moduli di potenziamento, recupero e consolidamento delle competenze di base in Italiano,

matematica e lingua destinati agli allievi, il cui obiettivo comune è quello di favorire lo
sviluppo delle competenze di base intervenendo in maniera trasversale sull’imparare ad
imparare;

 moduli di cittadinanza attiva e di educazione ambientale, destinati agli studenti, finalizzati
a favorire e a sviluppare positivi atteggiamenti motivazionali e nuove prospettive cognitive
con particolare attenzione agli altri e all’ambiente.

Le riflessioni del team hanno portato, inoltre, ad una conclusione condivisa: il miglioramento degli
esiti degli alunni può essere favorito dalla condivisione di processi, percorsi e metodologie
innovative tra i docenti.

Aree di intervento, azioni di miglioramento e attività
A seguito di quanto esplicitato in precedenza, si ribadiscono, in linea con il PTOF, le seguenti aree
di intervento:

1. Recupero, Consolidamento e Potenziamento delle competenze di Lingue, Matematica,
Italiano per piccoli gruppi di classi aperte.

2. Educazione alla Cittadinanza attiva
3. Educazione ambientale
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Area damigliorare 1
Obiettivo: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza degli alunni.

Azione: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (Imparare ad imparare).

Attività: “Angeli Pittori” - “Progetto Prime mappe” – “Laboratorio di grafica” - “Progetto
Inglese con certificazione” - “Vetera et nova. Primo incontro con il latino” –
“Scacco matto”

Area damigliorare 2
Obiettivo: educare gli alunni di tutti gli ordini di scuola ad un processo attivo e trasformativo

di apprendimento che li renda protagonisti della propria crescita, affinché siano in
grado di impegnarsi e agire come cittadini attivi e promotori di cambiamenti.

Azione: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (sviluppare le competenze
chiave di cittadinanza affinché ciascun alunno possa gestire consapevolmente e
autonomamente la propria formazione personale)

Attività: “Sogni e desideri di un Piccolo Principe” - “Parolando” - “Libriamociascuola:
Contagiati dalle parole...” - “Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze”-
“Campagna Unicef”

Area damigliorare 3
Obiettivo: favorire e sviluppare positivi atteggiamenti motivazionali e nuove prospettive

cognitive con particolare attenzione all’ambiente.

Azione: interventi per lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla sostenibilità
ambientale dei beni paesaggistici, naturali, rurali ed urbani

Attività: “Ambientiamoci con il Coding” – “Più sicuri, sani e felici a piedi e in bici” – “Un
monumento per amico” - “Festa dell’albero” - “L’orto scolastico”
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Progetto Lingua e Mat-Ita

Potenziamento e recupero delle abilità di base in

Matematica, Italiano e Lingue straniere.

Premessa

Il macro-progetto si propone di offrire una serie di opportunità di successo negli apprendimenti
degli alunni, incentivando lo sviluppo logico ed emotivo. Gli alunni hanno bisogno di un tempo di
apprendimento, di condizioni favorevoli alla concentrazione e di essere infine portati a considerare
il loro impegno determinante per il successo scolastico.
Attraverso il progetto si vuole offrire agli alunni una serie di input e proposte didattiche per lo
sviluppo, il potenziamento e il recupero delle capacità logiche di tutti gli apprendimenti di base.
I docenti referenti e responsabili delle singole attività elaboreranno micro-progetti ed interventi
calibrati, in modo da rispondere alle effettive esigenze dei discenti così da metterli nelle migliori
condizioni per affrontare attività coinvolgenti capaci di stimolare la logica, superare le difficoltà,
potenziare capacità e conoscenze.
Il macro-progetto nasce dalla necessità di ampliare l'offerta formativa in funzione dei bisogni
cognitivi individuali, sperimentando un periodo di attività a classi aperte: l'organizzazione di
gruppi per livelli di competenze faciliterà la risposta alle richieste dei diversi stili cognitivi.
L’incontro di alunni provenienti da classi diverse offrirà la possibilità di interagire e occasioni di
confronto, socializzazione, integrazione.

Obiettivi di Apprendimento Competenze chiave di Cittadinanza

 Migliorare le capacità logiche alla base
dell’apprendimento nell’area linguistica e
logico-matematica

 Utilizzare la matematica, la lingua madre
e la lingua straniera come strumento di
gioco individuale e collettivo.

 Creare situazioni alternative per
l’apprendimento e il potenziamento di
capacità logiche.

 Competenza alfabetica funzionale
 Competenza multilinguistica
 Competenza matematica e competenza

di base in scienze e tecnologie
 Competenza digitale
 Competenza personale, sociale e capacità

di imparare ad imparare.

Obiettivi Formativi

 Potenziare i punti di forza individuali per promuovere negli alunni la conoscenza di sé e
delle proprie capacità attitudinali

 Promuovere l’acquisizione di un metodo di studio più appropriato, di un’autonomia di
studio crescente e stimolare la motivazione ad apprendere

 Potenziare abilità sociali e relazionali con i pari per una valida e produttiva collaborazione.
 Educare gli alunni ad assumere atteggiamenti più disinvolti nei riguardi delle discipline,

potenziando le capacità di comprensione, ascolto, osservazione, analisi e sintesi.
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Discipline coinvolte e attività proposte:

Italiano:
 Vetera et Nova. Avvio allo studio della lingua latina (Classi terze, Secondaria 1^)
 Parolando 2020, il Giornalino Scolastico XXI edizione (Primaria e Secondaria 1^)
 Libriamociascuola. Contagiati dalle parole...alla scoperta del mondo (Inf., Prim., SS I Gr.)

Matematica/Scienze:
 Il genio e la Regola (Modulo PON, Secondaria 1^)
 Ciack, si sperimenta!! (Modulo PON, Secondaria 1^)
 Come un vero scienziato (Modulo PON, Primaria)
 Ma che problema! (Modulo PON, Primaria)

Lingue straniere:
 Ket - Passaporto per il futuro: Certificazioni Young Learners (lingua inglese, Secondaria 1^)
 Il Cinema in Lingua Inglese e Francese (Secondaria 1^)
 More English, more success (Modulo PON, Primaria)
 Passeport pour l’Europe (Modulo PON, Secondaria 1^)

Scienze Motorie
 Scacco Matto (Secondaria 1^)

Metodologia Didattica
Il progetto consente l’utilizzo di metodologie innovative, tra cui il circle time, il cooperative
learning, il brainstorming, la rielaborazione creativa delle proprie emozioni e del proprio vissuto, il
tutoring.
Le tecniche utilizzate all’interno delle singole attività che danno vita al macro-progetto avranno lo
scopo di mobilitare le capacità creative degli allievi che si sentiranno particolarmente motivati
poiché coinvolti in performance di tipo attivo-esperienziale che implicheranno la modificazione del
rapporto insegnante-allievo.

Verifica, monitoraggio e valutazione
La verifica degli interventi didattici sarà regolare e continua per una costante valutazione dei ritmi
e dei livelli di apprendimento di ciascun alunno e dell’acquisizione dei contenuti. Sarà finalizzata
anche a valutare l’efficacia del metodo adottato, ad operare eventuali modifiche e ad individuare
tempestivamente gli eventuali correttivi da introdurre.
Si prevedono prove di verifica “in itinere” in modo da constatare gradualmente l’interiorizzazione
degli obiettivi programmati con la costruzione di report sui risultati raggiunti e la registrazione di
osservazioni di gruppo ed individuali documentate. La valutazione diventerà strumento flessibile
da adeguare alle reali potenzialità dell’alunno.
Le valutazioni sommative dei processi cognitivi avranno sempre carattere non classificatorio, ma
formativo.
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Progetto per una Cittadinanza attiva
… Per una nuova cittadinanza

Premessa

Per le competenze di cittadinanza, il primo documento ineludibile è rappresentato dalle
Indicazioni Nazionali per il curricolo di cui al D.M. n.254 del 2012, il paragrafo “Per una nuova
cittadinanza” è ricco di spunti per comprendere quale sia il senso attribuito al termine cittadinanza.
Tra l’altro le Indicazioni Nazionali riportano anche la Raccomandazione del Parlamento europeo e
del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente.
Nel documento europeo si afferma che “le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
l’occupazione”. Tra le otto competenze citate, già utilizzate dalle scuola all’interno dei modelli
della certificazione delle competenze, rilasciate al termine della scuola primaria e secondaria di I
grado, ne spiccano due che fanno maggiore leva sul concetto di cittadinanza: le competenze
civiche e sociali e lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità, le altre sono considerate egualmente
utili per poter esercitare quella “cittadinanza attiva”.
La Nota Ministeriale n.1830 del 2017 avente ad oggetto Orientamenti per il PTOF, indica alle
scuole di tenere conto, in fase di progettazione, del Piano per l’Educazione alla Sostenibilità: il
compito per le scuole è di recepire tali obiettivi “per costruire sempre più una scuola che sia
strumento per la sostenibilità sociale, economica e ambientale”, prevedendo iniziative concrete
che siano motivo di sviluppo sostenibile e contribuiscano alla crescita della cittadinanza attiva.
La valutazione delle attività Cittadinanza e Costituzione non sarà espressa attraverso un voto
distinto, ma ricadrà nell’ambito storico-geografico (circolare n. 86).
La Circolare n. 86 insiste soprattutto sulla duplice dimensione integrata alle discipline dell’area
storico-geografica e storico-sociale e sulla dimensione educativa che attraversa e interconnette
l’intero processo di insegnamento/apprendimento.
Per tali attività un punto di riferimento resta la Circolare ministeriale n. 100 del 2008 che ha
fornito alle scuole le prime informazioni sull’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione,
indicando le piste da seguire:

 sviluppare principi, temi e valori della Costituzione, nonché le norme concernenti
l’esercizio attivo e responsabile della cittadinanza in un’ottica di pluralismo istituzionale;

 approfondire attraverso iniziative di studio, confronti e riflessioni i valori e le regole della
convivenza civile;

 in fase di verifica in itinere provvedere, laddove possibile, all’inserimento di alcuni
significativi argomenti nella programmazione delle aree storico-geografica e storico sociale
e delle discipline riconducibili a tali aree; per gli argomenti aventi carattere e valenza
trasversale, nella programmazione delle altre aree e discipline;

 svolgere opera di sensibilizzazione perché le conoscenze apprese al riguardo si trasformino
in competenze personali di ogni studente; stabilire, o consolidare, ogni utile raccordo e
interlocuzione con le famiglie, con gli enti locali e con le agenzie culturali operanti sul
territorio.
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Obiettivi di Apprendimento Competenze chiave di Cittadinanza

 Imparare ad organizzare il proprio
apprendimento, utilizzando fonti di
informazione e di formazione, anche in
funzione dei tempi, delle strategie e del
proprio metodo di lavoro.

 Ricercare in modo autonomo
informazioni, schemi e sintesi.

 Trasferire competenze apprese,
conoscenze, procedure e soluzioni, a
contesti simili o diversi.

 Autoregolazione nella gestione dei
compiti scolastici e nello studio.

 Competenza alfabetica funzionale
 Competenza matematica e competenza

di base in scienze e tecnologie
 Competenza digitale
 Competenza personale, sociale e capacità

di imparare ad imparare
 Competenza sociale e civica in materia di

cittadinanza
 Competenza imprenditoriale
 Competenza in materia di consapevolezza

ed espressione culturali.

Obiettivi Formativi

 Potenziare i punti di forza individuali per promuovere negli alunni la conoscenza di sé e
delle proprie capacità attitudinali

 Promuovere l’autonomia, educare alla salute e al benessere sociale
 Educare alla legalità e ai valori costituzionali
 Prevenire bullismo e disagio e promuovere il successo formativo
 Potenziare le competenze tecnologiche e digitali.
 Potenziare abilità sociali e relazionali con i pari per una valida e produttiva

collaborazione.

Discipline coinvolte e attività proposte:

Storia, Geografia, Italiano, Ed. Civica, Ed. Fisica, Scienze, Tecnologia, Arte.
 Consiglio Comunale dei ragazzi (Primaria e Secondaria 1^)
 Dal gioco allo sport (Modulo PON, Primaria)
 Io comunico (Modulo PON, Primaria e Secondaria 1^)
 Più sicuri e felici a piedi e in bici (Secondaria 1^ - Primaria)
 Un monumento per amico (Secondaria 1^ Gr)
 Sogni e desideri di un Piccolo Principe (Scuola dell’Infanzia)
 Il corpo in gioco. Un girotondo di movimenti (modulo PON - Scuola dell’Infanzia)
 Il mio gesto un’opera d’arte (modulo PON - Scuola dell’infanzia)
 "Giornate del pensiero" (Secondaria 1^ - Primaria - Infanzia)

1. 20/21 novembre : la convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Un albero per crescere "diritti".

2. 27 gennaio: giornata della memoria della Shoah. Conoscere per non dimenticare
(Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario).

3. 21 marzo: giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia.
Dalla memoria all'impegno: i cento piccoli passi verso la giustizia;

4. 23 maggio: giornata della legalità. Quando il NOI diventa forza.
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Giornata in ricordo dei giudici Falcone e Borsellino e di quanti hanno camminato le strade della
verità

Metodologia Didattica
Il progetto ha come obiettivo quello di evitare la dispersione scolastica attraverso l’incremento del
successo formativo dell’alunno. La realizzazione di tale obiettivo avviene mediante il recupero di
conoscenze, abilità e competenze specifiche, al fine di potenziare l’interesse e la motivazione per il
lavoro scolastico.
A tale scopo si punta ad attenuare le situazioni di disagio rafforzando il senso di sé anche in alunni
demotivati perché in difficoltà.
Il progetto si propone di attivare, stimolare ed esercitare consapevolmente la cittadinanza attiva
nei bambini e negli adolescenti attraverso attività che prevedano la centralità e la partecipazione
dell’alunno al contesto sociale del proprio ambiente di vita per acquisire un senso di identità e di
appartenenza alla propria comunità e per prepararsi a una crescita responsabile e solidale come
“cittadino del mondo”.
Le attività previste per il conseguimento di tale obiettivo prevedono l’iterazione degli input
esplicativi da parte dei docenti, una didattica personalizzata e flessibile, con definizione di obiettivi
e di modalità operative a incremento progressivo di difficoltà, iniziative volte a realizzare un
sistema formativo integrato, incentrato sull’esperienza e sulla promozione del bambino e
dell’adolescente come cittadino che, in base al proprio grado di maturità raggiunta, esercita in
modo progressivo e continuo ruoli attivi, vissuti in ambienti scolastici ed extrascolastici. Sarà
favorito l’utilizzo di laboratori, di testi semplificati e schede operative, con attività di rinforzo
mediante ausili informatici e L.I.M.

Verifica, monitoraggio e valutazione
Verrà privilegiata una didattica di tipo attivo anche attraverso le seguenti metodologie formative:

 Le osservazioni guidate;
 Le lezioni frontali;
 Le simulazioni in aula e le esercitazioni strutturate sia individuali che in gruppo
 La formazione a distanza

Si prevede l’osservazione sistematica e la somministrazione di questionari di rilevazione delle
conoscenze/abilità acquisite e la produzione di materiali specifici per tematica affrontata.
L’efficacia degli interventi formativi sarà valutata attraverso monitoraggio e autovalutazione di
processo, sulla base di indicatori di osservazione quali:

 capacità di organizzarsi in gruppo di lavoro e di discussione
 capacità di fare riferimento a documenti (Costituzione, Convenzioni Internazionali,

Regolamenti)
 capacità di affrontare in gruppo problemi come il bullismo, l’intolleranza, la mancata difesa

dell’ambiente
 incidenza di comportamenti corretti nella vita scolastica ed extrascolastica
 rispetto delle regole del patto di corresponsabilità
 partecipazione alle iniziative progettuali che promuovono autonomia e scelta consapevole
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Progetto Educazione Ambientale

Educazione alla sostenibilità ambientale, attraverso la promozione della conoscenza del territorio e dei suoi
specifici progetti a carattere ambientale, al fine di sviluppare comportamenti rispettosi e di tutela del paesaggio,

della flora e della fauna.

Premessa
Oggi la finalità della scuola è quella di curare e consolidare le competenze e i saperi di base,
irrinunciabili perché fondamentali per l’uso consapevole del sapere diffuso e perché rendono
precocemente effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita.
In particolare l’azione didattica e formativa deve mirare a:
 offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base;
 far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a

selezionare le informazioni;
 promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di

fare da bussola negli itinerari personali;
 favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla

costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi;
 garantire il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al

sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio.
Uno scenario del tutto coerente ma più ampio è stato in seguito delineato nei 17 obiettivi
enunciati dall’ONU nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un programma d’azione
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, articolato in 17
Obiettivi per lo Sviluppo che essi si sono impegnati a raggiungere entro il 2030.
Alla luce di tali recenti orientamenti il nostro Istituto promuove pertanto l’avvio di un Curricolo di
educazione allo sviluppo sostenibile, con l’obiettivo primario di educare gli alunni di tutti gli
ordini di scuola a un futuro sostenibile, ossia alla capacità per l’essere umano di vivere entro i
limiti del pianeta, garantendo simultaneamente un ambiente sano, una prosperità economica e
una giustizia sociale per tutti, in modo da assicurare il benessere e la qualità di vita non solo alle
generazioni presenti ma anche a quelle future.
Secondo quanto evidenziato nelle "Nuove indicazioni nazionali e nuovi scenari" del 2018, il
curricolo scolastico declinato sulla sostenibilità non deve mirare a "insegnare cose diverse e
straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze
durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino
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abilità e competenze culturali, meta-cognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza
attiva".
I percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile si svilupperanno lungo due dimensioni:

1. la dimensione socio-emotiva, che consiste nell’acquisizione del senso di appartenenza
ad una comune umanità, in cui si condividono valori, responsabilità, solidarietà,
rispetto per la diversità;

2. la dimensione comportamentale, che consiste nell’azione effettiva e responsabile a
livello locale, nazionale e globale per un mondo più giusto e sostenibile.

Il percorso educativo, trasversale a tutti gli insegnamenti, verrà attuato nell’ambito di ciascuna
disciplina, sulla base di quanto definito in termini di progettazione curriculare; esso verrà inoltre
integrato tramite attività progettuali inerenti le tematiche trattate, individuate tra quelle
approvate nel P.T.O.F.
Le tematiche ambientali necessitano di una presa di consapevolezza da parte dell’intera comunità
scolastica che può farsi promotrice di buone prassi nei confronti di tutta la comunità, sull’esempio
delle politiche ambientali della Regione Puglia.

Obiettivi di Apprendimento Competenze chiave di Cittadinanza

 Riconoscere il ruolo delle eco-tecnologie
per i punti critici della sostenibilità
ambientale (produzione e smaltimento
rifiuti, riciclo, riuso, consumo e
depurazione delle acque

 Valutare le conseguenze di scelte e
decisioni relative a situazioni
problematiche che impattano
sull’ambiente

 Riconoscere nell’ambiente le molteplici
relazioni con gli esseri viventi e gli altri
elementi naturali

 Ipotizzare le conseguenze di un scelta,
riconoscendone opportunità e rischi.

 Competenza alfabetica funzionale;
 Competenza multilinguistica;
 Competenza matematica e competenza

di base in scienze e tecnologie;
 Competenza digitale;
 Competenza personale, sociale e capacità

di imparare ad imparare;
 Competenza sociale e civica in materia di

cittadinanza;
 Competenza in materia di consapevolezza

ed espressione culturali.

Obiettivi Formativi

 Valorizzare il patrimonio urbano e ambientale del proprio territorio, sia a livello locale, ma
anche in un’ottica globale.

 Progettare, realizzare e diffondere buone pratiche in termini di sostenibilità ambientale e
sviluppo sostenibile

 Valorizzare le risorse interne ed esterne che possano contribuire alla progettazione e
realizzazione di percorsi di educazione alla sostenibilità rivolti a tutta la comunità
scolastica.

 Creare e consolidare reti di collaborazione per arricchire l’offerta formativa della scuola.
 Promuovere azioni di cittadinanza attiva in tema di sostenibilità.



35

Discipline coinvolte e attività proposte:

Scienze, Tecnologia, Arte, Geografia e Italiano.
 La festa dell’albero (Infanzia, Primaria e Secondaria 1^)
 I pirati del riciclaggio… All’arrembaggio con un nuovo linguaggio (modulo PON - Scuola

dell’infanzia)
 L’Orto Scolastico (Infanzia - Primaria - Secondaria 1^)
 Chiaroscuro (modulo PON - Scuola dell’infanzia)
 Ambientiamoci con il coding (Scuola Infanzia)
 Laboratorio di grafica (Secondaria 1^)

Metodologia Didattica
Il progetto interseca diversi ambiti tematici e si connota per una forte valenza interdisciplinare tra
le aree scientifiche e umanistiche e dei linguaggi non verbali: scienze naturali e botanica, arte e
disegno tecnico, manualità, storia e geografia, narrazione e teatralità.
La metodologia di lavoro scelta è quella della ricerca-azione che, supportata dai contenuti,
consente di lavorare sull’ambiente, nell’ambiente, per l’ambiente e attivare quindi conoscenza,
coinvolgimento e responsabilità.
Una didattica attiva che vede nell’ambiente circostante una fonte di informazione, uno stimolo a
superare la passività, una provocazione a conoscerlo mediante l’esplorazione e la progettazione. Si
imposteranno laboratori didattici in cui gli studenti possono trovare stimoli per la ricerca, la
riflessione, la sperimentazione, la soluzione di problemi, così come si prediligono attività che
tengono conto dell’importanza di interagire con lo studente per sollecitarlo concretamente ad
esprimersi, coinvolgersi, documentarsi, prendere posizione e agire per l’ambiente.
A tale fine saranno attuati dalle diverse scuole progetti specifici che contemplano attività di
supporto quali
- Visione di film, documentari, siti dedicati
- Lettura di testi giornalistici, narrativi e poetici
- Attività all’esterno
- Laboratori
- Giochi di ruolo
- Raccolta differenziata in classe

Nell’apprendimento collettivo i gruppi (squadre di lavoro) saranno organizzati per raggiungere il
fine comune che è quello di conoscere e rispettare l’ambiente che ci circonda.

Verifica, monitoraggio e valutazione
Verifiche e valutazioni in itinere (partecipazione, interesse, capacità organizzative ed esecutive)
Con le attività pratiche laboratoriali, gli alunni “si insegnano” a vicenda, si responsabilizzano e
l’insegnante diventa organizzatore, facilitatore e osservatore dell’apprendimento.
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Conclusioni
Tutte le azioni messe in campo supportano prioritariamente il conseguimento di abilità
strumentali da parte di alunni in difficoltà, come strumento compensativo a specifiche difficoltà di
apprendimento o a contesti familiari e socio-culturali svantaggiati o poco stimolanti.
Consentono, inoltre, l’innalzamento dei livelli di apprendimento agli alunni che, rispetto agli esiti,
si collocano nelle fasce medie e permettono, infine, di valorizzare le eccellenze grazie alla pluralità
e alla diversificazione dei percorsi.
Le impostazioni metodologiche descritte all’interno dei macro-progetti sono state individuate e
scelte partendo da quelle presenti nelle diverse progettazioni della classe e tenderanno in
generale a:
 Valorizzare le esperienze personali per dare senso e significato ai nuovi apprendimenti
 Favorire l’esplorazione e la scoperta
 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo
 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere
 Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità
 Realizzare percorsi in forma di laboratori
 Promuovere l’autovalutazione.
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PARTE QUARTA - Organizzazione del curricolo

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, introdotte con D.M 254/2012, affermano che finalità
generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della
Costituzione italiana e della tradizione culturale europea.
Pertanto, cuore didattico del Piano Triennale dell’Offerta Formativa è l’insieme delle esperienze
didattiche che, a partire dalla Scuola dell’Infanzia, fino alla Scuola Secondaria di primo grado, in
modo progressivo, graduale e continuo, promuovono negli allievi il conseguimento dei risultati
attesi sul piano delle competenze. Alla luce delle nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la
scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione e delle Competenze chiave europee definite dal
Consiglio Europeo (22/05/2018), l’I.C. “D. Alighieri” elabora il Curricolo Verticale di Istituto al fine
di garantire agli alunni un percorso formativo unitario, graduale, coerente, continuo e progressivo
in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi.
La progettazione di tale curricolo, che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia
alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, prevede i Nuclei Fondanti dei
saperi e i traguardi da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico. Nella sua dimensione
verticale, il curricolo scolastico mira al raggiungimento delle competenze trasversali, anche
attraverso l’elaborazione di una progettazione integrata dell’educazione civica (come previsto
dalla L. n. 92 del 20 agosto del 2019, con Decreto attuativo del 22 giugno del 2020). Ciò al fine di
orientare l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo.
Nel rispetto delle Indicazioni, il curricolo della Scuola dell’Infanzia si articola in campi di esperienza:

a) Il sé e l’altro (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme);

b) Il corpo in movimento (identità, autonomia, salute);

c) Immagini, suoni e colori (gestualità, arte, musica, multimedialità);

d) I discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura);

e) La conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, natura).

Nella scuola del primo ciclo (Primaria e Secondaria di primo grado) la progettazione didattica
promuove l’organizzazione degli apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi
disciplinari, raggruppati in:

a) Area dei linguaggi (italiano, lingue comunitarie, musica, arte, educazione fisica);

b) Area storico-geografica (storia e geografia);

c) Area scientifico-matematico (matematica, scienze, tecnologia).

Al termine della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado,
per i campi di esperienza e per gli ambiti disciplinari, vengono individuati traguardi per lo sviluppo
delle competenze; in particolare, il nostro Istituto si propone di:

 concorrere all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale e sociale

dell’alunno promovendo potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento;

 assicurare un’effettiva uguaglianza delle opportunità educative;

 promuovere e favorire la formazione integrale dell’alunno;
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 far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base;

 favorire la prima alfabetizzazione culturale, informatica e linguistica;

 porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale,

dei suoi fenomeni e delle sue leggi;

 valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;

 educare ai principi fondamentali della

convivenza civile.

LA SCUOLA DELL’INFANZIA

Finalità
La scuola dell’infanzia si inserisce in un
percorso educativo iniziato in famiglia e
pone le basi degli apprendimenti futuri nella
scuola primaria. Le azioni educative sono
sostenute da scelte pedagogiche di fondo
che privilegiano l’esperienza come fonte di conoscenza attraverso:

 il gioco come risorsa trasversale fondamentale per gli apprendimenti e per le relazioni;

 esplorazione e ricerca come modalità propria del bambino che impara ad indagare e
conoscere attraverso le esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali;

 la vita di relazione come contesto nel quale si svolgono il gioco, l’esplorazione e la ricerca in
un clima sereno rispettoso dei tempi, dei ritmi evolutivi e delle capacità di ciascuno;

 la promozione dell’autonomia nel processo di crescita

Poiché nel periodo dai tre ai sei anni, il bambino è coinvolto nel relazionarsi con il fuori di sé, la
Scuola dell’Infanzia, per favorire il primo sviluppo della persona, promuove nel rispetto delle varie
diversità, le seguenti finalità:

 lo sviluppo dell'identità e dell'autonomia

 lo sviluppo delle competenze di base

 lo sviluppo della cittadinanza

 l’accrescimento delle dimensioni di sviluppo dei bambini

 l'integrazione scolastica

La scuola dell'infanzia è particolarmente sensibile ai bisogni di ogni bambino e, per soddisfare tali
necessità, struttura e attua in modo condiviso il proprio lavoro attraverso proposte educative e
progetti personalizzati, laboratori e attività in piccolo gruppo che nascono da una attenta
osservazione dei bisogni dei bambini. Ogni intervento educativo si articola tenendo in
considerazione lo sviluppo dei campi di esperienza:

 Il sé e l’altro;
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 Il corpo in movimento;

 Immagini, suoni, colori;

 I discorsi e le parole;

 La conoscenza del mondo.
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CURRICOLO della Scuola dell’Infanzia: competenze in
uscita
Per rispondere all’esigenza naturale del bambino, di indagare l’ambiente in cui vive, il team
docente della Scuola dell’Infanzia, intende realizzare un itinerario educativo-didattico scandito da
Unità di Apprendimento che fanno parte integrante dei progetti didattici approvati e
successivamente descritti.
Campo di esperienza: Il sé e l’altro.
• L’alunno sa di avere una storia personale e possiede il senso di appartenenza al gruppo.
• Si confronta con gli altri e ne rispetta le differenze.
• Si relaziona con l’adulto riconoscendone autorità e responsabilità.
• È a conoscenza di alcune regole di base di comportamento e le mette in atto.
Campo di esperienza: Il corpo e il movimento.
• L’alunno sa vestirsi e alimentarsi in modo autonomo, riconosce i segnali del corpo.
• Riconosce, denomina e rappresenta le parti del corpo.
• Sa applicare semplici regole di igiene personale.
• Sa muoversi in modo armonico usando tutte le parti del corpo.
• Controlla la forza del corpo nel rispetto di sé e degli altri.
Campo di esperienza: Immagini, suoni, colori.
• L’alunno sa esprimere emozioni utilizzando il linguaggio del corpo.
• Sa esprimersi attraverso pittura, disegno e attività manipolative utilizzando diverse tecniche

espressive.
• Sa esprimere verbalmente ciò che ha realizzato.
• Partecipa con piacere ad attività di ascolto di brani musicali.
• Sa utilizzare semplici strumenti musicali producendo brevi sequenze ritmiche.
Campo di esperienza: I Discorsi e le parole.
• L’alunno sa mettersi in posizione di ascolto.
• Comprende narrazioni e la lettura di storie.
• Si esprime verbalmente in modo appropriato e pertinente nelle diverse situazioni.
• Sa usare il linguaggio verbale per esprimersi, comunicare, porre domande e chiedere

chiarimenti.
• Partecipa alle discussioni ed interagisce con gli altri nelle conversazioni.
• Mostra interesse per il codice scritto.
• Ha sviluppato il piacere di accostarsi ai libri e leggerne le immagini.
Campo di esperienza: La Conoscenza del mondo.
• L’alunno sa raggruppare e ordinare secondo criteri diversi.
• Sa compiere misurazioni con semplici strumenti.
• Sa orientarsi nello spazio della vita quotidiana.
• Sa cogliere le trasformazioni naturali.

FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell'infanzia è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 16,00.
Fino all’avvio della mensa l’orario di uscita è fissato alle ore 13,00.
Le attività di insegnamento di ogni docente, come da CCNL 2006/2009 con particolare riferimento
agli art. 28 e 29, sono distribuite su 25 ore settimanali.
L’iscrizione alla scuola dell'Infanzia è così regolata:
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• devono essere iscritti gli alunni che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso;
• possono essere iscritti i bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell’anno successivo;
• nel caso di numero di domande superiori ai posti disponibili hanno la precedenza i bambini

che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso;
• l'ammissione dei bambini alla frequenza, che compiono i3 anni entro il 30 aprile dell’anno

successivo è subordinata, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del regolamento n. 89/2009 a:
a) disponibilità dei posti;
b) esaurimento di eventuale lista d'attesa;
c) disponibilità delle condizioni funzionali alle esigenze di bambini di età inferiore ai 3 anni;
d) autonomia del bambino valutata dal docente.

L’accoglienza dei bambini di tre anni avviene in modo flessibile e con un distacco graduale dai
genitori. Anche quando entra a regime l’orario pomeridiano con l’attivazione del servizio mensa, la
permanenza fino alle ore 16:00 avviene in modo graduale e tenendo conto dei tempi di
maturazione di ogni singolo bambino.
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LA SCUOLA PRIMARIA

Finalità
La Scuola Primaria rappresenta quell'arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la
costruzione dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze
indispensabili per continuare ad apprendere nella scuola e
nella vita. Il compito della scuola primaria è guidare gli
alunni ad acquisire una padronanza degli alfabeti di base
della nostra cultura, ma anche a sviluppare la propria
personalità in tutti i suoi aspetti, cognitivi, emotivi, affettivi
e sociali. In tale prospettiva la scuola primaria si propone
come ambiente educativo di apprendimento che valorizza
le esperienze pregresse degli alunni e fornisce loro le
occasioni per maturare le proprie capacità di autonomia, di
relazione, di esplorazione, di riflessione e di studio.
Il percorso educativo della scuola primaria, nella
prospettiva della maturazione del profilo educativo,
culturale e professionale dello studente, atteso per la
conclusione del primo ciclo dell’istruzione, utilizza gli
obiettivi specifici d’apprendimento esplicitati nel documento delle Indicazioni Nazionali, ordinati
per discipline e per educazioni.
Per raggiungere le sue finalità, la scuola trova metodologie di lavoro adeguate facendo soprattutto
leva sull’interesse e sulla partecipazione attiva dei bambini.
Pertanto l’approccio di base per un apprendimento formativo prevede alcuni aspetti rilevanti:

 partire dall’esperienza e dagli interessi dell’alunno inteso come soggetto attivo
 accertarne le abilità di partenza
 valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili cognitivi e del patrimonio culturale

individuale
 realizzare un clima sociale positivo.

Un buon inserimento ed il successo formativo dipendono da un insieme di fattori fra loro quali:
 l'ambiente e il clima scolastico,
 il rapporto con gli insegnanti,
 le aspettative che provengono dall'ambiente familiare,
 le risorse personali,
 il riconoscimento e il rispetto delle aspirazioni e delle potenzialità dell'alunno.

Consentire al bambino di porsi con serenità nei confronti della scuola, comporta, da parte
dell’insegnante, un’attenta e costante osservazione e la predisposizione ad atteggiamenti di
accoglienza, che rendano meno traumatico il passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria.

Come opera la Scuola Primaria

a) La Programmazione Annuale viene predisposta all'inizio dell’anno scolastico per discipline,
discussa e approvata in interclasse. Nella programmazione vengono sviluppati i seguenti
punti:

 analisi della situazione di partenza della classe;
 definizione degli obiettivi di apprendimento, declinati in abilità e conoscenze, contenuti e

traguardi di competenza;
 precisazione dei criteri di valutazione.

.
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b) E’ previsto un incontro docenti-genitori a quadrimestre in orario pomeridiano e colloqui e
convocazioni col Coordinatore di Classe o col docente interessato ogni qual volta se ne
ravvisi la necessità.

c) La nostra Scuola organizza visite didattiche sul territorio, partecipa a manifestazioni
culturali, artistiche, sportive e ricreative, mostre, concorsi e iniziative di solidarietà
rispondenti agli obiettivi fissati dalle programmazioni, promossi da enti ed associazioni
durante il corso dell'anno, organizza manifestazioni, spettacoli teatrali.

Documentazione dell’attività educativa e didattica
Tutta l’attività educativo didattica viene documentata con l’uso degli strumenti ordinari,
tradizionali (registri, verbali, ecc.) e digitali (R.E.). I progetti e i percorsi di un certo rilievo e
particolarmente significativi vengono documentati nel loro percorso evidenziando: motivazioni,
obiettivi, fasi, contenuti, strumenti, metodi, esiti e valutazione. Quest’ultima si pone come
momento di riflessione e viene condotta dal referente di progetto e dai soggetti coinvolti nella
realizzazione dello stesso in modo da individuare punti di forza e criticità.

Verifica attività educativa e didattica
Le verifiche, sia scritte che orali, saranno svolte al termine dello svolgimento della tematica
trattata e saranno costanti occasioni sia per verificare sia il conseguimento degli obiettivi fissati
che per individuare le aree nelle quali strutturare il recupero, il consolidamento e il potenziamento.

Le prove di verifica vengono scelte in base agli obiettivi che si vogliono misurare:

 il possesso dei contenuti specifici delle discipline (sapere),
 il possesso delle abilità e delle competenze che concretizzano il percorso d'apprendimento

(saper fare),
 il possesso di capacità comportamentali e l'assunzione di atteggiamenti in relazione ai

valori interiorizzati (saper essere).

Una particolare attenzione andrà rivolta alle prove degli alunni “Bes” le quali dovranno riferirsi agli
obiettivi del PDP a cura non solo dell'insegnante di sostegno ma anche del team di classe.
Saranno effettuate:

 Verifiche formative:
 Correzione dei compiti svolti
 Interrogazione dialogica
 Discussione guidata

 Verifiche sommative:
 Verifiche scritte (produzione; risposte a domande aperte; test a risposta multipla;

domande a completamento etc.)
 Verifiche orali
 Test vero falso
 Individuazione di corrispondenza
 Questionario a scelta multipla
 Questionario a risposta aperta
 Testo a buchi
 Prove strutturate di altro tipo.
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Le prove di verifica d’Istituto vengono effettuate all’inizio dell’anno, come test di ingresso per
l’accertamento dei prerequisiti, in itinere per l’accertamento dello stato di avanzamento
dell’apprendimento e alla fine dell’anno scolastico.

La Valutazione viene effettuata sulla base degli obiettivi di apprendimento fissati per la classe o
per il singolo alunno e riporta le informazioni raccolte con le prove di verifica tenendo conto della
situazione individuale dell'allievo.

Il momento valutativo rappresenta quindi un elemento di assoluto rilievo, nella consapevolezza
che valutare non significa giudicare, ma acquisire dati significativi relativi sia al grado di sviluppo
cognitivo-relazionale dell’alunno che al grado di efficienza/efficacia del nostro insegnamento,
costituendo, così, un criterio ispiratore di ogni intervento didattico.

ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA

Organizzazione oraria dei docenti
Le attività di insegnamento di ogni docente, come da CCNL 2006/2009 con particolare riferimento
agli art. 28 e 29, sono distribuite per la scuola primaria in 22 ore di attività curricolare, più 2 ore di
completamento orario per la programmazione settimanale.
Dall’inizio delle lezioni fino all’inizio del servizio mensa (anche a giugno, al termine della mensa):

 classi a tempo normale (27 ore)
 dal lunedì al giovedì entrata ore 8.00 uscita ore 13.30
 venerdì entrata ore 8.00 uscita ore 13.00

 classi tempo pieno (30 ore)
 dal lunedì al venerdì entrata ore 8.00 uscita ore 14.00

Dall’inizio della mensa fino al termine del servizio mensa
 classi a tempo pieno

dal lunedì al venerdì:
 entrata degli alunni ore 8.00
 uscita ore 16.00

 classi a tempo normale
 dal lunedì al giovedì entrata ore 8.00 uscita ore 13.30
 venerdì entrata ore 8.00 uscita ore 13.00

Criteri di formazione Classi Prime

La formazione delle classi Prime della Scuola Primaria avviene per sorteggio dopo la suddivisione
degli iscritti in fasce di livello al fine di creare classi eterogenee all’interno e omogenee tra loro.
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Quadro orario settimanale delle classi tempo normale

Classe

Materie

Prima
n. ore
lezioni

Seconda
n. ore lezioni

Terza
n. ore
lezioni

Quarta
n. ore
lezioni

Quinta
n. ore
lezioni

Italiano 9 8 7 7 7
Matematica 6 6 6 6 6
Scienze 2 2 2 2 2
Storia 2 2 2 2 2
Geografia 2 2 2 2 2
Arte 1 1 1 1 1
Musica 1 1 1 1 1
Ed. Fisica 1 1 1 1 1
Inglese 1 2 3 3 3
Religione 2 2 2 2 2

Quadro orario settimanale delle classi tempo pieno

Classe

Materie

Prima
n. ore
lezioni

Seconda
n. ore lezioni

Terza
n. ore
lezioni

Quarta
n. ore
lezioni

Quinta
n. ore
lezioni

Italiano 10 10 9 9 9
Matematica 7 7 7 7 7
Scienze 2 2 2 2 2
Storia 2 2 2 2 2
Geografia 2 2 2 2 2
Arte 1 1 1 1 1
Musica 1 1 1 1 1
Ed. Fisica 1 1 1 1 1
Inglese 2 2 3 3 3
Religione 2 2 2 2 2
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ITALIANO
Abilità Competenze

ASCOLTO E PARLATO
Interagire in modo collaborativo in una
conversazione, in un dibattito, in una
discussione.

Raccontare esperienze personali
organizzando l’esposizione in modo chiaro.

Comprendere comunicazioni e testi ascoltati
di vario tipo.

Partecipa agli scambi
comunicativi
rispettando le principali regole
della comunicazione.

Ascolta e comprende testi orali
cogliendone senso e
informazioni.

LETTURA
Conoscere le principali caratteristiche
comunicative di alcuni tipi di testo.
Conoscere alcune figure di significato:
onomatopea, metafora, similitudine.
Riconoscere caratteristiche strutturali,
sequenze, informazioni principali e
secondarie, personaggi, tempi, luoghi in testi
di vari generi.

Legge e comprende testi di
vario tipo individuandone il
senso globale e le informazioni
principali

Utilizza abilità funzionali allo
studio: individua nei testi scritti
informazioni utili e le sintetizza

SCRITTURA
Produrre testi corretti dal punto di vista
ortografico, morfologico e sintattico.
Produrre testi di vario tipo (narrativi,
descrittivi, poetici, di cronaca, lettere, pagine
di diario).
Rielaborare testi

Scrive testi corretti, coerenti e
coesi

Rielabora testi, parafrasandoli,
completandoli, trasformandoli

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO

Comprendere e utilizzare in modo
appropriato il lessico di base.
Ricavare e intuire dal contesto il senso di
parole non note.
Attraverso esperienze vissute apprendere
parole nuove e ampliare il lessico.

Nell’uso orale e scritto utilizza
in modo consapevole e
adeguato i vocaboli
fondamentali e quelli ad alto
uso.
Comprende ed utilizza il
linguaggio specifico delle
discipline.
Formula domande sul
significato di parole e di
espressioni non conosciute.

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E
RIFLESSIONE SULL’USO DELLA LINGUA

Conoscere e utilizzare le convenzioni Padroneggia e applica in

CURRICOLO della Scuola Primaria: competenze in uscita
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ortografiche delle parole e le parti variabili e
invariabili del discorso.
Conoscere la struttura di una frase,
individuandone le parti fondamentali
(soggetto, predicato, espansioni).

situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative agli
elementi essenziali della frase.

LINGUA INGLESE
Abilità Competenze
ASCOLTO (comprensione orale)

Comprendere parole, istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano riprodotte anche da
strumenti multimediali.

Comprende brevi messaggi orali
e scritti relativi ad ambiti
familiari.

PARLATO (produzione e interazione
orale)

Interagire in scambi comunicativi, semplici e
di routine, con espressioni e frasi
memorizzate adatte alla situazione.
Riferire semplici informazioni personali.

Interagisce e comunica in modo
comprensibile in scambi di
informazioni semplici

LETTURA (comprensione scritta)
Leggere e comprendere brevi messaggi
accompagnati da supporti visivi e sonori.

Legge e comprende brevi
messaggi scritti relativi a
situazioni note.

Individua alcuni elementi
culturali della civiltà
anglosassone.

SCRITTURA (produzione scritta)
Scrivere parole e semplici frasi di uso
quotidiano

Scrive semplici parole e frasi di
uso quotidiano relative agli
interessi personali.

STORIA
Abilità Competenze
USO DELLE FONTI

Ricavare informazioni da fonti di tipo diverso.
Riconosce elementi significativi
del passato e del suo ambiente
di vita.
Riconosce ed esplora tracce
storiche presenti nel territorio

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Usare cronologie e carte storico geografiche
per rappresentare le conoscenze.
Confrontare i quadri storici delle civiltà

Usa la linea del tempo per
organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e
individuare successioni,
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affrontate contemporaneità, durate,
periodizzazioni.
Organizza le informazioni e le
conoscenze.

STRUMENTI CONCETTUALI

Usare il sistema di misura occidentale (a.C.-
d.C) del tempo storico.
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle
civiltà studiate

Usa carte geo-storiche

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

Ricavare e produrre informazioni da grafici,
tabelle, carte storiche, ecc..
Esporre con coerenza conoscenze e concetti
appresi, usando il linguaggio specifico della
disciplina.

Comprende i testi storici
proposti e ne individua le
caratteristiche
Rielabora i fatti studiati e sa
produrre semplici testi storici.

GEOGRAFIA
Abilità Competenze
ORIENTAMENTO

Orientarsi nello spazio vissuto utilizzando
punti di riferimento e strumenti
convenzionali

Si orienta nello spazio
circostante e sulle carte
geografiche.

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’
Analizzare i principali caratteri fisici del
territorio nazionale, europeo e mondiale.

Utilizza il linguaggio della geo-
graficità per interpretare carte
geografiche.

PAESAGGIO

Conoscere gli elementi che caratterizzano i
principali paesaggi italiani, europei e
mondiali.

Individua i caratteri che
connotano i diversi paesaggi
con particolare attenzione a
quelli italiani, cogliendo
analogie e somiglianze con i
principali paesaggi europei.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

Acquisire il concetto di regione geografica dal
punto di vista fisico, climatico, storico-
culturale e amministrativo.

Riconosce lo spazio geografico
come sistema territoriale,
intriso di elementi fisici ed
antropici, legati da rapporti di
connessioni ed interdipendenza

MATEMATICA
Abilità Competenze
NUMERI
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Leggere, contare, scrivere, rappresentare,
ordinare e operare con oggetti e numeri
naturali e decimali
Eseguire le quattro operazioni con sicurezza.
Stimare il risultato di un’operazione.
Operare con le frazioni.
Conoscere sistemi di notazione di numeri in
uso in tempi o culture lontane dalla nostra.

Si muove con sicurezza nel
calcolo scritto e mentale con i
numeri naturali

SPAZIO E FIGURE

Descrivere, denominare, classificare e
riprodurre le diverse figure geometriche.
Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.

Riconosce e rappresenta forme
del piano e dello spazio

Descrive, denomina e classifica
figure in base a caratteristiche
geometriche e ne determina
misure.
Utilizza strumenti per il disegno
geometrico e la misura.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

Raccogliere dati e raggrupparli con semplici
rappresentazioni grafiche.
Risolvere semplici situazioni problematiche.
Determinare il perimetro e l’area delle
principali figure geometriche.

Ricerca dati per ricavarne
informazioni e costruisce
rappresentazioni.
Riconosce e quantifica
situazioni di incertezza

Legge e comprende testi che
coinvolgono aspetti logici e
matematici.
Riesce a risolvere situazioni
problematiche, mantenendo il
controllo sia sul processo
risolutivo che sui risultati.
Riconosce e utilizza
rappresentazioni diverse di
oggetti matematici.

SCIENZE
Abilità Competenze

OGGETTI, MATERIALI E
TRASFORMAZIONI

Individuare e riconoscere qualità e proprietà
di oggetti e materiali.
Osservare e schematizzare alcuni passaggi di
stato.

Sviluppa atteggiamenti di
curiosità verso il mondo che lo
stimolano a cercare spiegazioni
di quello che vede succedere.

Esplora i fenomeni con un
approccio scientifico

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL
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CAMPO
Individuare gli elementi che caratterizzano
l’ambiente circostante.
Osservare e conoscere la struttura del suolo e
le caratteristiche dell’acqua.
Ricostruire e rappresentare il movimento dei
diversi corpi celesti

Analizza i fenomeni e individua
somiglianze e differenze.
Individua aspetti qualitativi e
quantitativi nei fenomeni.

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE

Riconoscere che la vita di ogni organismo è in
relazione con la con altre e differenti forme di
vita.
Proseguire l’osservazione e l’interpretazione
dei fenomeni ambientali come conseguenti
dell’azione modificatrice dell’uomo.

Riconosce le principali
caratteristiche e i modi di vivere
di organismi vegetali e animali.

Ha consapevolezza della
struttura e dello sviluppo del
proprio corpo nei suoi diversi
organi e apparati e ha cura della
propria salute.

Rispetta e apprezza il valore
dell’ambiente naturale e
sociale.

MUSICA
Abilità Competenze
Ascoltare e analizzare

Riconoscere e classificare gli elementi
costitutivi del linguaggio musicale.
Esprimersi vocalmente
Utilizzare voce, strumenti in modo creativo e
consapevole.
Eseguire brani vocali/strumentali curando
l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione

Usare semplici strumenti
Produrre e usare semplici strumenti

Riconosce gli elementi
costitutivi di un semplice brano
musicale.
Esplora le diverse possibilità
espressive della voce, di oggetti
sonori e di strumenti musicali.
Esegue , da solo o in gruppo,
semplici brani vocali o
strumentali

ARTE E IMMAGINE
Abilità Competenze
ESPRIMERSI E COMUNICARE

Rappresentare e comunicare la realtà ed
esprimere sensazioni ed emozioni attraverso
il disegno.
Sperimentare strumenti e tecniche diverse
per realizzare prodotti grafici, plastici,
pittorici e multimediali

Produce e rielabora in modo
creativo le immagini attraverso
diverse tecniche e materiali.

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
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Guardare, osservare e descrivere immagini e
oggetti con consapevolezza, descrivendo gli
aspetti formali.
Individua nel linguaggio del fumetto, filmico e
audiovisivo i diversi codici comunicativi e le
sequenze narrative

Utilizza gli elementi
grammaticali di base del
linguaggio visivo per osservare,
descrivere e leggere le
immagini.

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE

Individuare in un’opera d’arte gli elementi
essenziali: forma, linguaggio, tecnica e stile
dell’autore.
Riconoscere e apprezzare nel proprio
territorio gli aspetti più caratteristici del
patrimonio storico, artistico e ambientale.

Sa leggere e apprezzare alcune
opere d’arte ed i suoi aspetti
formali.
Riconosce e apprezza i principali
beni artistico culturali presenti
nel territorio di appartenenza

EDUCAZIONE FISICA
Abilità Competenze
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO
SPAZIO E IL TEMPO

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori
semplici e combinati.
Riconoscere, valutare traiettorie ed eseguire
percorsi

Acquisisce consapevolezza e
padronanza del proprio corpo e
di schemi motori via via più
complessi.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME
MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA

Utilizzare in forma creativa modalità
espressive e corporee per comunicare
emozioni e sentimenti.
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di
movimento.

Utilizza il linguaggio corporeo e
motorio per comunicare ed
esprimere i propri stati d’animo.

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR
PLAY

Conoscere, utilizzare, rispettare le regole
nelle varie forme di gioco e di competizione
sportiva.

Interagisce nel gioco di gruppo
rispettando i criteri base di
sicurezza per sé e per gli altri.

Comprende il valore delle
regole e l’importanza di
rispettarle.

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E
SICUREZZA

Utilizzare gli attrezzi in modo sicuro per sé e
per gli altri
Assumere comportamenti adeguati per la
prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei

Utilizza in modo corretto spazi e
attrezzature.
Riconosce alcuni principi
essenziali per lo sviluppo del
proprio benessere psico-fisico.
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vari ambienti di vita.

RELIGIONE
Abilità Competenze
DIO E L’UOMO

Scoprire che Dio è creatore e padre
Conoscere Gesù di Nazareth

Riflette su Dio Creatore e Padre,
sugli elementi fondamentali
della vita di Gesù, traendone
motivo per interrogarsi.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO

Riconoscere i segni cristiani del Natale e
della Pasqua.
Conoscere il significato di gesti e segni
liturgici

Riconosce il significato
cristiano del Natale e della
Pasqua
Riflette e riconosce il
significato cristiano del
Natale e della Pasqua,
interrogandosi sul valore di
tale festività.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
Conoscere la struttura e la composizione
della Bibbia
Conoscere i segni cristiani del Natale e
della Pasqua.

Leggere direttamente pagine bibliche ed
evangeliche, riconoscendone il genere
letterario ed individuandone il messaggio
principale..

Riconosce la Bibbia, libro sacro
per Ebrei e cristiani, un
documento fondamentale per
la cultura occidentale.

Identifica le caratteristiche
essenziali di un brano biblico.

I VALORI ETICI

Scoprire l’unità del progetto di Amore di
Dio per l’uomo e per il suo valore per la
società
Riconoscere come base per la convivenza
umana la giustizia e la carità, quali
elementi portanti della comunità cristiana

Confronta la propria
esperienza religiosa con
quella di altre persone e
distingue la specificità della
proposta di salvezza del
Cristianesimo. Identifica
nella Chiesa la comunità di
coloro che credono in Gesù
Cristo; coglie il valore
specifico dei Sacramenti e si
interroga sul significato che
essi hanno nella vita dei
cristiani
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Finalità
La preadolescenza rappresenta una fase cruciale nello sviluppo della persona. È un’età in cui
l’apprendimento è strettamente connesso alla carica emotiva, alla curiosità, al desiderio di
autonomia e alla ricerca di figure adulte importanti e, pertanto, attraverso l'ascolto, il dialogo, la
condivisione, la collaborazione, l’aiuto, la nostra
Scuola si impegna ad accompagnare gli alunni
attraverso un percorso pluriennale di crescita
personale che si fonda su alcune scelte
educative da noi ritenute più importanti:

 Costruire una solida preparazione di
base favorendo l’acquisizione
consapevole di saperi e competenze
ritenuti essenziali.

 Prevenire le varie forme di disagio che
possono verificarsi nelle fasi della
crescita, nelle tappe dell’apprendimento
scolastico e nel passaggio da un ciclo scolastico all’altro.

 Promuovere il benessere in ogni alunno e rafforzare le diverse componenti dell’autonomia
personale in ambito scolastico, sia per gli aspetti relativi all’uso e alla gestione degli
strumenti, delle tecniche e del tempo nelle varie attività scolastiche, sia per quelli relativi
alle conoscenze, alla gestione delle emozioni nei rapporti.

 Favorire la relazione interpersonale nel riconoscimento e nel rispetto delle diversità.
 Educare al confronto, alla condivisione e riconoscere, accanto a possibili disabilità di vario

tipo, le risorse da valorizzare; conoscere e valorizzare le varie identità culturali e costruire
percorsi di accoglienza, alfabetizzazione ed integrazione degli alunni stranieri.

 Sviluppare negli alunni il senso di identità e di appartenenza in un’ottica di formazione di
una cittadinanza attiva e consapevole ed educare al rispetto delle regole della convivenza
civile, favorendone sempre più l’interiorizzazione.

 Conoscere e sperimentare le diverse forme di comunicazione espressiva, i linguaggi e gli
strumenti multimediali della nostra società e sperimentare l’utilizzo consapevole di alcuni
di essi.

Il Curricolo della Scuola Secondaria è impostato sulle seguenti discipline:
a) Italiano, Storia, Geografia, Lingue comunitarie (Inglese e Francese).
b) Matematica, Scienze, Tecnologia.
c) Arte e immagine, Musica, Scienze motorie.
d) Religione cattolica (previa scelta da parte dei genitori).

Inoltre, agli alunni vengono offerte anche le seguenti attività didattico-educative:
a) Attività nei Laboratori di informatica;
b) Attività facoltative nei Laboratori teatrali;
c) Vari progetti facoltativi, riportati nell’offerta formativa extracurricolare;
d) Attività nei Laboratori musicale, linguistico e scientifico.
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Quadro orario settimanale delle classi

Organizzazione oraria
L’orario delle lezioni, dal lunedì al sabato, è il seguente:

 Ingresso ore 8,05
 Inizio lezioni ore 8,10
 Uscita ore 13,05

Come opera la Scuola Secondaria di primo grado

a) Programmazione
La Programmazione viene predisposta all'inizio dell’anno scolastico per discipline, discussa e
approvata in Consiglio di Classe. Nella programmazione del Consiglio di Classe vengono sviluppati i
seguenti punti:

 analisi della situazione di partenza della classe;
 definizione degli obiettivi pedagogici generali e trasversali;
 indicazione delle modalità e dei tempi per raggiungerli (programmazione, attività di

laboratori di integrazione e sostegno, adesione ad iniziative esterne, orientamento e visite
guidate);

 precisazione dei criteri di valutazione.
Per ogni disciplina, viene predisposto un piano di lavoro con l'indicazione della situazione della
classe, degli obiettivi generali e specifici, della metodologia e dei criteri di verifica e di valutazione.
Al termine dell'anno scolastico, viene stesa una relazione finale di verifica degli obiettivi raggiunti.
E’ previsto un incontro docenti-genitori a quadrimestre in orario pomeridiano; un’ora settimanale
di ricevimento per ogni docente in orario antimeridiano; colloqui e convocazioni col Coordinatore
di Classe o col docente interessato ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.
La nostra Scuola, durante il corso dell’anno, organizza visite didattiche sul territorio, partecipa a
manifestazioni culturali, artistiche, sportive e ricreative, mostre, concorsi e iniziative di solidarietà
rispondenti agli obiettivi fissati dalle programmazioni e coerenti con le linee del PTOF, ed organizza,
inoltre, manifestazioni e spettacoli teatrali .

b) Attività di Laboratorio
Le attività di laboratorio costituiscono una strategia di apprendimento stimolante per favorire un
atteggiamento più attivo e positivo verso lo studio della disciplina. Esse permettono di migliorare
la stima di sé attraverso un approccio basato sul “saper fare” e rappresentano un'opportunità

Classi
Materie

Prime
n. ore lezioni

Seconde
n. ore lezioni

Terze
n. ore lezioni

Italiano, Storia, Geografia 9 9 9
Approfondimento 1 1 1
Matematica e Scienze 6 6 6
Lingua Inglese 3 3 3
Seconda lingua comunitaria: Francese 2 2 2
Tecnologia 2 2 2
Arte e immagine 2 2 2
Musica 2 2 2
Scienze motorie 2 2 2
Religione cattolica 1 1 1
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unica per il recupero della fiducia in sé da parte dei più deboli scolasticamente. La pratica
laboratoriale risulta motivante e gratificante perché consente di vedere concretamente il risultato
del proprio lavoro.

c) Verifica e Valutazione
Il processo di valutazione è strettamente correlato alla progettazione didattica e alle scelte
collegiali nell’elaborazione del curricolo; esso è orientato ad accertare la qualità delle conoscenze,
delle abilità e delle competenze degli allievi; esso permette di riprogettare l’azione didattica ed è
quindi funzionale al successo formativo e all’apprendimento dell’alunno. Tramite la prassi
valutativa i docenti intendono:

• educare gli allievi alla coscienza di sé e dei modi dell’apprendere;
• favorire l’autovalutazione;
• implementare la motivazione intrinseca e la tensione verso il continuo miglioramento.

In ciascuna classe, durante la fase dell’accoglienza si ha una rilevazione della situazione di partenza
dei singoli alunni e della classe nel suo insieme: una valutazione iniziale o diagnostica, volta ad
accertare i prerequisiti in possesso. Si indicano quali prove per la valutazione diagnostica:
colloquio, discussione guidata, prove d’ingresso strutturate, questionari. Le prove d’ingresso
strutturate sono costruite per classi parallele dai docenti del singolo Dipartimento disciplinare per
accertare il possesso di:

• Prerequisiti
• Lessico disciplinare
• Comprensione del testo
• Capacità logico-argomentative e operative

La verifica dell’efficacia dei percorsi avviene attraverso una costante valutazione in itinere, che è
affidata all’interazione quotidiana e a prove di varie tipologie scandite con regolarità.

La valutazione formativa vuole accertare in modo analitico quali abilità l’allievo stia acquisendo
con prove di verifica che riguardano brevi segmenti del percorso. Gli esiti delle prove formative
concorrono alla formulazione del voto finale. Essa intende da un lato elaborare un giudizio
complessivo sugli apprendimenti conseguiti dall’allievo, dall’altro formulare un bilancio consuntivo
delle scelte didattiche e metodologiche poste in essere, fornendo un feedback utile e necessario
alla riformulazione della progettazione. Per la valutazione formativa ci si avvale di disposizioni orali
e scritte, elaborazione di mappe concettuali e presentazioni multimediali, questionari, prove
strutturate: Vero-Falso, scelte multiple, completamenti, corrispondenze, riordinamenti logici e/o
cronologici, valutazione tra pari e autovalutazione, discussioni collettive e guidate.

La valutazione sommativa riguarda un percorso di apprendimento: gli esiti delle prove sommative
incidono direttamente sulla formulazione del voto di fine quadrimestre e di fine anno scolastico.
Per la valutazione sommativa vengono utilizzati colloqui individuali su uno o più argomenti; test a
risposta aperta; analisi del testo, trattazioni sintetiche di argomenti, risoluzione di problemi,
argomentazioni, prove autentiche, lavori di gruppo o prodotti multimediali.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Perché la prassi valutativa sia attendibile e nel rispetto del dettato normativo (D.P.R. n. 122 del 22
giugno 2009), secondo cui “le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono
essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano triennale dell’offerta
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formativa”, i docenti prendono in considerazione, oltre ai risultati conseguiti attraverso le prove di
verifica, elementi significativi che hanno a che fare con il comportamento dell’allievo, in relazione
al suo livello di partenza e al suo percorso di miglioramento. Nel dettaglio occorre quindi
considerare:

• la crescita culturale sul piano cognitivo e operativo, testimoniata da progressi rispetto al
livello di partenza;

• la regolarità della frequenza e l’impegno personale di studio;
• la qualità della partecipazione durante le lezioni in aula e le attività, anche extrascolastiche;
 il possesso di conoscenze, abilità, competenze in relazione ai traguardi definiti nella

progettazione di classe ;
• l’abitudine all’autovalutazione del proprio apprendimento e alla comprensione dei propri

bisogni formativi;
• il conseguimento di risultati buoni, eccellenti in qualche materia del curricolo e particolari

attitudini.
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CURRICOLO della Scuola Secondaria di primo grado:
competenze in uscita

ITALIANO
Abilità Competenze

ASCOLTO E PARLATO
Ascoltare testi prodotti da altri, anche
trasmessi dai media individuando scopo,
argomento, informazioni principali.

Narrare esperienze, eventi, trame
selezionando informazioni significative in
base allo scopo.

Riferire oralmente su un argomento di studio
in modo chiaro.

L’allievo interagisce in modo
efficace in diverse situazioni
comunicative.

Usa la comunicazione orale per
collaborare con gli altri.

Ascolta e comprende testi di
vario tipo "diretti" e "trasmessi"
dai media.

LETTURA E SCRITTURA
Ricavare informazioni esplicite e implicite da
testi espositivi, per documentarsi su un
argomento.

Leggere testi letterari di vario tipo e forma
individuando tema principale e intenzioni
comunicative dell’autore.

Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto
di vista morfosintattico, lessicale, ortografico,
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario.

Legge testi letterari di vario tipo
(narrativi, poetici, teatrali).

Scrive correttamente testi di tipo
diverso.

Produce testi multimediali,
utilizzando in modo efficace
l’accostamento dei linguaggi
verbali con quelli iconici e sonori.

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO

Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e
di attività specifiche, il proprio patrimonio
lessicale.

Padroneggia e applica in situazioni
diverse le conoscenze
fondamentali relative al lessico,
alla morfologia, all’organizzazione
logico-sintattica della frase
semplice e complessa, ai
connettivi testuali

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E
RIFLESSIONE SULL’USO DELLA LINGUA

Riconoscere le caratteristiche e le strutture
dei principali tipi testuali (narrativi, descrittivi,
regolativi, espositivi, argomentativi).

Utilizza le conoscenze
metalinguistiche per comprendere
con maggior precisione i significati
dei testi e per correggere
i propri scritti.
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LINGUAINGLESE
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di

Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)
Abilità Competenze
ASCOLTO (comprensione orale)

Comprendere i punti essenziali di un discorso. L’alunno comprende oralmente e
per iscritto i punti essenziali di
testi in lingua standard.

PARLATO (produzione e interazione
orale)

Descrivere o presentare persone, condizioni
di vita o di studio, compiti quotidiani.

Descrive oralmente situazioni,
racconta avvenimenti ed
esperienze personali.

Interagisce con uno o più
interlocutori in contesti familiari e
su argomenti noti.

LETTURA (comprensione scritta)
Leggere e individuare informazioni esplicite in
brevi testi di uso quotidiano e in lettere
personali.

Legge semplici testi con diverse
strategie adeguate allo scopo.

Legge testi informativi e ascolta
spiegazioni attinenti a contenuti di
studio di altre discipline.

SCRITTURA (produzione scritta)
Raccontare per iscritto esperienze,
esprimendo sensazioni e opinioni con frasi
semplici.

Scrivere brevi lettere personali adeguate al
destinatario e brevi resoconti che si
avvalgano di lessico sostanzialmente
appropriato.

Scrive semplici resoconti e
compone brevi lettere o messaggi
rivolti a coetanei e familiari.

Affronta situazioni nuove
attingendo al suo repertorio
linguistico.

SECONDA LINGUA COMUNITARIA -FRANCESE
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di

Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)
Abilità Competenze
ASCOLTO (comprensione orale)

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di
uso quotidiano.

L’alunno comprende brevi
messaggi orali e scritti relativi ad
ambiti familiari.

PARLATO (produzione e interazione Comunica oralmente in attività
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orale)
Riferire semplici informazioni afferenti alla
sfera personale.

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari
utilizzando parole e frasi già incontrate
ascoltando o leggendo.

che richiedono solo uno scambio
di informazioni semplice e diretto
su argomenti familiari e abituali.

Descrive oralmente e per iscritto,
in modo semplice, aspetti del
proprio vissuto e del proprio
ambiente.

LETTURA (comprensione scritta)
Comprendere testi semplici di contenuto
familiare e di tipo concreto e trovare
informazioni specifiche in materiali di uso
corrente.

Legge brevi e semplici testi con
tecniche adeguate allo scopo.

SCRITTURA (produzione scritta)
Scrivere testi brevi e semplici per raccontare
le proprie esperienze.

Osservare la struttura delle frasi e mettere in
relazione costrutti e intenzioni comunicative.

Stabilisce relazioni tra semplici
elementi linguistico-comunicativi e
culturali propri delle lingue di
studio.

STORIA
Abilità Competenze
USO DELLE FONTI

Usare fonti di diverso tipo (documentarie,
iconografiche, narrative, materiali, orali,
digitali, ecc.) per produrre conoscenze su
temi definiti.

L’alunno si informa in modo
autonomo su fatti e problemi
storici anche mediante l’uso di
risorse digitali.

Produce informazioni storiche con
fonti di vario genere – anche
digitali

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Selezionare e organizzare le informazioni con
mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse
digitali.

Collocare la storia locale in relazione con la
storia italiana, europea, mondiale.

Usa le conoscenze e le abilità per
orientarsi nella complessità del
presente, comprende opinioni e
culture diverse, capisce i problemi
fondamentali del mondo
contemporaneo.

STRUMENTI CONCETTUALI
Comprendere aspetti e strutture dei processi
storici italiani, europei e mondiali.

Usare le conoscenze apprese per
comprendere problemi ecologici,
interculturali e di convivenza civile.

Comprende aspetti, processi e
avvenimenti fondamentali della
storia italiana.

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
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Produrre testi, utilizzando conoscenze
selezionate da fonti di informazione diverse.

Argomentare su conoscenze e concetti
appresi usando il linguaggio specifico della
disciplina.

Comprende testi storici e li sa
rielaborare con un personale
metodo di studio.

Espone oralmente e con scritture –
anche digitali – le conoscenze
storiche acquisite operando
collegamenti e argomentando le
proprie riflessioni.

GEOGRAFIA
Abilità Competenze
ORIENTAMENTO

Orientarsi sulle carte e orientare le carte a
grande scala in base ai punti cardinali e a
punti di riferimento fissi.
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane,
anche attraverso l’utilizzo dei programmi
multimediali di visualizzazione dall’alto.

Lo studente si orienta nello spazio
e sulle carte di diversa scala

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’
Leggere e interpretare vari tipi di carte
geografiche (da quella topografica al
planisfero), utilizzando
scale di riduzione, coordinate geografiche e
simbologia.

Utilizza opportunamente carte
geografiche, fotografie attuali e
d’epoca, elaborazioni digitali,
grafici, dati statistici, per
comunicare efficacemente
informazioni spaziali.

PAESAGGIO
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei
paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in
relazione alla loro evoluzione nel tempo.

Conoscere temi e problemi di tutela del
paesaggio come patrimonio naturale e
culturale e progettare azioni di valorizzazione.

Riconosce nei paesaggi europei e
mondiali, gli elementi fisici
significativi e le emergenze
storiche, artistiche e
architettoniche, come patrimonio
naturale e culturale
da tutelare e valorizzare.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
Analizzare in termini di spazio le interrelazioni
tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed
economici di portata nazionale, europea e
mondiale.

Osserva, legge e analizza sistemi
territoriali vicini e lontani, nello
spazio e nel tempo.
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MATEMATICA
Abilità Competenze
NUMERI

Eseguire addizioni, sottrazioni,
moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e
confronti tra i numeri conosciuti(numeri
naturali, numeri interi, frazioni e numeri
decimali).

Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o
misure ed esprimerlo sia nella forma
decimale, sia mediante frazione.

Individuare multipli e divisori di un numero
naturale e multipli e divisori comuni a più
numeri.

Utilizzare la proprietà associativa e
distributiva per raggruppare e semplificare,
anche mentalmente,le operazioni.

Eseguire semplici espressioni di calcolo con i
numeri conosciuti, essendo consapevoli del
significato delle parentesi e delle convenzioni
sulla precedenza delle operazioni.

L’alunno si muove con sicurezza
nel calcolo anche con i numeri
razionali.

SPAZIO E FIGURE
Riprodurre figure e disegni geometrici,
utilizzando in modo appropriato e con
accuratezza opportuni strumenti.

Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi
di simmetria, diagonali, …) delle principali
figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni
regolari, cerchio).

Riprodurre figure e disegni geometrici.

Calcolare l’area e il volume delle figure solide
più comuni e darne stime di oggetti della vita
quotidiana.

Risolvere problemi utilizzando le proprietà
geometriche delle figure.

Riconosce e denomina le forme
del piano e dello spazio, ne coglie
le relazioni tra gli elementi.

Riconosce e risolve problemi in
contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
Usare il piano cartesiano per rappresentare
relazioni e funzioni empiriche o ricavate da
tabelle.

Rappresentare insiemi di dati, anche facendo

Utilizza e interpreta il linguaggio
matematico (piano cartesiano,
formule, equazioni, ...) e ne coglie
il rapporto col linguaggio naturale.
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uso di un foglio elettronico.

In semplici situazioni aleatorie, individuare gli
eventi elementari, assegnare a essi una
probabilità, calcolare la probabilità di qualche
evento.

Nelle situazioni di incertezza si
orienta con valutazioni di
probabilità.

SCIENZE
Abilità Competenze

FISICA E CHIMICA
Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali:
pressione, volume, velocità, peso, peso
specifico, forza, temperatura, calore, carica
elettrica, ecc., in varie situazioni di
esperienza.

Padroneggiare concetti di trasformazione
chimica.

L’alunno esplora e sperimenta, lo
svolgersi dei più comuni fenomeni,
ne immagina e ne verifica le cause.

ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA
Osservare, modellizzare e interpretare i più
evidenti fenomeni celesti attraverso
l’osservazione.

Conoscere la struttura della Terra e i suoi
movimenti interni.

Sviluppa semplici schematizzazioni
e modellizzazioni di fatti e
fenomeni.

BIOLOGIA
Riconoscere le somiglianze e le differenze del
funzionamento delle diverse specie di viventi.

Sviluppare progressivamente la capacità di
spiegare il funzionamento macroscopico dei
viventi con un modello cellulare.

Conoscere le basi biologiche della
trasmissione dei caratteri ereditari.

Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo
puberale e la sessualità; sviluppare la cura e il
controllo della propria salute attraverso una
corretta alimentazione.

Assumere comportamenti e scelte personali
ecologicamente sostenibili. Rispettare e
preservare la biodiversità nei sistemi
ambientali.

Riconosce nel proprio organismo
strutture e funzionamenti a livelli
macroscopici e microscopici.

Ha una visione della complessità
del sistema dei viventi e della loro
evoluzione nel tempo.

Collega lo sviluppo delle scienze
allo sviluppo della storia
dell’uomo.

Ha curiosità e interesse verso i
principali problemi legati all’uso
della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e tecnologico.
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MUSICA
Abilità Competenze

Eseguire in modo espressivo, collettivamente
e individualmente, brani vocali e strumentali
di diversi generi e stili.

Riconoscere e classificare anche
stilisticamente i più importanti elementi
costitutivi del linguaggio
musicale.

Orientare la costruzione della propria identità
musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando
le proprie esperienze, il percorso svolto e le
opportunità offerte dal contesto.

L’alunno partecipa in modo attivo
alla realizzazione di esperienze
musicali attraverso l’esecuzione e
l’interpretazione di brani
strumentali e vocali appartenenti a
generi e culture differenti.

Comprende e valuta eventi,
materiali, opere musicali
riconoscendone i significati.

Integra con altri saperi e altre
pratiche artistiche le proprie
esperienze musicali.

ARTE E IMMAGINE
Abilità Competenze
ESPRIMERSI E COMUNICARE

Ideare e progettare elaborati ricercando
soluzioni creative originali, ispirate anche
dallo studio dell’arte e della comunicazione
visiva.

Rielaborare creativamente materiali di uso
comune, immagini fotografiche, scritte,
elementi iconici e visivi per produrre nuove
immagini.

L’alunno realizza elaborati
personali e creativi sulla base di
un’ideazione e progettazione
originale, applicandole conoscenze
e le regole del linguaggio visivo,
scegliendo in modo funzionale
tecniche e materiali differenti
anche con l’integrazione di più
media e codici espressivi.

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Leggere e interpretare un’immagine o
un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi
di approfondimento dell’analisi del testo per
comprenderne il significato e cogliere le
scelte creative e stilistiche dell’autore.

Legge le opere più significative
prodotte nell’arte antica,
medievale, moderna e
contemporanea, sapendole
collocare nei rispettivi contesti
storici, culturali e ambientali

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE

Possedere una conoscenza delle linee
fondamentali della produzione artistica dei
principali periodi storici del passato e
dell’arte moderna e contemporanea, anche
appartenenti a contesti culturali diversi dal

Riconosce gli elementi principali
del patrimonio culturale, artistico
e ambientale del proprio territorio
ed è sensibile ai problemi della sua
tutela e conservazione.
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proprio.

Conoscere le tipologie del patrimonio
ambientale, storico-artistico e museale del
territorio sapendone
leggere i significati e i valori estetici, storici e
sociali.

EDUCAZIONE FISICA
Abilità Competenze
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO
SPAZIO E IL TEMPO

Utilizzare e correlare le variabili spazio-
temporali funzionali alla realizzazione del
gesto tecnico in ogni situazione sportiva.

L’alunno è consapevole delle
proprie competenze motorie sia
nei punti di forza che nei limiti.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME
MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA

Conoscere e applicare semplici tecniche di
espressione corporea per rappresentare idee,
stati d’animo mediante gestualità e posture
svolte in forma individuale, a coppie, in
gruppo.

Utilizza le abilità motorie e
sportive acquisite adattando il
movimento in situazione.

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR
PLAY

Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto
comportamenti collaborativi e partecipa in
forma propositiva alle scelte della squadra.

Saper gestire in modo consapevole le
situazioni competitive, in gara e non, con
autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso
di vittoria sia in caso di sconfitta.

Utilizza gli aspetti comunicativo-
relazionali del linguaggio motorio
per entrare in relazione con gli
altri, praticando, inoltre,
attivamente i valori sportivi (fair –
play) come modalità di relazione
quotidiana e di rispetto delle
regole.

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E
SICUREZZA

Praticare attività di movimento per migliorare
la propria efficienza fisica riconoscendone i
benefici.

Saper adottare comportamenti appropriati
per la sicurezza propria e dei compagni anche
rispetto a possibili situazioni di pericolo.

Conoscere ed essere consapevoli degli effetti
nocivi legati all’assunzione di integratori, di
sostanze illecite o che inducono dipendenza
(doping, droghe, alcool).

Riconosce, ricerca e applica a se
stesso comportamenti di
promozione dello “star bene” in
ordine a un sano stile di vita e alla
prevenzione.

Rispetta criteri base di sicurezza
per sé e per gli altri.
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TECNOLOGIA
Abilità Competenze
VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE

Eseguire misurazioni e rilievi grafici o
fotografici sull’ambiente scolastico o sulla
propria abitazione.

Impiegare gli strumenti e le regole del
disegno tecnico nella rappresentazione di
oggetti o processi.

Effettuare prove e semplici indagini sulle
proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e
tecnologiche di
vari materiali.

L’alunno riconosce nell’ambiente
che lo circonda i principali sistemi
tecnologici e le molteplici relazioni
che essi stabiliscono con gli esseri
viventi e gli altri elementi naturali.

Conosce i principali processi di
trasformazione di risorse o di
produzione di beni e riconosce le
diverse forme di energia coinvolte.

PREVEDERE, IMMAGINARE E
PROGETTARE

Valutare le conseguenze di scelte e decisioni
relative a situazioni problematiche.

Pianificare le diverse fasi per la realizzazione
di un oggetto impiegando materiali di uso
quotidiano.

È in grado di ipotizzare le possibili
conseguenze di una decisione o di
una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo in ogni innovazione
opportunità e rischi.

Utilizza adeguate risorse materiali,
informative e organizzative per la
progettazione e la realizzazione di
semplici prodotti, anche di tipo
digitale.

INTERVENIRE, TRASFORMARE E
PRODURRE

Utilizzare semplici procedure per eseguire
prove sperimentali nei vari settori della
tecnologia (ad esempio: preparazione e
cottura degli alimenti).

Costruire oggetti con materiali facilmente
reperibili a partire da esigenze e bisogni
concreti.

Conosce le proprietà e le
caratteristiche dei diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di
farne un uso efficace e
responsabile rispetto alle proprie
necessità di studio e
socializzazione.

Progetta e realizza
rappresentazioni grafiche o
infografiche, relative alla struttura
e al funzionamento di
sistemi materiali o immateriali,
utilizzando elementi del disegno
tecnico o altri linguaggi
multimediali e di programmazione.
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RELIGIONE
Abilità Competenze
DIO E L’UOMO

Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante
sue esperienze tracce di una ricerca religiosa.

Approfondire l’identità storica, la
predicazione e l’opera di Gesù e correlarle
alla fede cristiana.

L’alunno è aperto alla sincera
ricerca della verità e sa
interrogarsi sul trascendente e
porsi domande di senso, cogliendo
l’intreccio tra dimensione religiosa
e culturale.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
Saper adoperare la Bibbia come documento
storico-culturale e apprendere che nella fede
della Chiesa è accolta come Parola di Dio.

Individuare il contenuto centrale di alcuni
testi biblici, utilizzando tutte le informazioni
necessarie ed avvalendosi correttamente di
adeguati metodi interpretativi.

Individua, a partire dalla Bibbia, le
tappe essenziali e i dati oggettivi
della storia della salvezza, della
vita e dell’insegnamento di Gesù,
del cristianesimo delle origini.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
Comprendere il significato principale dei
simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e
dei sacramenti della Chiesa.

Individuare gli elementi specifici della
preghiera cristiana e farne anche un
confronto con quelli di altre religioni.

Riconosce i linguaggi espressivi
della fede (simboli, preghiere, riti,
ecc.)

I VALORI ETICI E RELIGIOSI
Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante
sue esperienze tracce di una ricerca religiosa.

Riconoscere l’originalità della speranza
cristiana, in risposta al bisogno di salvezza
della condizione umana nella sua fragilità,
finitezza ed esposizione al male.

Inizia a confrontarsi con la
complessità dell’esistenza e
impara a dare valore ai propri
comportamenti, per relazionarsi in
maniera armoniosa con se stesso,
con gli altri, con il mondo che lo
circonda.
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Attività alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica
Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, nell’ora di lezione
possono essere inseriti in classi parallele a seguire l’ora di lezione curriculare, oppure affidati a
docenti disponibili con specifico progetto o ai responsabili della Comunità alloggi che ospita alunni
extracomunitari o loro affidati. Va precisato che, in particolari situazioni di emergenza, si opta per
la permanenza dell’alunno nella classe di appartenenza, attraverso un intervento di
recupero/potenziamento delle discipline curricolari con specifica programmazione. Tuttavia,
qualora ci sia l’autorizzazione dei genitori gli alunni possono rimanere in classe oppure entrare
un’ora dopo se la lezione di religione è posta alla prima ora e uscire prima se la lezione è collocata
all’ultima ora; in questo caso, gli alunni dell’infanzia e delle elementari devono essere
accompagnati o prelevati sempre da uno dei genitori.
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LA CONTINUITÀ TRA GLI ORDINI DI SCUOLA
La continuità educativa tra i vari ordini di scuola nasce dall'esigenza di garantire il diritto
dell'individuo ad un percorso formativo organico e completo e dall’osservanza delle Indicazioni
Nazionali che ribadiscono la necessità di trovare le condizioni affinché si affermi una scuola
unitaria in grado di riportare la molteplicità degli apprendimenti entro un unico percorso
strutturante.
Considerata la centralità dell’alunno, il cui sviluppo è un processo continuo nel corso del quale egli
apprende in modo differenziato a seconda dell’età, sono previsti percorsi didattico organizzativi a
favore della continuità tra i vari ordini di scuola.
All’interno dell’Istituto si prevede la programmazione di una serie di momenti di raccordo sul
versante organizzativo e di concrete linee di continuità sul piano didattico/educativo.
Vengono curati i rapporti tra i tre ordini di scuola attraverso la costituzione di commissioni che
propongono iniziative finalizzate a:

 passaggio di informazioni;
 realizzazione di attività comuni;
 raccordi disciplinari.

Raccordo tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria
I rapporti tra scuola dell’infanzia e scuola primaria prevedono:

 incontri di progettazione (inizio anno scolastico) e di verifica (fine anno scolastico) tra
insegnanti dei due ordini di scuola;

 attività comuni tra bambini grandi della scuola dell’infanzia e bambini delle classi prime
della Scuola Primaria;

 incontri tra gli insegnanti dei due ordini di scuola per passaggio di informazioni riguardanti
gli alunni;

 visita alla scuola primaria da parte dei bambini grandi della scuola dell’infanzia, per la
conoscenza degli ambienti;

 appuntamento alla scuola dell’infanzia per i bambini delle classi prime della scuola primaria,
che ritrovano compagni ed insegnanti.

Raccordo tra Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Il raccordo tra scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado prevede:
per i docenti

 incontri tra i due ordini di scuola per il passaggio delle informazioni riguardanti gli alunni;
 costruzione di un curricolo di raccordo e predisposizione di prove di uscita e prove di

ingresso;
 confronti e produzione di materiali per la didattica e la valutazione;

per gli alunni
 percorsi di conoscenza della Scuola secondaria di primo grado;
 visite guidate degli spazi della scuola di futura accoglienza;
 contatti con i futuri insegnanti;
 contatti con i nuovi compagni ed interviste non preparate con risposta diretta;
 esperienze di laboratorio in ambito, musicale, scientifico, artistico, motorio e di lingua

straniera;
 esperienze di vissuto didattico non preparate, per assaporare i tempi egli spazi della scuola,

le dinamiche di socializzazione degli alunni e le metodologie degli insegnanti;
per le famiglie

 incontri in “OPEN DAY” per la condivisione dell'offerta formativa
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 visite degli spazi e delle strutture della Scuola;
 contatti con i docenti per assaporare con i propri figli le varie attività laboratoriali proposte.

RACCORDO TRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
Il progetto vede coinvolti tutti gli alunni delle classi terze ed ha lo scopo di migliorare la
conoscenza delle scuole superiori presenti sul territorio, affinché i ragazzi possano fare una scelta
serena e consapevole, valutando sia le capacità e le aspirazioni che le possibilità future di
inserimento nel mondo del lavoro.
Allo scopo sono previsti incontri, nel 1° quadrimestre, che vedono coinvolti gli alunni delle terze
classi, i genitori e gli insegnanti dei due ordini di scuola per chiarire dubbi e perplessità. A tutti gli
alunni delle classi terze verrà offerta la possibilità di conoscere personalmente la ricchezza delle
offerte formative degli Istituti Secondari di secondo grado del territorio.
Sono state previste le seguenti attività:

 informazione ed indirizzo in collaborazione con esperti delle scuole superiori;
 laboratori dedicati all’orientamento nelle diverse Sezioni Superiori;
 visite libere ad Istituti Superiori da parte di genitori ed alunni di terza media;
 convenzioni e/o collaborazioni in rete.

RISORSE DI RETE E PROTOCOLLI D’INTESA
La rete di scuole è un particolare istituto giuridico introdotto dall'articolo 7 del D.P.R. 8 marzo
1999 n. 275 cui possono ricorrere le istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia e
nell'espletamento delle loro funzioni educative istituzionali al fine di ampliare la loro offerta
formativa.
La "rete" va costituita mediante specifico accordo che può intervenire tra due o più scuole; a tali
reti possono partecipare anche privati, gli stessi privati che possono tra l'altro farsi promotori di
fronte alle istituzioni scolastiche di tali iniziative.

Nelle reti di scuole i partner hanno:
 specializzazioni, conoscenza, risorse (umane, economiche e strumentali) da investire;
 disponibilità a mettere e mettersi in gioco comunicando e condividendo conoscenze,
 capacità, risorse, per crescere lavorando insieme.

Ottenendo così uno sviluppo individuale e collettivo, nuove opportunità e maggiori risorse.

Al fine di arricchire e potenziare la propria offerta formativa in relazione con le necessità e le
peculiarità del territorio, l’Istituto sottoscrive Protocolli d’intesa, Convenzioni, Accordi di rete e
Collaborazioni con associazioni ed enti a diversi livelli (altre scuole, Amministrazione Comunale di
Villa Castelli, ecc.).

INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali,
rispetto ai quali è necessario offrire adeguata e personalizzata risposta. Il nostro Istituto riserva
un’attenzione particolare agli alunni con disabilità o con disturbi evolutivi specifici o che vivono
una situazione di svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale. Riteniamo che la scuola abbia
il compito di promuovere la piena inclusione di tutti gli alunni, partendo dalle risorse e potenzialità
di ognuno di essi per accompagnarli lungo il percorso scolastico/formativo.
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Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, ogni Consiglio di classe predispone, come prevede la
normativa, un P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), in collaborazione con la famiglia e con gli
specialisti dei servizi territoriali.

Data la diversa natura delle difficoltà degli alunni con disabilità, si prevede per loro il
raggiungimento di obiettivi diversificati, generalmente così suddivisi:

 minimi, di tipo funzionale, per coloro che presentano difficoltà particolarmente gravi;
 obiettivi didattici educativi per i casi con disabilità intellettiva di tipo medio;
 obiettivi cognitivi e formativi paralleli a quelli del gruppo classe con riduzione e/o

semplificazione dei contenuti e personalizzazione/individualizzazione didattica per gli
alunni con disabilità intellettiva di tipo lieve o borderline.

Naturalmente si terrà conto delle capacità possedute da ogni singolo alunno, le quali verranno
sostenute, sollecitate, progressivamente rafforzate e sviluppate.
L’organizzazione dell’attività didattica si svolge all’interno della classe, con i compagni, che a volte,
possono essere divisi in gruppi di lavoro articolati e flessibili, o possono fungere da tutors nel
percorso di apprendimento. Nella classe interviene l’insegnante specializzato che, in qualità di
supporto tecnico specialistico, coordina le attività per l’inclusione e, insieme ai docenti curricolari,
individua le strategie più adatte.
Laddove necessario, l’insegnante specializzato prevede anche dei momenti di attività didattica
individuale (con un rapporto uno a uno)
Sono previsti incontri annuali con l’equipe psicopedagogica (NIAT di Francavilla F.).

Nell'Istituto è istituito un Gruppo di Lavoro Operativo, diretto dal Dirigente Scolastico, composto
da insegnanti di sostegno, educatori e insegnanti di classe e/o coordinatore e dal referente per i
BES, con il compito di:

 organizzare al meglio le risorse assegnate e predisporre le attività da realizzare;
 confrontare, coordinare e verificare i progetti che si realizzano nelle classi;
 predisporre un monitoraggio dei Bisogni Educativi Speciali all’interno dell’Istituto.

DSA e BES
Nell’ottica di una scuola realmente inclusiva, la scuola prevede la realizzazione di interventi
educativi finalizzati all’inclusione degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento e non solo,
al fine di garantire il successo formativo e il benessere psicofisico di tutti.
In applicazione alla LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 che contempla le nuove norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico(GU n. 244 del 18-10-2010), la scuola
provvede ad attuare interventi di natura pedagogica e didattica al fine di promuovere le
potenzialità e il successo formativo degli alunni con DSA, strutturando un PDP (Piano Didattico
Personalizzato) con percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti
compensativi e misure dispensative adeguati.
Il PDP predisposto va condiviso dalle famiglie in una piena sinergia tra le azioni della scuola, della
famiglia stessa e dell’allievo.

Attraverso alcune strategie educative che riqualificano l’ambiente di apprendimento, come
l’insegnamento-apprendimento cooperativo, la progettazione inclusiva, il problem solving, il
tutoring, l’uso di mediatori didattici e di misure compensative-dispensative, i Consigli di Classe e
di Intersezione predispongono per questi alunni interventi mirati. Viene promosso il
coinvolgimento delle famiglie, l’inclusione nel gruppo classe, l’utilizzo di mediatori didattici, di
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attrezzature, ausili informatici e software, nel rispetto comunque dei ritmi e degli stili di
apprendimento di ognuno.
All’interno dell’Istituto le figure di riferimento sono: il Dirigente scolastico e i referenti di Istituto,
che partecipano alla formazione-aggiornamento, tengono contatti con le famiglie, rilevano i
bisogni di apprendimento, valutano il processo di inserimento dell’alunno in classe.

Percorso di orientamento per alunni con disabilità
Per l'orientamento degli alunni con disabilità i percorsi devono essere impostati partendo dai
bisogni e dalle possibilità individuali degli alunni. Dopo un'osservazione ed un intervento iniziale, si
concordano le linee programmatiche comuni con Istituti Superiori, C.F.P. e altre strutture
significative presenti sul territorio, in stretta collaborazione con le famiglie degli interessati; si
prevede, inoltre, la possibilità di progetti-ponte individualizzati con le scuole di fascia superiore a
quella secondaria di primo grado. Questi percorsi sono finalizzati a realizzare scelte formative
concertate in modo da promuovere l’inclusione sociale per l’alunno con disabilità.
La normativa prevede che venga attuato un percorso di orientamento che verrà reso operativo dal
Consiglio di classe che:

 elabora l’ipotesi sulla base della conoscenza dell’alunno e delle risorse del territorio;
 si confronta con l’equipe che segue l’alunno sul piano clinico;
 si confronta con la famiglia;
 ridefinisce l’ipotesi, modificandola o sostituendola, se necessario;
 attiva contatti con l’agenzia formativa che riceverà l’alunno;
 ridefinisce il P.E.I. in funzione dell’ipotesi concordata;
 realizza forme di contatto dell’alunno con l’agenzia di futuro inserimento:
 cura la redazione e la trasmissione della documentazione all’agenzia formativa di

accoglienza.

Rapporti con le famiglie
Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati risorse preziose per la costruzione, la
realizzazione e la valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli alunni.
Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai singoli docenti, dai
Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe o dal Dirigente, l’Istituto offre alle famiglie un
ventaglio di diverse opportunità di colloquio e di incontro:

 col Dirigente, preferibilmente su appuntamento;
 all’interno degli Organi collegiali: Consiglio di Istituto, Consigli di Intersezione, Interclasse e

Classe, con la presenza dei rappresentanti dei genitori eletti;
 con i docenti, attraverso due incontri annuali in prossimità del termine di ogni

quadrimestre o per la consegna dei documenti di valutazione; sono possibili, inoltre,
appuntamenti in orario mattutino, secondo un calendario opportunamente predisposto,
previo avviso.
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Curricolo Verticale di Educazione Civica

(L. 92/2019)
Introduzione
Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della legge n. 92 del
20 agosto 2019, e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, ha la finalità di fornire ad ogni alunno
un percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca
l’apprendimento di ciascuno.
L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto nell’Ordinamento scolastico di
ogni ordine e grado con il DL 137/08, convertito in Legge 169/08 ed è stato associato all’area
storico-geografica.
Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano una particolare attenzione a “Cittadinanza e
Costituzione”, richiamando la necessità di introdurre la conoscenza della Carta Costituzionale, in
particolare la prima parte e gli articoli riguardanti l’organizzazione dello Stato.
Questi aspetti di conoscenza della Costituzione, delle forme di organizzazione politica e
amministrativa, delle organizzazioni sociali ed economiche, dei diritti e dei doveri dei cittadini,
come ribadito nelle nuove Indicazioni, “possono essere certamente affidati al docente di storia e
comprese nel settore di curricolo che riguarda tale disciplina. Tuttavia, le ultime Indicazioni
richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti
quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e
pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività”.
La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità” sottoscritto
nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo
Sviluppo.
La scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4 ”Fornire un’educazione di qualità, equa ed
inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”, nel documento si sottolinea che l’istruzione
può, comunque, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, “fornendo competenze
culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per
dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da migliorarne gli
assetti.“
Pertanto “i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le
informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e
ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali,
metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva”.
L'insegnamento dell'Educazione Civica non sarà inferiore a 33 ore annuale, più docenti ne
cureranno l’attuazione nel corso dell’anno scolastico.
In ogni classe il docente coordinatore ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti
a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica e di formulare la proposta di voto espresso in
decimi, nel primo e nel secondo quadrimestre.
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I docenti dell’’istituto comprensivo hanno concordato che la distribuzione oraria delle 33 ore
previste sarà aggiornata nel mese di settembre di ogni anno scolastico.

Principi

EX ART.1 LEGGE 92/2019

1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione
italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la
condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale,
sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.

Ex Art. 3LEGGE 92/2019
Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche:

 Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi
internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;

 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite il 25 settembre 2015;

 educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5;
 elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
 educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
 educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
 educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici

comuni;
 formazione di base in materia di protezione civile.

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse
l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla
cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei
confronti delle persone, degli animali e della natura.



74



75

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA:

 SCUOLA DELL’INFANZIA

Con l’entrata in vigore della legge 20 agosto 2019, n. 92, a partire dall’a.s.2020/2021, è prevista
l’introduzione nel primo ciclo di istruzione dell’insegnamento obbligatorio dell’Educazione Civica
che trova il suo fondamento nei principi della Costituzione. Comprendere il sistema di diritti e di
doveri che dà forme alle nostre democrazie è la base su cui costruire la consapevolezza dei
giovani cittadini. La trasversalità è l’elemento saliente di una materia di per sé composita e al
tempo stessa coesa, che ruota intorno a tre specifici nuclei concettuali:

 La Costituzione
 Lo sviluppo sostenibile
 La Cittadinanza digitale

La responsabilità è sottesa a tutti i concetti sopra elencati, declinata in tutti gli ambiti della realtà,
dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale, locale e globale. Una
responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di
atteggiamenti rivolti a sé, agli altri e al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla
cooperazione e alla solidarietà.

I docenti, per il corrente anno scolastico hanno individuato dei percorsi-progetto sulle quali
impostare le attività per i bambini delle diverse fasce.

In particolare:
 “Emozioni, arte e natura: Un anno per...stare bene insieme”

In questo progetto, di validità triennale (iniziato, infatti nell’a.s. 2018-2019), si sono inseriti i
contenuti delle linee guida indicate dal Ministero, relativi all’Educazione Civica.

In esso le proposte educativo-didattiche promuoveranno la capacità di esplorazione e di
sperimentazione, attraverso esperienze ludiche.

La condivisione delle esperienze favorirà il rispetto reciproco, l’arricchimento culturale e lo
scambio per la conoscenza di sé e l’altro.

Tutti i percorsi tenderanno all’acquisizione della crescita globale in considerazione di
bisogni specifici di ciascuna età.

L’azione didattica sarà supportata da metodologie quali: metodo analogico, cooperative
learning, didattica per competenze, globalismo affettivo, coding.

Il progetto, articolato in UNITÀ DÌ APPRENDIMENTO inerenti ciascuna fascia d’età, sarà
pianificato negli incontri di intersezione, con cadenza bimestrale.

1^ UNITÀ – Settembre/ottobre “Finalmente Insieme”

2^ UNITÀ – Novembre “Il viaggio continua...rispettandoci”

3^ UNITÀ – Dicembre “Natale: Luce e Speranza”

4^ UNITÀ - Gennaio “Parole d’inverno”
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5^ UNITÀ – Febbraio “Carnevale: forme e colori”

6^ UNITÀ – Marzo “Primavera: risveglio di emozioni”

7^ UNITÀ – Aprile “Pasqua: un’attesa sorpresa”

8^ UNITÀ – Maggio-Giugno ”Un’esplosione di bolle”

 PROGETTO ACCOGLIENZA BAMBINI TRE ANNI : “FINALMENTE INSIEME”

PREMESSA

La scuola dell’infanzia si presenta come ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e di

promuovere le potenzialità di tutti i bambini.

Accogliere, pertanto, vorrà dire prendere per mano ciascun bambino per infondergli fiducia nel

nuovo mondo e per dargli sicurezza in ciò che è; in quello che sa fare, in tutto quello che potrà scoprire ed

imparare.

Ampio spazio sarà data all’attività ludica, alla relazionalità gioiosa tra i bambini e a quella

“empatica” con gli adulti. Con i genitori si favorirà un’alleanza educativa per operare con la giusta

impostazione pedagogica.

L’emergenza COVID19, tuttavia, ha modificato profondamente gli stili di vita e di conseguenza la

stessa vita scolastica. La raccomandazione, poi, da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, di porre

attenzione all’Educazione Civica quale formazione della “convivenza civile, consapevole e partecipata”

consegue la necessità di una revisione degli obiettivi, dei traguardi e dei contenuti del nostro piano

educativo. Un piano che si propone, prioritariamente lo scopo di far accettare serenamente ai bambini le

limitazioni dettate dall’emergenza COVID 19.

PIANO EDUCATIVO

- DESTINATARI

tutti i bambini della fascia degli anni tre e due anni e mezzo.

- TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

a) accettare serenamente il distacco dai genitori

b) esplorare l’ambiente-scuola e sapersi orientare in esso

c) accettare e condividere le prime regole di convivenza

d) avviare positive relazioni con i compagni e con gli adulti

- CAMPI DI ESPERIENZA

Il sé e l’altro

Il corpo ed il movimento

I discorsi e le parole

Immagini, suoni e colori

Conoscenza del mondo
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Nuove competenze in chiave europea: 1) competenza alfabetica funzionale 2) competenza

multilinguistica 3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 4)

competenza digitale 5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 6)

competenza in materia di cittadinanza 7) competenza imprenditoriale 8) competenza in materia di

consapevolezza ed espressione culturali

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

a) vivere serenamente il distacco dalla famiglia e l’approccio al nuovo ambiente

b) riconoscere le insegnanti di sezione come adulti di riferimento

c) promuovere una progressiva autonomia

d) approccio al rispetto di semplici regole di vista scolastica

e) avviare positive relazioni con i compagni, conoscere gli spazi scolastici

f) controllare i propri sentimenti e le proprie emozioni per star bene a scuola

- ATTIVITÀ EDUCATIVE

giochi liberi e guidati; precorsi ,trenino; canti animati; attività manipolative, pittura ed esercizi di

coloritura; disegni liberi; attività di ascolto, conversazioni, domande stimolo.

- PERSONALE COINVOLTO

Le docenti di sezione, bambini, genitori, collaboratori scolastici

- TEMPI DI ATTUAZIONE

intero anno scolastico

- SPAZI

tenendo conto delle indicazioni relative all’emergenza COVID 19 si opererà nelle sezioni, nell’atrio,

all’aperto, in angoli strutturati, giardino

- MEZZI E MATERIALE

giochi di costruzione, cerchi, palloni, macchina fotografica, CD/DVD, carta, colori nelle diverse

tipologie

- VERIFICA

Osservazione spontanea e sistematica. Prove d’ingresso. Prove oggettive strutturate e semi-

strutturate.

- ORGANIZZAZIONE

Si terranno presenti gli schemi allegati al presente progetto, concordati dai docenti ed approvati dal

Dirigente Scolastico
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 Scuola Primaria

Obiettivi di apprendimento e aspetti contenutistici

Conoscenze Abilità

Dignità della persona

Costituzione Italiana Art. 2, 11, 13, 15, 21, 22

Manifestare il senso dell’identità personale con la
consapevolezza delle proprie esigenze e dei propri
sentimenti controllati ed espressi in modo adeguato.

Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli altri, sui
doveri, sui valori, sulle ragioni che determinano il proprio
comportamento

Analizzare le proprie capacità nella vita

scolastica, riconoscendo i punti di debolezza e
i punti di forza.

Assumere comportamenti di autonomia,
autocontrollo, fiducia in sé.

Interiorizzare la funzione della regola nei
diversi ambienti della vita quotidiana (scuola,
cortile, strada, gruppi…).

Conoscere e rispettare le regole di un gioco.

Conoscere le finalità delle principali
organizzazioni internazionali e gli articoli della
Convenzione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza.

Conoscere il significato dei simboli, degli
acronimi e dei loghi delle organizzazioni locali,
nazionali e internazionali.

Identità e appartenenza

Costituzione Italiana Art.3, 12, 18, 32, 33, 34

Conoscere elementi della storia personale e familiare, le
tradizioni della famiglia, della comunità, alcuni beni
culturali, per sviluppare il senso di appartenenza.

Porre domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle
diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla
giustizia.

Accettare le differenze.

Gestire in maniera responsabile compiti
diversi.

Approfondire gli usi e costumi del proprio
territorio e del proprio Paese.

Riconoscere e rispettare i valori sanciti nella
Carta Costituzionale.

Analizzare il significato dei simboli: le

bandiere, gli emblemi, gli stemmi, gli inni, gli
acronimi e i loghi degli Enti locali e nazionali.

Relazione e alterità

Costituzione Italiana Art. 1, 3, 8.

Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con adulti e
con bambini, nel rispetto del proprio e dell’altrui punto
di vista.

Giocare e collaborare nelle attività in modo costruttivo e
creativo.

Essere disponibile all'ascolto e al dialogo.

Mettere in atto atteggiamenti sempre più
consapevoli e responsabili nel rispetto di sé e
degli altri.

Riconoscere nella diversità un valore e una
risorsa, attuando forme di solidarietà e di
cooperazione.

Accettare e condividere le regole stabilite in
contesti diversi.

Esprimersi utilizzando registri linguistici
adeguati al contesto.
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Sviluppo sostenibile, educazione ambientale,
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio

Costituzione Italiana Art. 1, 5, 9, 12, 48, 49.

Individuare i principali ruoli autorevoli nei diversi contesti
e i servizi presenti nel territorio.

Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la
salute propria e altrui e per il rispetto delle persone,
delle cose, dei luoghi e dell’ambiente.

Seguire le regole di comportamento e assumersi
responsabilità.

Partecipare a momenti educativi formali ed
informali (mostre pubbliche, progetti,
occasioni o ricorrenze della comunità, azioni
di solidarietà, manifestazioni sportive e uscite
didattiche).

Conoscere i comportamenti da assumere in
situazioni di emergenza.

Sapersi muovere in sicurezza nell’ambiente
scolastico e per la strada.

Assumere comportamenti che favoriscano un
sano e corretto stile di vita.

Conoscere le norme che tutelano l’ambiente
per diventare cittadini responsabili.

Praticare forme di utilizzo e di riciclo dei
materiali.

Usare in modo corretto le risorse, evitando
sprechi d’acqua e di energia.

Conoscere il Comune di appartenenza: le
competenze, i servizi offerti ai cittadini, la
struttura organizzativa, i ruoli e le funzioni.

Mettere in relazione le regole stabilite
all’interno della classe, della scuola, della
famiglia, della comunità di vita con alcuni
articoli della Costituzione.

Leggere e analizzare alcuni articoli della
Costituzione italiana per approfondire il
concetto di democrazia.

Educazione alla cittadinanza digitale

Distinguere i diversi dispositivi e utilizzarli correttamente,
rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo
sicuro.
Comprendere il concetto di dato e individuare le
informazioni corrette o errate, anche nel confronto con
altre fonti.
Distinguere l’identità digitale da un’identità reale e
applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il
bene collettivo.
Prendere piena consapevolezza dell’identità digitale
come valore individuale e collettivo da preservare.
Essere consapevole dei rischi della rete e riuscire a
individuarli.

Analizzare, confrontare e valutare
criticamente la credibilità e l'affidabilità delle
fonti di dati, informazioni e contenuti digitali.

Interagire attraverso varie tecnologie digitali
e individuare i mezzi e le forme di
comunicazione digitali appropriati per un
determinato contesto.

Informarsi e partecipare al dibattito pubblico
attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e
privati.

Ricercare opportunità di crescita personale e
di cittadinanza partecipativa attraverso
adeguate tecnologie digitali.

Conoscere le norme comportamentali da
osservare nell'ambito dell'utilizzo delle
tecnologie digitali e dell'interazione in
ambienti digitali, adattare le strategie di
comunicazione al pubblico specifico ed essere
consapevoli della diversità culturale e
generazionale negli ambienti digitali.
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I contenuti di seguito illustrati andranno distribuiti nel corso dell’anno scolastico.

CLASSE PRIMA

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE

Italiano, Arte,
Musica

Conoscenza di sé e degli
altri.

I miei bisogni e quelli degli altri: incarichi e ruoli nella classe e
nel gruppo. 12
Le emozioni.

Inglese Conoscenza di sé e degli
altri.

Diversità culturali:

3- Le feste: Halloween, Natale e Pasqua.

Educazione fisica
Educazione al rispetto delle
regole, al rispetto di sé e
degli altri.

Regole di sicurezza e di igiene. 4
Il gioco per condividere e collaborare nelle attività in modo
costruttivo e creativo.

Storia

Rispetto delle regole
condivise.
La convenzione dei diritti
dei bambini: il diritto al
nome.

Regole di comportamento nei diversi momenti della

4

giornata (ingresso/uscite, intervallo, mensa, attività in
classe e in altri laboratori).
Regole di comportamento nei diversi ambienti scolastici.
I diritti dei bambini.

Religione Cattolica Rispetto dell’ambiente Rispetto della natura: il Creato e il costruito. 3

Geografia
Rispetto dell’ambiente

Conoscere i diversi spazi della scuola e le loro funzioni. 4

Scienze Rispetto dell’ambiente Rispetto della natura: raccolta differenziata 3

Totale ore annue 33
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CLASSE SECONDA

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE

Italiano
Educazione al rispetto delle
regole, al rispetto di sé e
degli altri

Strategie essenziali dell’ascolto: - Corretta postura del
corpo - Sguardo verso l’interlocutore - Rispetto del
silenzio;

Regole di conversazione: - Alzata di mano -
Rispetto del turno - Non ripetizione
dell’intervento – Ascolto;
Consapevolezza dei propri comportamenti;
Il proprio ruolo all’interno della famiglia, della
scuola, del gruppo dei pari;
Regolamento della classe:
Incarichi all’interno della classe.
Strategie essenziali dell’ascolto: - Corretta
postura del corpo - Sguardo verso l’interlocutore
- Rispetto del silenzio;
Le emozioni come manifestazioni della propria
interiorità;

10

Inglese
Educazione al rispetto delle
regole, al rispetto di sé e
degli altri

Emozioni e sentimenti 2

Religione
Cattolica

Educazione al rispetto di sé e
degli altri.

Io, tu, noi: riconoscere le proprie peculiarità e quelle
degli altri, scoprire le diversità come risorsa. 4

Arte/Musica/ Uso corretto della tecnologia
Utilizzo di diversi sistemi di
comunicazione

Emozioni in musica, arte e movimento 5Educazione
fisica

Storia Diritti e doveri

Il concetto di durata e il confronto di azioni di durata
diversa;

La durata oggettiva e soggettiva nei giochi e nelle
attività scolastiche;
Causa ed effetto;
Distinzione tra diritti e doveri.

3

Geografia Rispetto dell’ambiente

Gli elementi mobili e fissi dell’aula. Gli spazi della scuola
e le loro funzioni;

Punti di riferimento e percorsi;
Le regole di rispetto dell’ambiente e loro
applicazione.
Spazi e materiali negli ambienti scolastici;
Arredi e utilizzo.

3

Scienze

Rispetto dell’ambiente
Cogliere l’importanza del
rispetto nei confronti
dell’ambiente;
Comprendere l’importanza
dell’attività di riciclaggio;

Norme igieniche;
Regole di rispetto dell’ambiente e degli animali.
La raccolta differenziata

3

Matematica Risparmio delle risorse
Semplici algoritmi;

3
Facili regolamenti;

Totale ore annue 33
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CLASSE TERZA

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE

Italiano

Dignità della persona Riconoscere le diversità come elemento positivo
e di ricchezza nel gruppo classe 3

Identità e appartenenza Riconoscere la necessità delle regole per
disciplinare la vita di classe 3

Sentirsi parte del gruppo classe-
Conoscere se stessi- Sapersi
prendere cura di sè

In situazioni differenti riconoscere e saper
manifestare verbalmente i propri sentimenti

3

Storia

Riconoscere la necessità delle
regole per Rappresentazione grafica di segni e simboli del

codice stradale della comunità locale di
appartenenza

3disciplinare la vita di gruppo
Praticare comportamenti
rispettosi

Scienze Salvaguardia del territorio Equilibrio degli ecosistemi (animali e piante in via
d’estinzione) 4

Geografia

Educazione ambientale, sviluppo Conoscere e riflettere sui danni al paesaggio

4
ecosostenibile e tutela del prodotti dall’azione dell’uomo nel tempo

patrimonio ambientale
Riflettere sulla necessità di rispettare e
salvaguardare l'ambiente: la raccolta
differenziata e la salute del pianeta

Matematica

Riconoscere la funzione delle
regole in diversi contesti
Educare la capacità di formulare
ipotesi, di

Raccolta e analisi di dati.

4progettare, di sperimentare, di
discutere e

Risoluzione argomentata di situazioni
problematiche.

argomentare le proprie scelte
comprendendo Leggere, comprendere e spiegare grafici.

il punto di vista altrui.

Inglese/Musica

Educazione al rispetto delle
regole, al rispetto In situazioni differenti riconoscere e saper

manifestare verbalmente i propri sentimenti 2di sé e degli altri, rispetto delle
varie forme di
diversità

Arte Alterità e relazione
Saper collaborare con i compagni cercando di
mettere in comune le proprie capacità e idee 2

Educazione
fisica Rispetto delle regole Fair Play 3

Religione
Cattolica

Alterità e relazione Riconoscere la diversità tra compagni come
elemento positivo e di ricchezza nel gruppo
classe

2

Totale ore annue 33
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CLASSE QUARTA

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE

Italiano

I diritti e la dignità della
persona
Riflettere sui propri
comportamenti e sulle proprie
abitudini in ambiente
scolastico ed extra-scolastico

Percorsi di riflessione che portano a scoprire i Diritti
dell’ Infanzia. Il rispetto tra compagni come
manifestazione di amicizia. Conoscere i diritti dei
bambini riconosciuti dalla Convenzione
Internazionale dei Diritti dell’ Infanzia.

9

Geografia

La legge
Maturare la consapevolezza
dell’appartenenza ad una
collettività.

Percorsi di riflessione mirati a costruire il senso di
legalità e responsabilità sociale e civica e ad
assumere atteggiamenti e comportamenti per un uso
consapevole dell’ innovazione e delle risorse del
patrimonio storico-culturale

4

Scienze

I diritti e la dignità della
persona
Riflettere sui propri
comportamenti e sulle proprie
abitudini in ambiente
scolastico ed extra-scolastico

Percorsi di riflessione mirati a comprendere l’
importanza dell’ uso consapevole dell’ innovazione e
delle risorse del patrimonio storico-culturale.

4

Matematica

I diritti e la dignità della
persona
Riflettere sui propri
comportamenti e sulle proprie
abitudini in ambiente
scolastico ed extra-scolastico

Percorsi di riflessione mirati a comprendere l’
importanza dell’ uso consapevole dell’ innovazione e
delle risorse del patrimonio storico-culturale.

3

Educazione
fisica

I diritti e la dignità della
persona
Riflettere sui propri
comportamenti e sulle proprie
abitudini in ambiente
scolastico ed extra-scolastico

Percorsi di riflessione che portano a scoprire i Diritti
dell’ Infanzia. Il rispetto tra compagni come
manifestazione di amicizia.

4

Inglese
Maturare la consapevolezza
dell’appartenenza ad una
collettività.

Percorsi di riflessione mirati a costruire il senso di
legalità e responsabilità sociale e civica e ad
assumere atteggiamenti e comportamenti per un
uso consapevole dell’ innovazione e delle risorse del
patrimonio storico-culturale.

3

Religione
cattolica

La libertà di culto
Rispettare le diversità senza
avere pregiudizi

Il diritto alla libertà di culto, intolleranza e
persecuzioni. Il giorno della Memoria. 3

Arte/musica
Riconoscere l’ importanza del
patrimonio artistico e della sua
tutela.

Conoscere esempi di monumenti tutelati dall’
UNESCO. 3

Totale ore annue 33
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CLASSE QUINTA

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE

Italiano

Istituzioni nazionali e
internazionali
Regole e forme della Convivenza
civile e democratica

Ricorrenze significative
Diritti umani, diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 7

Storia

Istituzioni nazionali e
internazionali
Regole e forme della Convivenza
civile e democratica

Diritti umani, diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi 4
Internazionali
Costituzione

Scienze

Educazione al volontariato e alla
cittadinanza
Educazione alla cittadinanza
digitale
Rispetto dell’ambiente

Conoscere le associazioni di volontariato e la loro
funzione
Energia rinnovabile
Strumenti tecnologici: opportunità e rischi.

4

Inglese Identità e appartenenza Mostrare attenzione alle diverse culture e
valorizzare gli aspetti peculiari 3

Geografia
Educazione ambientale, sviluppo
ecosostenibile e tutela del
patrimonio ambientale

Parchi Locali, Regionali, Nazionali
Istituzioni dello Stato italiano

4
Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi
Internazionali
Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo
delle vittime innocenti di mafia.

Religione Identità e appartenenza Ricorrenze significative
Diritti umani, diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 3

Matematica

Educare la capacità di formulare
ipotesi, di progettare, di
sperimentare, di discutere e
argomentare le proprie scelte
comprendendo il punto di vista
altrui.

Raccolta e analisi di dati.

3
Risoluzione argomentata di situazioni
problematiche.
Leggere, comprendere e spiegare grafici.

Arte/Musica
Educazione al rispetto e alla
valorizzazione del patrimonio
culturale e dei beni pubblici

Realizzazione di elaborati artistici relativi al
patrimonio culturale.

3

Educazione
fisica

Formazione di base in materia di
salute e

Le giuste regole da seguire nei vari ambienti.

Il fenomeno del bullismo a scuola.
2

Sicurezza
Regole e forme di convivenza

Totale ore annue 33
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 Scuola Secondaria di primo grado

Competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012)

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità,
dell’ambiente agendo da cittadino responsabile.
È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che
sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.
Si impegna per l’integrazione unitamente alla consapevolezza della diversità e delle identità
culturali, valorizza la cultura del rispetto e della pace assumendosi le proprie responsabilità e
valutando le conseguenze delle proprie azioni, promuove l’inclusione e l’equità sociale, porge,
aiuto a chi ne necessita, manifesta tolleranza, esprime e comprende punti di vista diversi
superando i pregiudizi.
Individuare i fattori di uno stile di vita sano e corretto e agire per favorire il proprio benessere
fisico ed emotivo, promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli
effetti del degrado e dell’incuria.
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di
un utilizzo consapevole delle risorse ambientali ed acquisisce comportamenti finalizzati alla tutela
e alla conservazione dell’ambiente.
Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro
utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i
sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla
Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione
universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli
elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.
Mostra capacità di pensiero critico e cogliere le occasioni di istruzione e formazione.
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.
È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate,
anche nel confronto con altre fonti.
Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando
se stesso e il bene collettivo. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore
individuale e collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di
comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.
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Nuclei tematici dell’insegnamento trasversale

1. COSTITUZIONE 2. SVILUPPO SOSTENIBILE 3. CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi di apprendimento e aspetti contenutistici

Conoscenze Abilità

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione
europea e degli organismi internazionali. Educazione alla
legalità e al contrasto delle mafie. Educazione stradale,
educazione alla salute e al benessere, educazione al
volontariato e alla cittadinanza attiva.

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre
2015. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del
patrimonio. Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile
e tutela del patrimonio ambientale, culturale, dei beni
pubblici comuni, delle identità, delle produzioni e delle
eccellenze territoriali e agroalimentari.

3. Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni
dell'articolo 5 al fine di conoscere le politiche sulla tutela
della riservatezza, applicate dai servizi digitali relativamente
all'uso dei dati personali; essere in grado di evitare, usando
tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio
benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere
sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere
consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul
benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare
attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al
cyberbullismo.

Comunicare e lavorare con gli
altri in maniera costruttiva.
Gestire il conflitto, gli ostacoli,
il cambiamento e saper
mediare.
Adottare le giuste procedure
per mettersi in sicurezza.
Riflettere sui propri
comportamenti nell’ottica del
miglioramento.
Riconoscere alcuni aspetti del
proprio stato fisico-psichico.
Riconoscere il bisogno
dell’altro.
Riconoscere nelle proprie
competenze ciò che può
essere di aiuto per la società.
Mettere in atto un uso
corretto e consapevole delle
risorse evitando gli sprechi.
Rispettare le regole condivise.
Gestire efficacemente le
informazioni.
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SCANSIONE TRIENNALE DEI CONTENUTI

Classe Prima: argomenti comuni.

Le Istituzioni e gli organi di Governo nazionali
La legalità e la prevenzione al bullismo e al cyberbullismo
La cittadinanza digitale (privacy, pericoli del web, netiquette, funzionamento dei social, fake news)
L’ambiente: risorse e rispetto della natura, tutela del patrimonio dell’umanità, Agenda 2030 e sviluppo
sostenibile.
La persona, il valore dell’empatia, il volontariato, la solidarietà, la cooperazione, la tolleranza.

Disciplina Tema generale Argomenti specifici Ore Tempi

Italiano

Rights and duties

Regole e leggi nei diversi ambienti
di vita quotidiana.
I concetti di diritto/dovere, libertà
responsabile, pace e cooperazione.
Cittadinanza digitale (privacy, pericoli
del web, fake news).

3

2° Quadrimestre nel
mese di Aprile

Storia

Costituzione italiana: riflessioni sugli
articoli 1, 3, 34.
La Dichiarazione dei Diritti del
Fanciullo

2

Inglese e
Francese

La lingua come elemento identitario
della cultura di un popolo.
Forme di espressione personale e
formule di cortesia.

4+3

Scienze Educazione ambientale e limitazione
dell’impatto antropico su idrosfera e
atmosfera.
Sostenibilità ambientale e obiettivi
comuni (Agenda 2030).
Il rispetto per l’ambiente e il
riciclaggio dei materiali.

5

Geografia 2

Tecnologia 3

Arte e
Immagine

Rispetto e valorizzazione dei beni
pubblici. Le bellezze culturali ed
artistiche del proprio paese.

3

Musica
Il rispetto delle regole, di sé e degli
altri, l’importanza dell’ascolto.

3

Scienze
Motorie

Il gioco e il rispetto delle regole di sé e
degli altri.

3

Religione
cattolica

Il rispetto delle regole, di sé e degli
altri. Valore dell’empatia, volontariato
e solidarietà.

2

Totale ore annue 33
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Classe Seconda: argomenti comuni

Le Istituzioni, lo Stato e le sue forme e la Costituzione
L’Unione europea
La legalità e la lotta contro le discriminazioni (razzismo, violenza sulle donne, pari opportunità,
emarginazione e inclusione)
L’ambiente e i fattori che favoriscono il proprio benessere psico-fisico: corretta alimentazione e salute (stili
di vita sani e corretti)
L’ambiente: la tutela del patrimonio dell’umanità, l’Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile
La persona, i valori etici e civili (il rispetto, la libertà, la pace, la resilienza)
La responsabilità individuale e l’impegno nel sociale: associazioni e ONG

Disciplina Tema generale Argomenti specifici Ore Tempi

Italiano

Us and them

Educazione al volontariato e alla
cittadinanza attiva.
La legalità e la lotta contro le
discriminazioni (razzismo, violenza
sulle donne, pari opportunità,
emarginazione e inclusione)

3

2° Quadrimestre nel
mese di Aprile

Storia e
Geografia

Istituzioni dell’Unione europea e degli
organismi internazionali

2+2

Inglese e
Francese

Istituzioni nazionali e internazionali.
Il Regno Unito e la Francia nella loro
forma giuridico/culturale

4+3

Scienze
Educazione alla salute, con particolare
riferimento all’educazione alimentare.

5

Tecnologia

Educazione ambientale, sviluppo
ecosostenibile e tutela del patrimonio
ambientale. Agricoltura biologica ed
educazione alimentare.

3

Arte e
Immagine

Educazione al rispetto e alla
valorizzazione del patrimonio culturale
e dei beni pubblici.

3

Musica
Educazione al rispetto e alla
valorizzazione del patrimonio culturale

3

Scienze
Motorie

Educazione al rispetto delle regole,
rispetto di sé e degli altri.

3

Religione
cattolica

La persona, i valori etici e civili (il
rispetto, la libertà, la pace)
La responsabilità individuale e
l’impegno nel sociale.

2

Totale ore annue 33
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Classe Terza: argomenti comuni
Le Istituzioni e gli organi di Governo internazionali
Lavoro, salute, istruzione e Protezione civile
La legalità e la lotta alle mafie
I fattori che favoriscono il proprio benessere psico-fisico (stili di vita sani e corretti)
L’ambiente: la tutela del patrimonio dell’umanità, l’Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile: l’uso e la
disponibilità delle fonti rinnovabili e la gestione dei rifiuti
L’orientamento per la progettazione e costruzione del proprio futuro.

Disciplina Tema generale Argomenti specifici Ore Tempi

Italiano

Citoyens du
monde

Organizzazioni internazionali,
governative e non a sostegno della
pace e dei diritti/doveri dei popoli.
Il web: rischi e pericoli nella ricerca e
nell’impiego delle fonti.
Il concetto di privacy nelle sue
principali esplicitazioni.
Conoscenza della Carta dei diritti e dei
doveri degli studenti e delle
studentesse.
Conoscenza del Regolamento
d’Istituto.

3

2° Quadrimestre nel
mese di Aprile

Storia

Principi fondamentali della
Costituzione.
Le forme e il funzionamento delle
amministrazioni locali.
Lotta alle mafie

Inglese e
Francese

Educazione al rispetto degli altri e di
ogni forma di diversità.
” Women who made a difference”
“South Africa from Apartheid to the
Rainbow Nation”.

4+3

Geografia e
Scienze

Educazione alla salute e al benessere,
con particolare riferimento alla
tematica delle dipendenze, eventuale
partecipazione in presenza di
operatori esterni.
La ricaduta di problemi ambientali
e di abitudini di vita scorrette sulla
salute.
I comportamenti da rispettare per
rimanere in salute

2+5
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Tecnologia

Educazione ambientale, sviluppo
ecosostenibile e tutela del patrimonio
ambientale
L’ambiente antropizzato e
l’introduzione di nuove colture nel
tempo e oggi.
Conoscenza e valorizzazione dei
prodotti della propria terra per una
sana ed equilibrata alimentazione
(dalla Carta di Milano).
Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile,
La tipologia della segnaletica stradale,
con particolare attenzione a quella
relativa al pedone e al ciclista

3

Arte e
Immagine

I ruoli dell'Amministrazione
Comunale, delle associazioni private,
delle istituzioni museali per la
conservazione dell’ambiente e del
patrimonio culturale locale e
nazionale.
Educazione al rispetto e alla
valorizzazione del patrimonio culturale
e dei beni pubblici

3

Musica

Educazione al rispetto e alla
valorizzazione del patrimonio culturale
Saper riconoscere “la Bellezza” della
musica

3

Scienze
Motorie

Educazione al rispetto delle regole,
rispetto di sé e degli altri
Norme di comportamento per la
salute e la sicurezza nei vari
ambienti di vita

3

Religione
cattolica

Solidarietà sociale e collettività
2

Totale ore annue 33
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Indicazioni di lavoro e Aspetti metodologici

Superando i canoni di una tradizionale disciplina, l’insegnamento dell’educazione civica avrà
carattere trasversale, assumendo valenza di matrice valoriale trasversale coniugata con le
discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per
sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.
Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e di sensibilizzare gli
studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforzerà la collaborazione con gli enti insistenti
sul territorio, con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e con le famiglie, anche
integrando il Patto educativo di corresponsabilità.
L’insegnamento dell’Educazione civica, articolato in 33 ore annuali, sarà condotto in modo
trasversale dai docenti del Consiglio di classe con la seguente scansione oraria per disciplina:

 Lettere: 7 ore
 Scienze matematiche: 5 ore
 Lingua inglese: 4 ore
 Seconda lingua comunitaria: 3 ore
 Tecnologia: 3 ore
 Arte e immagine: 3 ore
 Musica: 3 ore
 Scienze motorie: 3 ore
 Religione cattolica: 2 ore

L’insegnamento sarà finalizzato alla comprensione del sistema di diritti, doveri e valori che danno
forma alle democrazie, consentendo agli studenti di acquisire competenze, conoscenze e abilità
per orientarsi nella complessità del presente e promuovere lo sviluppo agendo da cittadini
consapevoli.
I docenti si propongono l’obiettivo indicato dal costituzionalista Gustavo Zagrebelsky di “poter
insegnare non che cosa è la democrazia ma a essere democratici, cioè ad assumere nella propria
condotta la democrazia come ideale, come virtù da onorare e tradurre in pratica”.
I docenti proporranno attività che fanno leva principalmente su metodologie di didattica attiva per
consentire il massimo coinvolgimento da parte degli studenti, in particolare:

 Compiti di realtà
 Peer education
 Cooperative learning
 Didattica laboratoriale
 Didattica digitale
 Didattica per progetti
 Approccio metacognitivo
 Debate
 Problem solving
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 Lettura e analisi di testi
 Lavori e ricerche di approfondimento anche in modalità multimediale

Fattori che concorrono alla Valutazione periodica e finale

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione,
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo
elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe nella realizzazione dei percorsi
interdisciplinari proposti.
I docenti della classe si avvarranno di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione
che tengano conto dei seguenti criteri:

 Situazione di partenza dell'alunno
 Interesse per la disciplina, partecipazione e impegno
 Capacità di acquisizione delle conoscenze e delle abilità della disciplina
 Livello di padronanza delle competenze
 Progressi compiuti rispetto ai livelli iniziali registrati

In coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, i docenti del Consiglio di Classe
espliciteranno a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni
della Scuola secondaria di primo grado per l’educazione civica.
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Rubrica di valutazione delle competenze chiave europee basate sui compiti di realtà
(mappa concettuale, manifesto, presentazione multimediale)

Livelli
Dimensioni

Livello A
Valutazione 10 - 9

Livello B
Valutazione 8 - 7

Livello C
Valutazione 6

Livello D
Non ancora sufficiente

Imparare ad imparare

Identificare
concetti chiave e
organizzare i
contenuti

Dal compito di
realtà è facile
individuare i
concetti chiave, i
passaggi
fondamentali e i
collegamenti tra
un argomento e
l’altro.

Dal lavoro
realizzato è facile
individuare i
concetti chiave,
quasi tutti i
passaggi
fondamentali, ma i
collegamenti tra
argomenti non
sono sempre
chiari.

Dal lavoro
realizzato è facile
individuare i
concetti chiave,
ma non sempre i
passaggi
fondamentali e i
collegamenti tra
un argomento e
l’altro non sono
chiari.

Dal lavoro realizzato
non è sempre facile
individuare i
concetti chiave, i
collegamenti tra un
argomento e l’altro,
mentre i passaggi
fondamentali non
sono chiari.

Comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere

Produrre testi
efficaci e
utilizzare un
lessico specifico

I testi sono
sintetici, chiari ed
efficaci; il lessico
specifico è
adeguato.

I testi sono chiari
ed abbastanza
sintetici; il lessico
specifico è
adeguato.

Per realizzare testi
sintetici occorre la
guida
dell’insegnante; il
lessico specifico
non è sempre
adeguato.

Per realizzare testi
sintetici occorre la
guida
dell’insegnante; il
lessico specifico non
è adeguato.

Consapevolezza ed espressione culturale

Interpretare i
fenomeni ed
orientarsi nel
tempo

Il compito
realizzato esprime
correttamente i
fenomeni
affrontati ed è
chiaro il succedersi
degli eventi.

Il compito
realizzato esprime
quasi sempre
correttamente i
fenomeni
affrontati ed è
quasi sempre
chiaro il succedersi
degli eventi

Il compito
realizzato espone
solo alcuni dei
fenomeni
affrontati e solo a
volte è chiaro il
succedersi degli
eventi.

I fenomeni inseriti
nel compito di
realtà e la
successione degli
eventi sono stati
suggeriti
dall’insegnante.
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Competenza digitale

Realizzare una
mappa
concettuale, un
manifesto, una
presentazione
multimediale.

Utilizzo autonomo
del programma;
prodotto efficace
dal punto di vista
comunicativo e
grafico.

Utilizzo
sufficientemente
autonomo del
programma;
prodotto
adeguato per
quantità di testo.

Utilizzo del
programma
limitato alle
funzioni basilari;
prodotto corretto,
ma poco incisivo
per scelte grafiche
e quantità di testo.

Utilizzo adeguato
del programma solo
se guidato; prodotto
poco adeguato per
quantità di testo e
soluzioni grafiche.

Competenze sociali e civiche

Rispettare i turni
e i ruoli
assegnati

Costante rispetto
dei ruoli assegnati

Sostanziale
rispetto dei ruoli
assegnati

Sufficiente
rispetto dei ruoli
assegnati

Rispetto dei ruoli
assegnati non
sempre assicurato.

Collaborare e
fornire o
ricevere aiuto

Costante
collaborazione e
cooperazione con i
compagni:
l’alunno ha chiesto
indicazioni
all’insegnante,
offerto aiuto senza
imposizione e
chiesto aiuto con
domande precise
e circostanziate.

Sostanziale
collaborazione e
cooperazione con i
compagni:
l’alunno ha a volte
chiesto indicazioni
all’insegnante,
offerto e chiesto
aiuto con
domande precise.

Sufficiente
collaborazione e
cooperazione con i
compagni: qualche
volte l’alunno ha
chiesto indicazioni
all’insegnante,
offerto e chiesto
aiuto con
domande precise
e circostanziate.

Collaborazione e
cooperazione con i
compagni solo
dietro
sollecitazione:
l’alunno ha
raramente offerto e
chiesto aiuto.
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PARTE QUINTA Aspetti organizzativi

ORGANIGRAMMA: le risorse umane
Sulla base della realtà strutturale e in coerenza con la piena realizzazione degli aspetti didattici del
PTOF, la Scuola intende darsi modalità organizzative e gestionali che garantiscano pienamente il
conseguimento degli obiettivi educativi.

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssaMaria Grazia RONGO

COLLABORATORI del DIRIGENTE

Ins. Rosa Maria CARAMIA

Delegata a svolgere le seguenti funzioni:
Sostituzione del D.S. in caso di assenza o impedimento, ferie. Firma degli atti in assenza del D.S.
Controllo assenze e gestione e firma ritardi, uscite anticipate alunni e rilascio autorizzazioni per
scuola primaria. Controllo efficacia comunicazione interna scuola primaria. Controllo degli atti
relativi alla scuola primaria. Verifica distribuzioni materiali necessari per attività collegiali.
Gestione sostituzioni colleghi assenti per la scuola primaria. Gestione permessi brevi (art. 16 CCNL).
Organizzazione generale attività didattiche e progettuali curriculari ed extracurriculari scuola
primaria, in raccordo con la scuola media. Individuazione punti critici qualità del servizio e
formulazione proposte per loro risoluzione. Raccordo con il D.S. e l’ufficio di segreteria su
tematiche preparatorie del Collegio Docenti. Raccordo con le famiglie della scuola dell'infanzia e
primaria. Rappresentanza con Enti e associazioni in assenza del D.S.
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Prof. Domenico STRADA

Delegato a svolgere le seguenti funzioni:
Sostituzione del D.S. in caso di assenza o impedimento, ferie. Stesura orario scolastico la cui proposta va
approvata dal D.S. Collaborazione con gli uffici di segreteria per l’organizzazione degli esami di licenza
media. Coordinamento Commissioni esami di Stato. Controllo delle assenze e gestione permessi ritardi,
uscite anticipate degli alunni e rilascio delle relative autorizzazioni per l scuola media. Controllo degli atti
relativi alla scuola media (circolari, relazioni, comunicazioni varie). Controllo efficacia della comunicazione
interna. Verifica distribuzioni materiali utili e necessari per attività collegiali. Gestione delle sostituzioni dei
colleghi assenti. Gestione permessi brevi (art. 16 CCNL). Organizzazione generale delle attività didattiche e
progettuali curriculari ed extracurriculari della scuola media, in raccordo con la scuola primaria.
Individuazione dei punti critici della qualità del servizio e formulazione di proposte per la loro risoluzione.
Raccordo con il D.S. e l’ufficio di segreteria su tematiche preparatorie del Collegio Docenti. Raccordo con le
famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado.

FUNZIONI STRUMENTALI (Ai sensi dell’art. 33 del CCNL 2006-2009)

Area A
Attuazione e Gestione
PTOF – PIANO DI
MIGLIORAMENTO

Prof. Felice SUMA – Ins. Anna Maria PALMISANO

Svolge i seguenti compiti:
1. Organizza la realizzazione dei Progetti, relativamente ai seguenti aspetti:
 Calendarizzazione e monitoraggio delle attività relative all’ampliamento dell’Offerta

Formativa;
 Produzione della Sintesi del PTOF da distribuire alle famiglie;
 Raccordo con i Coordinatori di classe;
 Raccordo con la figura del Facilitatore e Valutatore Corsi PON.

2. Opera, in sinergia con le altre FF.SS., con i referenti dei singoli progetti, i referenti dei dipartimenti
ed i responsabili delle commissioni

3. Lavora con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per la realizzazione del Piano dell’Offerta
Formativa

4. Promuove e sostiene azioni di cooperazione didattico-professionale
5. Contribuisce a sviluppare una visione unitaria dei valori educativi condivisi dall’intera comunità

scolastica
6. Provvede ad una revisione annuale e all’aggiornamento (con progetti PON e FESR ) del Piano

dell’Offerta Formativa.
7. Collabora con le FFSS dell’area B per la redazione del Piano di Miglioramento
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Area B
VALUTAZIONE –
CURRICOLO (INVALSI – RAV –
MONITORAGGI) – PIANO DI
MIGLIORAMENTO

Prof.ssa Mariligia GIOVANE – Ins. Palma FUMAROLA

Svolge i seguenti compiti:
1. Gestisce le attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto fornendo informazioni

riguardo alla qualità dei processi messi in atto , ai risultati prodotti e al grado di soddisfazione
raggiunto.

2. Gestisce la Valutazione Prove Invalsi (Valutazione Esterna)
3. Elabora questionari di autovalutazione d’istituto, centrato sul contributo delle singole

persone e figure professionali
4. Coordina il Monitoraggio, in accordo con le FF.SS., dei processi, dei risultati

dell’apprendimento, soddisfacimento dei bisogni dell’utenza (famiglie e studenti), dei
docenti e del personale ATA

5. Aggiorna il RAV (Rapporto di Autovalutazione) e gestisce la rendicontazione sociale
6. Collabora con le FFSS dell’area A per la redazione del Piano di Miglioramento
7. Promuove e sostiene azioni di cooperazione didattico-professionale
8. Contribuisce a sviluppare una visione unitaria dei valori educativi condivisi dall’intera

comunità scolastica
9. Aggiorna il Curricolo Verticale dell’Istituto

Area C
SOSTEGNO ATTIVITA’
DOCENTI (AREA DIGITALE,
SITO, REGISTRO
ELETTRONICO,
AGGIORNAMENTO) –
RAPPORTI CON L’ESTERNO

Prof. Oronzo LUPO – Ins. Angelica NISI

Svolge i seguenti compiti:
REGISTRO ELETTRONICO – SITO WEB
1. Promuove la comunicazione interna ed esterna all’Istituto
2. Collabora con il D.S. nella predisposizione delle comunicazioni interne esterne
3. Aggiorna il Sito Web d’Istituto come Ipertesto redatto dalle diverse componenti scolastiche,

mettendo a disposizione del personale e dell’utenza, comunicazioni interne, progettazioni
disciplinari dei materiali didattici ed informativi

4. Aggiorna la modulistica online per agevolare un rapporto a distanza con la segreteria
scolastica.

5. Gestisce il Registro Elettronico, nello specifico:
 Definisce le specifiche istruzioni per il corretto uso del registro elettronico
 Organizza corsi di formazione per i docenti sull’utilizzo del registro elettronico
 Abilita docenti all’utilizzo dell’applicativo Spaggiari
 Controllare periodicamente la compilazione dei registri
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 Collabora con l’Ufficio di Segreteria per l’inserimento dei dati sulla piattaforma
SOSTEGNO ATTIVITA’ DOCENTI, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO – RAPPORTI CON L’ESTERNO
1. Analizza i bisogni formativi, coordina e gestisce il Piano Annuale di Formazione e

Aggiornamento, in collaborazione con le aree A e B
2. Svolge un’attività di assistenza e di supporto in merito a questioni di ordine didattico-

organizzativo
3. Lavora a contatto con il Dirigente Scolastico e il DSGA al fine di rendere fattibile l’erogazione di

interventi formativi a favore dei docenti
4. Coordina le attività di produzione, gestione e documentazione dei materiali didattici
5. Suggerisce l’acquisto di sussidi didattici per supportare il lavoro degli insegnanti e facilitare

l’autonomia, la comunicazione e l’attività di apprendimento degli studenti
6. Cura i contatti con Istituzioni ed Enti del territorio per realizzare manifestazioni, Progetti, tesi

all’apertura e condivisione di una scuola viva, in collaborazione con l’Area A
7. Produce materiale informativo per divulgare e documentare eventuali iniziative

Area D
SUPPORTO STUDENTI :
ACCOGLIENZA, CONTINUITA’,
INCLUSIONE,
ORIENTAMENTO

Prof. Giuseppe NISI – Prof.ssa Mariangela BARLETTA –
Ins. Maria Grazia DI GIULIO

Svolge le seguenti funzioni:
1. Coordina le attività di orientamento in entrata ed in uscita
2. Promuove la partecipazione della scuola a concorsi e manifestazioni che comportino anche il

coinvolgimento di enti, università, soggetti pubblici
3. monitora e valuta gli interventi progettuali e la ricaduta nei curricoli
4. Elabora e gestire il “piano delle visite guidate, delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione”
5. Organizza le visite guidate, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione: predisporre la

documentazione educativa
6. Contribuisce a sviluppare una visione unitaria dei valori educativi condivisi dall’intera comunità

scolastica
7. Attiva azioni coordinate per l’accoglienza e l’orientamento, dedicate a gruppi/classi/singoli

alunni
8. Predispone, organizza e coordina le linee guide operative per la promozione della continuità

orizzontale e verticale
9. Realizza l’inclusione scolastica attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo

sviluppo delle potenzialità di ciascuno
10. Promuove il coinvolgimento di ogni componente scolastica nella elaborazione del Piano per

l’inclusione e nell’attuazione dei processi di inclusione
11. Collabora con il DS per la realizzazione delle iniziative di carattere organizzativo e didattico da

assumere
12. Rendiconta il lavoro svolto in relazione al Piano delle attività ed ai risultati conseguiti
13. È referente per gli alunni stranieri, H, DSA e BES
14. Coordina la fase di accoglienza e l’inserimento delle alunne e degli alunni stranieri di recente

immigrazione
15. Progetta percorsi di accoglienza di comune accordo con gli insegnanti di classe, secondo
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quanto stabilito dal Protocollo di Accoglienza
16. Mantiene una comunicazione attiva con i docenti e con le famiglie degli alunni stranieri
17. Coordina gli interventi didattici e i progetti di alfabetizzazione
18. Individua il materiale utile alla rilevazione delle competenze in Italiano L2 degli alunni stranieri

di recente immigrazione
19. Gestisce i contatti con gli Enti territoriali e gli operatori esterni impegnati nelle tematiche

interculturali
20. Partecipa a corsi di formazione-aggiornamento organizzati dal territorio e trasmettere

ulteriore materiale ai referenti del gruppo di lavoro

FUNZIONIGRAMMA D’ISTITUTO

Coordinatori delle intersezioni e delle classi:

Coordinatori intersezione

SCUOLA INFANZIA
- anni 3 CANTORO Luciana
- anni 4 CASSESE Maria
- anni 5 AMMIRABILE Angela

Coordinatori classe
Plesso "Don Lorenzo MILANI" – Tempo Normale

Classe Docenti
1^A BELLANOVA Patrizia
1^B LORUSSO M. Vittoria
1^C LORUSSO M. Vittoria
2^A EPIFANI Giovanna
2^B MARRAFFA M. Caterina
2^C AMICO Anna
3^A FUMAROLA Palmina
3^B LIGORIO Rosaria
4^A NISI Paola
4^B NISI Anna
4^C CARLUCCI Maria Rosaria
5^A ANNICCHIARICO Daniela
5^B ANGELINI Maria

Plesso "Madre Teresa di CALCUTTA" - Tempo Pieno

1^D CHIEDI Cotrina
2^D PUGLIESE Antonella
3^D D’URSO M. Filomena
4^D ERRIQUENS Brunella
5^D MICCOLI Marcella
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5^E GIOVANE M. Domenica

Coordinatori di interclasse

SCUOLA PRIMARIA
- classi I LORUSSO M. Vittoria
- classi II AMICO Anna
- classi III D’URSO M. Filomena
- classi IV CARLUCCI Maria Rosaria
- classi V MICCOLI Marcella

Coordinatori di classe

SCUOLA SECONDARIA I°GRADO

- classe 1 A CONSERVA Maria Gesù
- classe 2 A CONTE Rosa
- classe 3 A FILOMENO Giacomina
- classe 1 B SOLETI LIGORIO Vincenza
- classe 2 B PERNA M. Rosaria
- classe 3 B GIOVANE Mariligia
- classe 1 C LIUZZI Domenica
- classe 2 C MILONE Giuseppina
- classe 3 C MARIELLA Carmela
- classe 1 D GALLUZZO Massimo
- classe 2 D DEFAZIO Vittoria

Referente organizzazione didattica scuola infanzia

Scuola Infanzia Ins. Gallone Lucia

Referenti di Plesso

Scuola Infanzia
- Plesso "Deledda" Ins. Annalisa Costanzo
- Plesso "Collodi" Ins. Lucia Gallone
- Plesso "Rodari" Ins. Silvana Erriquens

Scuola Primaria

- Plesso "Don Milani" Ins. Rossella Caramia
- Plesso "M.T.di Calcutta" Ins. Palma Pugliese

Scuola Secondaria I Grado

- Plesso "D. Alighieri" Prof. Domenico Strada
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Referenti Dipartimentali

Scuola Primaria

Religione Ins. Boffa Alessandro
Lingua Inglese Ins. Manfredi Anna Alba

Musica Ins. Devito Marisa
Attività Motoria Ins. De Paola Giuseppe

Scuola Secondaria I Grado

Lettere Prof.ssa Giovane Mariligia
S. Matematiche Prof.ssa Conserva Maria Gesù
Lingua Straniera Prof.ssa Perna Maria Rosaria

Tecnologia Prof. Suma Felice
Arte Prof. Lupo Oronzo

Musica Prof.ssa Annese Carla
Sc. Motorie Prof. Santoro Giovanni
Religione Prof.ssa Coliolo Annamaria

Funzioni Strumentali

Area A
Attuazione e gestione del PTOF – Piano di

Miglioramento

Prof. Suma Felice,
Ins. Palmisano Anna Maria

Area B
Valutazione – Curricolo (Invalsi, Rav,

Monitoraggi) – PdM

Prof. Giovane Mariligia,
Ins. Fumarola Palmina

Area C
Sostegno attività docenti (Area digitale, sito,

R.E., aggiornam.) Rapporti con l’esterno

Prof. Lupo Oronzo,
Ins. Nisi Angelica

Area D
Supporto studenti:

Accoglienza, continuità,
inclusione, orientamento

Prof. Nisi Giuseppe,
Prof. Barletta Mariangela,
Ins. Di Giulio Maria Grazia

Commissioni specifiche

N.I.V. (Rav, PdM, Invalsi, Valutazione,
Curricolo)

Referente:
 Prof. Giovane Mariligia

Componenti:
 Prof. Suma Felice,

 Ins. Palmisano Anna Maria,
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 Ins. Fumarola Palmina,
 Prof. Lupo Oronzo,
 Ins. Nisi Angelica,
 Prof. Nisi Giuseppe,

 Prof. Barletta Mariangela,
 Ins. Di Giulio Maria Grazia

Pon, Fesr Referente: Prof. Suma Felice
Componenti: Ins. Palmisano Anna Maria, Prof.

Giovane Mariligia, Ins. Fumarola Palmina,
Prof. Lupo Oronzo, Ins. Nisi Angelica, Prof. Nisi
Giuseppe, Prof. Barletta Mariangela, Ins. Di

Giulio Maria Grazia
Collaudi Prof. Nisi Giuseppe,

Prof. Strada Domenico; Dsga
Gruppo Integrazione

e Handicap

GLHI (L.104/92, art.15, c.2)

Referente: Prof. Barletta Mariangela
Componenti: Prof. Nisi Giuseppe, Ins. Di Giulio
Maria Grazia; Docenti di sostegno, Personale
Specializzato, Coordinatori sezioni e classi

interessate,Genitori Alunni diversamente abili
Comitato Valutazione Servizio DocentiDs, Ins. Fumarola Palmina, Prof. Giovane Mariligia,

Ins. Anna Longo, 2 genitori, 1 membro esterno
Commissione valutazione

Titoli GPS
Ass. Amm.va Caliandro Antonia, Ass. Amm.vo
Taurisano Giovanni, Prof. Giovane Mariligia,

Prof. Lupo Oronzo, Ins. Caramia Rosa Maria, Ins.
Palmisano Anna Maria

Per la Sicurezza

RSPP Ing. Guarino Giuseppe
RLS Ins. Costanzo Annalisa

Responsabili dei laboratori

Laboratorio Informatico: Scuola Sec. I Gr. Prof. Nisi Giuseppe
Plesso D. Milani Ins. Nisi Isabella

Laboratorio Musicale Scuola Sec. I Gr. Prof.ssa Annese Carla
Laboratorio Artistico Scuola Sec. I Gr. Prof. Lupo Oronzo

Laboratorio Tecnologico Scuola Sec. I Gr. Prof. Suma Felice
Laboratorio Scientifico Scuola Sec. I Gr. Prof.ssa Conserva Maria Gesù

Biblioteca e Videoteca Ins. Miccoli Mariella
Palestra e attività sportive sc media Prof. Santoro Giovanni

Palestra e attività sportive sc primaria,
Sbam, Sport in classe,

Prof. Nisi Giuseppe, Ins. Nisi Angelica

Team digitale
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Animatore digitale Prof. Nisi Giuseppe
Componenti Prof. Lupo Oronzo

Prof. Suma Felice
Ins. Palmisano Anna Maria
Ins. Lorusso M. Vittoria

Ins. Nisi Isabella
Ins. Vasta Mariagrazia
Ins. Urselli Alessandra

Ins. Nisi Angelica
Ins. Di Giulio Maria Grazia
Ins. Galeone Immacolata

Referente sito web scuola

Per tutta la scuola Prof. Lupo Oronzo

Referente Unicef e Scuola amica

Per tutta la scuola Prof.ssa Perna Maria Rosaria
Ins. Fumarola Palmina

Ins. Gallone Lucia

Referente docenti neo-immessi

Per tutta la scuola Ins. Nisi Angelica

Tutor docenti in prova

Docente in prova Ordine Scuola Docente Tutor
Cacucci Antonia SS I Grado Perna Maria Rosaria
Franco Silvia Scuola Primaria Lorusso Maria Vittoria
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Organi partecipativi
La gestione democratica dell'Istituto e la partecipazione dei genitori alla vita della scuola sono
attuate attraverso i seguenti organismi partecipativi:

Il Consiglio d'Istituto, cui
spetta il compito di gestire la
vita amministrativa dell'istituto

in stretta relazione con la
progettazione didattica.

Il Collegio Docenti, con il compito

di progettare, organizzare,

verificare, controllare e valutare

la vita didattica dell’istituto.

I Consigli di Interclasse

della Scuola Primaria, che

progettano, verificano e

valutano la vita didattica

dei moduli di

competenza.

I Consigli di Classe della

Scuola Secondaria, che

progettano, verificano e

valutano la vita didattica

delle classi di competenza.

I Consigli di Intersezione

della Scuola Primaria, che

progettano, verificano e

valutano la vita didattica

dei moduli di competenza.



106

La programmazione della formazione - I destinatari

Le azioni del piano riguardano tutto il personale della scuola. Il piano impegna l’istituto
comprensivo a curare gli standard formativi richiesti promuovendo e valorizzando la formazione
professionale in servizio.

Destinatari della formazione sono tutti i docenti della scuola e gli Insegnanti in anno di
formazione. Il personale ATA è interessato alle iniziative di formazione predisposte e definite
nel capitolo dedicato. Tutto il personale infine è interessato dall’obbligo di formazione sulla
sicurezza come stabilito dalla D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, testo unico sulla salute e la sicurezza
sul lavoro. Le suddette iniziative di formazione sono integrate da:

- corsi previsti dai progetti realizzati attraverso Reti di Scopo, cui l’Istituto partecipa in
qualità di scuola capofila e/o partner, o svolti con la collaborazione di Enti
territoriali (es. A.S.L., COMUNE, ecc.)

- corsi destinati all’Animatore Digitale, al Team per l’Innovazione e a ulteriori docenti
individuati tramite avvisi di selezione interna previsti dal Piano Nazionale Scuola
Digitale.

Piano formazione insegnanti

La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei
docenti, primi responsabili della crescita dei ragazzi .
La legge 107/2015 e il DM 797 del 19 ottobre 2016 (Piano per la formazione in servizio dei docenti
2016-2019) forniscono sostegno, non solo normativo, all’azione formativa, proponendo un quadro
di riferimento per lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola.

Il Piano Nazionale di Formazione si articola in nove macro-aree che rappresentano l’intelaiatura
entro la quale la scuola potrà individuare percorsi formativi specifici e adatti alle esigenze dei suoi
insegnanti e studenti e sono:

• Autonomia didattica e organizzativa;
• Valutazione e miglioramento;
• Didattica per competenze e innovazione metodologica;
• Potenziamento della didattica delle lingue straniere;
• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
• Scuola e lavoro;
• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;
• Inclusione e disabilità;
• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

L’investimento strategico sulla formazione arricchisce non solo il profilo professionale del singolo
docente, come individuo e come professionista, diventando “obbligatoria, permanente e
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strutturale”, ma migliora anche il sistema d’istruzione poiché s’innesta nello specifico della singola
scuola.
Le attività di formazione intendono da un lato pianificare percorsi rispondenti ai bisogni formativi
del personale (prodotti attraverso una rilevazione, analisi e tabulazione) in quanto spinta per il
miglioramento dei risultati degli alunni, dall’altro definire interventi formativi tesi a superare le
criticità emerse nel RAV attraverso azioni mirate e intenzionali per il raggiungimento dei traguardi
prefissati.

Il Piano di Formazione prevede:

- corsi di formazione sulla sicurezza sui luoghi del lavoro, sulla sicurezza e sugli interventi in
materia di COVID-19, specifici per i referenti COVID;

- corsi in materia di privacy a scuola;
- corsi per lo sviluppo dei processi di innovazione metodologica nell’ambito della didattica

digitale (azioni definite nel PNSD, formazione su Google Suite for Education, DDI);
- corso avanzato registro elettronico Spaggiari;
- corsi di formazione on line o con modalità integrata a partecipazione individuale, coerenti

con gli obiettivi enunciati nel Piano di Formazione d’Istituto e in linea con i bisogni
formativi rilevati;

- Progettazione Europea;
- corsi organizzati dalla Rete di Ambito 12, cui l’Istituto appartiene. In particolare per l’anno

scolastico 2020/2021 sono stati attivati i seguenti corsi ai quali i docenti dell’Istituto
potranno partecipare:

 Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla
cultura della sostenibilità (legge 92/2019);

 Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo;
 Discipline Scientifiche -Tecnologiche (STEM);
 Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento

(D.M.774/2019);
 Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs.

65/2017)

I punti di forza

Il piano della formazione, interprete dei bisogni di crescita professionale dei docenti, trae
ispirazione, oltreché dai documenti nazionali, anche dalla lettura della realtà della nostra scuola.
Ritenendo proficua la strategia della ricerca-azione, estesa sui tre ordini di scuola e coerente con
il PTOF, si individuano i seguenti attori della proposta che il piano della formazione intende
realizzare:

1. i Dipartimenti disciplinari;
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2. il gruppo di lavoro sull’Inclusione e la Disabilità;
3. l’Animatore Digitale e il Team digitale;
4. le Funzioni strumentali alla formazione.

Le strade della formazione

L’esperienza della formazione che l’istituto ha promosso ha alimentato un maggior scambio e
confronto tra docenti nei tre ordini di scuola. A partire da quell’esperienza, i Dipartimenti
disciplinari hanno elaborato i Curricoli verticali delle discipline attualmente in uso nella scuola. Il
Piano della formazione dell’anno infine, si muove sulla necessità di diffondere le buone pratiche
in merito alle competenze digitali e alle istanze dell’inclusione scolastica. In seguito ai questionari
di rilevazione dei bisogni formativi dei docenti c’è l’intenzione di iniziative e, nella scuola primaria,
l’attuazione di corsi differenziati per livelli e per argomenti, con formatori interni per il digitale e
anche con relatori esterni per l’Inclusione.

La ricerca-azione

Questa è la modalità che il piano intende privilegiare ed estendere a partire dal piccolo nucleo.
Essa prevede un coinvolgimento delle capacità ideative e comunicative dei docenti che avranno
l’occasione di implementare gli aspetti di ricerca, studio e sperimentazione di proposte didattiche
e di strumenti di valutazione. La ricerca-azione dunque va ben oltre la presenza ad un corso e
l’ascolto, seppure critico, di una relazione riguardante un aspetto del lavoro. La ricerca-azione
richiede bensì coinvolgimento e flessibilità nella concezione del ruolo docente, oltreché la messa
in gioco delle migliori competenze culturali e relazionali. Rientra nel novero delle azioni che
possono essere considerate a pieno titolo nel piano della formazione, anche la presenza di
attività didattiche di valore innovativo, allo scopo di rafforzare e diffondere l’applicazione di
metodologie attive che rendano lo studente protagonista del suo sapere, attraverso il procedere
per compiti di realtà. Attraverso una formazione che adotti il modello di ricerca-azione
partecipata è possibile superare una didattica centrata sugli obiettivi e sulla sola valutazione di
contenuti appresi. Fanno dunque parte del piano di formazione in servizio pratiche come quelle
della peer observation (osservazione reciproca) e del tutoring, sperimentate con i docenti
neoassunti negli ultimi anni, durante l’anno di prova.

Obiettivi generali

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato allo sviluppo
delle competenze utili per attuare scelte strategiche e metodologiche che migliorino e adeguino
il lavoro della comunità scolastica alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale.

La scuola intende strutturare il piano della formazione sulla base dell’osservazione e dell’analisi
dei Traguardi individuati nel RAV, dei relativi Obiettivi di processo e del Piano di Miglioramento.

I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione centrata sulle
competenze: potenziamento, certificazione, valutazione autentica e suoi strumenti, e sulla
conoscenza dei processi e delle metodologie necessarie a raggiungere i risultati di potenziamento:
didattica laboratoriale e uso sistematico di pratiche innovative, anche basate sulle Nuove
Tecnologie, idonee a promuovere apprendimenti significativi.
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Gli obiettivi generali del Piano triennale per la formazione riguardano:

- l’innovazione delle pratiche di PROGETTAZIONE e VALUTAZIONE;
- il potenziamento delle competenze digitali;
- il rafforzamento delle competenze comunicative.

La rilevazione dei bisogni formativi e il monitoraggio

Considerata l’importanza della formazione, l’Istituto ha previsto Funzioni Strumentali ad essa
dedicate che si occupano, in particolare, di:

 monitorare i bisogni formativi dei docenti attraverso la somministrazione di un questionario
iniziale a tutti i docenti della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria;

 analizzare i risultati emersi dal questionario;
 confrontare i bisogni formativi dei docenti con i punti nevralgici del Piano di miglioramento su

cui è necessario incidere con uno specifico percorso di aggiornamento professionale;
 individuare sistemi e modalità di monitoraggio della qualità e dell’efficacia delle attività

formative svolte dai docenti attraverso la somministrazione di questionari di
valutazione/autovalutazione.

Azioni per la formazione

 Reperire informazioni su eventuali risorse interne all’Istituto disponibili a tenere corsi di
formazione/aggiornamento ai loro colleghi;

 assicurare a tutti i docenti dell’Istituto, mediante diverse modalità di pubblicizzazione, la
conoscenza tempestiva delle iniziative di formazione-aggiornamento attivate da enti,
Università, piattaforma MIUR SOFIA e facilitarne l’iscrizione;

 individuare e definire un’ampia area di attività di formazione/aggiornamento da realizzare
con l’intervento di esperti esterni e/o di risorse interne, tra cui la nuova figura dell’Animatore
Digitale (C.M. 17791 del 19/11/2015).

Priorità e scelte strategiche

La scuola recepisce le novità introdotte dalla legge 107 e in particolar modo dal Piano
Triennale della formazione docenti, laddove si evince che la formazione è un dovere
professionale e che spetta ai singoli insegnanti inserire, nel proprio stile di comportamento
professionale, la cura della propria formazione. Per questo tende a costruire sinergie e
continuità tra le iniziative dei Piani Nazionali (es. lingue, competenze digitali, inclusione e
integrazione, didattica per competenze, autonomia), per offrire una vasta gamma di occasioni
rispondenti ai bisogni individuali, della scuola e del territorio. Inoltre, allo scopo di potenziare
l’offerta e ottimizzare le risorse, partecipa alle iniziative di formazione attivate nella rete del
secondo Ambito territoriale.

Un importante canale dell’offerta formativa viene dalle Convenzioni che l’Istituto ha attivato
su richiesta di alcune Università insistenti nel territorio, in quanto scuola sede di Tirocini
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diretti nell’ambito dei corsi di laurea in Scienze della formazione Primaria, dei Tfa per il
sostegno e dei Tfa per l’abilitazione all’insegnamento. Quanto alle priorità il piano della
scuola recepisce quelle indicate nel documento ministeriale e attuabili nel triennio. Esse sono:

1. Autonomia organizzativa e didattica;
2. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di

base;
3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
4. Competenze di lingua straniera;
5. Inclusione e disabilità;
6. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;
7. Valutazione.

Piano della formazione del personale A.T. A.
Si privilegeranno l’area della digitalizzazione e dematerializzazione e i nuovi processi organizzativi
scaturiti con la riforma della Scuola e della P.A. e in particolare:

 DIGITALIZZAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI
 PRIMO SOCCORSO
 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Trasparenza
Per l'informazione la scuola assicura spazi ben visibili adibiti all'informazione, anche con la
pubblicazione del PTOF e di altri documenti prescritti dalle norme sul sito Web dedicato. In
particolare, sono disposte le affissioni ufficiali, all’Albo d'Istituto, delle delibere del Collegio
Docenti e del Consiglio di Istituto e delle altre comunicazioni
istituzionali prescritte dalla normativa vigente. Sono, inoltre,
resi disponibili:

 Bacheca Albo scuola;
 Bacheca sindacale ed RSU;
 Registro Firma presenza docenti;
 Cartella-raccoglitore per comunicazioni al personale

di carattere generale;
 Registro delle Circolari interne per comunicazioni

specifiche al personale docente e non;
 Registro comunicazione alle famiglie ed agli alunni.

Procedure dei reclami
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta,
telefonica, fax e devono contenere generalità, indirizzo e
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reperibilità del proponente.
I reclami orali e telefonici debbono successivamente essere sottoscritti.
I reclami anonimi non sono presi in considerazione se non circostanziati.
Il Dirigente Scolastico, dopo aver espletato ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in
forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le
cause che hanno provocato il reclamo.
Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante sono fornite
indicazioni circa il corretto destinatario.

Conclusioni
Questo documento, che definisce l’organizzazione della formazione dell’Istituto comprensivo
parte dalla selezione delle priorità formative del personale operante nei tre ordini di scuola e,
tenuto conto delle risorse finanziarie e umane a disposizione, reperisce proposte da enti esterni
accreditati e da formatori interni per l’attuazione di corsi di formazione, autoformazione e
aggiornamento. L’analisi dei risultati nell’ambito del lavoro organizzativo, didattico e relazionale
e degli indici di gradimento consentiranno il progressivo miglioramento dei percorsi formativi e
l’arricchimento della professionalità di coloro che operano nella scuola, al fine di consentire a
tutti gli alunni di avere esperienze di apprendimento efficaci e acquisire le competenze
necessarie ai gradi successivi dell’istruzione.
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	Abilità 
	Competenze 
	OGGETTI,  MATERIALI E TRASFORMAZIONI
	Individuare e riconoscere qualità e proprietà di o
	Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato
	Sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo
	Esplora i fenomeni con un approccio scientifico 
	OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
	Individuare gli elementi che caratterizzano l’ambi
	Osservare e conoscere la struttura del suolo e le 
	Ricostruire e rappresentare il movimento dei diver
	Analizza i fenomeni e individua somiglianze e diff
	Individua aspetti qualitativi e quantitativi nei f
	L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE
	Riconoscere che la vita di ogni organismo è in rel
	Proseguire l’osservazione e l’interpretazione dei 
	Riconosce le principali caratteristiche e i modi d
	Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo
	Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente natura
	MUSICA
	Abilità 
	Competenze 
	Ascoltare e analizzare
	Riconoscere  e classificare gli elementi costituti
	 Esprimersi  vocalmente
	Utilizzare voce, strumenti in modo creativo e cons
	Eseguire brani vocali/strumentali curando l’intona
	Usare semplici strumenti
	Produrre e usare semplici strumenti
	Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice 
	Esplora le diverse possibilità espressive della vo
	Esegue , da solo o in gruppo, semplici brani vocal
	ARTE E IMMAGINE
	Abilità 
	Competenze 
	ESPRIMERSI E COMUNICARE
	Rappresentare e comunicare la realtà ed esprimere 
	Sperimentare strumenti e tecniche diverse per real
	Produce e rielabora in modo creativo le immagini a
	OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
	Guardare, osservare e descrivere immagini e oggett
	Individua nel linguaggio del fumetto, filmico e au
	Utilizza gli elementi grammaticali di base del lin
	COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
	Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenz
	Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gl
	Sa leggere e apprezzare alcune opere d’arte ed i s
	Riconosce e apprezza i principali beni artistico c
	EDUCAZIONE FISICA
	Abilità 
	Competenze 
	IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEM
	Coordinare e utilizzare diversi schemi motori semp
	 Riconoscere, valutare traiettorie ed eseguire per
	Acquisisce consapevolezza e padronanza del proprio
	IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIV
	Utilizzare in forma creativa modalità espressive e
	Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimen
	Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comu
	IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
	Conoscere, utilizzare, rispettare le regole nelle 
	Interagisce nel gioco di gruppo rispettando i crit
	Comprende il valore delle regole e l’importanza di
	SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
	Utilizzare gli attrezzi in modo sicuro per sé e pe
	Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione
	Utilizza in modo corretto spazi e attrezzature.
	Riconosce alcuni principi essenziali per lo svilup
	RELIGIONE
	Abilità 
	Competenze 
	Scoprire che Dio è creatore e padre
	Conoscere Gesù  di Nazareth
	Riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi f
	Riconosce la Bibbia, libro sacro per Ebrei e crist

	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
	Finalità
	Costruire una solida preparazione di base favorend
	Prevenire le varie forme di disagio che possono ve
	Promuovere il benessere in ogni alunno e rafforzar
	Favorire la relazione interpersonale nel riconosci
	Educare al confronto, alla condivisione e riconosc
	Sviluppare negli alunni il senso di identità e di 
	Conoscere e sperimentare le diverse forme di comun
	a)Italiano, Storia, Geografia, Lingue comunitarie (I
	b)Matematica, Scienze, Tecnologia.
	c)Arte e immagine, Musica, Scienze motorie. 
	d)Religione cattolica (previa scelta da parte dei ge
	Inoltre, agli alunni vengono offerte anche le segu
	a)Attività nei Laboratori di informatica;
	b)Attività facoltative nei Laboratori teatrali;
	c)Vari progetti facoltativi, riportati nell’offerta 
	d)Attività nei Laboratori musicale, linguistico e sc

	Quadro orario settimanale delle classi
	Organizzazione oraria
	Ingresso ore 8,05
	Inizio lezioni ore 8,10
	Uscita ore 13,05

	Come opera la Scuola Secondaria di primo grado
	a) Programmazione
	analisi della situazione di partenza della classe;
	definizione degli obiettivi pedagogici generali e 
	indicazione delle modalità e dei tempi per raggiun
	precisazione dei criteri di valutazione.

	b) Attività di Laboratorio
	• educare gli allievi alla coscienza di sé e dei m
	• favorire l’autovalutazione;
	• Prerequisiti
	• Lessico disciplinare 
	• Comprensione del testo 
	•la crescita culturale sul piano cognitivo e operat
	•la regolarità della frequenza e l’impegno personal
	•la qualità della partecipazione durante le lezioni
	il possesso di conoscenze, abilità, competenze in 
	•l’abitudine all’autovalutazione del proprio appren
	•il conseguimento di risultati buoni, eccellenti in


	CURRICOLO della Scuola Secondaria di primo grado: 
	LETTURA E SCRITTURA
	Ricavare informazioni esplicite e implicite da tes
	i propri scritti.
	LINGUAINGLESE
	Competenze 
	Comprendere i punti essenziali di un discorso.
	L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punt
	Descrivere o presentare persone, condizioni di vit
	Descrive oralmente situazioni, racconta avveniment
	Interagisce con uno o più interlocutori in contest
	Leggere e individuare informazioni esplicite in br
	Legge testi informativi e ascolta spiegazioni atti
	Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere 
	Affronta situazioni nuove attingendo al suo repert
	SECONDA LINGUA COMUNITARIA -FRANCESE
	Competenze 
	L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti 
	Riferire semplici informazioni afferenti alla sfer
	Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplic
	Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate
	Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguis
	Competenze 
	L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e pr
	Produce informazioni storiche con fonti di vario g
	Selezionare e organizzare le informazioni con mapp
	Collocare la storia locale in relazione con la sto
	Comprendere aspetti e strutture dei processi stori
	Usare le conoscenze apprese per comprendere proble
	Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamen
	Comprende testi storici e li sa rielaborare con un
	 GEOGRAFIA 
	Orientarsi sulle carte e orientare le carte a gran
	scale di riduzione, coordinate geografiche e simbo
	Abilità 
	Competenze 
	NUMERI
	L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche 
	SPAZIO E FIGURE
	Riprodurre figure e disegni geometrici.
	Calcolare l’area e il volume delle figure solide p
	Risolvere problemi utilizzando le proprietà geomet
	RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
	Usare il piano cartesiano per rappresentare relazi
	Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso d
	Abilità 
	Competenze 
	FISICA E CHIMICA
	ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA
	Osservare, modellizzare e interpretare i più evide
	Conoscere la struttura della Terra e i suoi movime
	Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazio
	BIOLOGIA
	Riconoscere le somiglianze e le differenze del fun
	Riconosce nel proprio organismo strutture e funzio
	Ha una visione della complessità del sistema dei v
	MUSICA
	Abilità 
	Competenze 
	l’interpretazione di brani strumentali e vocali ap
	Comprende e valuta eventi, materiali, opere musica
	Integra con altri saperi e altre pratiche artistic
	ARTE E IMMAGINE
	Abilità 
	Competenze 
	ESPRIMERSI E COMUNICARE
	OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
	collocare nei rispettivi contesti storici, cultura
	COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
	EDUCAZIONE FISICA
	Abilità 
	Competenze 
	IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEM
	L’alunno è consapevole delle proprie competenze mo
	IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIV
	Conoscere e applicare semplici tecniche di espress
	Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite a
	IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
	SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
	Praticare attività di movimento per migliorare la 
	TECNOLOGIA
	Abilità 
	Competenze 
	VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE
	PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE
	INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE
	RELIGIONE
	Abilità 
	Competenze 
	Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue es
	Approfondire l’identità storica, la predicazione e

	Attività alternativa all’insegnamento della Religi
	Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 


	LA CONTINUITÀ TRA GLI ORDINI DI SCUOLA
	La continuità educativa tra i vari ordini di scuol
	Nazionali che ribadiscono la necessità di trovare 
	Considerata la centralità dell’alunno, il cui svil
	All’interno dell’Istituto si prevede la programmaz
	Vengono curati i rapporti tra i tre ordini di scuo
	propongono iniziative finalizzate a: 
	passaggio di informazioni; 
	realizzazione di attività comuni; 
	raccordi disciplinari. 
	Raccordo tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primari
	I rapporti tra scuola dell’infanzia e scuola prima
	incontri di progettazione (inizio anno scolastico)
	attività comuni tra bambini grandi della scuola de
	incontri tra gli insegnanti dei due ordini di scuo
	visita alla scuola primaria da parte dei bambini g
	appuntamento alla scuola dell’infanzia per i bambi

	Raccordo tra Scuola Primaria e Secondaria di primo
	Il raccordo tra scuola primaria e Scuola secondari
	per i docenti
	incontri tra i due ordini di scuola per il passagg
	costruzione di un curricolo di raccordo e predispo
	confronti  e produzione di materiali per la didatt
	per gli alunni
	percorsi di conoscenza della Scuola secondaria di 
	visite guidate degli spazi della scuola di futura 
	contatti con i  futuri  insegnanti;
	contatti con i nuovi compagni ed interviste non pr
	esperienze di laboratorio in ambito, musicale, sci
	esperienze di vissuto didattico non preparate, per
	per le famiglie
	incontri in “OPEN DAY” per la condivisione dell'of
	visite degli spazi e delle strutture della Scuola;
	contatti con i docenti per assaporare con i propri


	RACCORDO TRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO 
	Il progetto vede coinvolti tutti gli alunni delle 
	Allo scopo sono previsti incontri, nel 1° quadrime
	Sono state previste le seguenti attività:
	informazione ed indirizzo in collaborazione con es
	laboratori dedicati all’orientamento nelle diverse
	visite libere ad Istituti Superiori da parte di ge
	convenzioni e/o collaborazioni in rete. 

	RISORSE DI RETE E PROTOCOLLI D’INTESA
	La rete di scuole è un particolare istituto giurid
	La "rete" va costituita mediante specifico accordo
	Nelle reti di scuole i partner hanno:
	specializzazioni, conoscenza, risorse (umane, econ
	disponibilità a mettere e mettersi in gioco comuni
	capacità, risorse, per crescere lavorando insieme.
	Ottenendo così uno sviluppo individuale e colletti
	Al fine di arricchire e potenziare la propria offe
	peculiarità del territorio, l’Istituto sottoscrive

	INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
	Ogni alunno, con continuità o per determinati peri
	Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, ogn
	minimi, di tipo funzionale, per coloro che present
	obiettivi didattici educativi per i casi con disab
	obiettivi cognitivi e formativi paralleli a quelli
	Nell'Istituto è istituito un Gruppo di Lavoro Oper
	organizzare al meglio le risorse assegnate e predi
	confrontare, coordinare e verificare i progetti ch
	predisporre un monitoraggio dei Bisogni Educativi 

	DSA e BES
	Nell’ottica di una scuola realmente inclusiva, la 
	 Attraverso alcune strategie educative che riquali
	All’interno dell’Istituto le figure di riferimento

	Percorso di orientamento per alunni con disabilità
	elabora l’ipotesi sulla base della conoscenza dell
	si confronta con l’equipe che segue l’alunno sul p
	si confronta con la famiglia;
	ridefinisce l’ipotesi, modificandola o sostituendo
	attiva contatti con l’agenzia formativa che riceve
	ridefinisce il P.E.I. in funzione dell’ipotesi con
	realizza forme di contatto dell’alunno con l’agenz
	cura la redazione e la trasmissione della document

	Rapporti con le famiglie
	Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono
	Fatte salve particolari situazioni che vengono di 
	col Dirigente, preferibilmente su appuntamento;
	all’interno degli Organi collegiali: Consiglio di 
	con i docenti, attraverso due incontri annuali in 
	Curricolo Verticale di Educazione Civica
	(L. 92/2019)
	Introduzione
	Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’
	L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è 
	Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano
	Questi aspetti di conoscenza della Costituzione, d
	La costruzione di una cittadinanza globale rientra
	La scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo
	Pertanto “i docenti sono chiamati non a insegnare 
	L'insegnamento dell'Educazione Civica non sarà inf
	In ogni classe il docente coordinatore ha il compi
	EX ART.1 LEGGE 92/2019
	1.L'educazione civica contribuisce a formare cittadi
	2.L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni sco
	Ex Art. 3LEGGE 92/2019
	Vengono assunte a riferimento le seguenti tematich
	Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, de
	Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 
	educazione alla cittadinanza digitale, secondo le 
	elementi fondamentali di diritto, con particolare 
	educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e t
	educazione alla legalità e al contrasto delle mafi
	educazione al rispetto e alla valorizzazione del p
	formazione di base in materia di protezione civile
	Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’edu
	SCUOLA DELL’INFANZIA
	I docenti, per il corrente anno scolastico hanno i
	In particolare:
	“Emozioni, arte e natura: Un anno per...stare bene
	In questo progetto, di validità triennale (inizia
	 In esso le  proposte educativo-didattiche promuo
	La condivisione delle esperienze favorirà il risp
	          Tutti  i percorsi  tenderanno all’acquis
	L’azione didattica sarà supportata da metodologie
	Il progetto, articolato in UNITÀ DÌ APPRENDIMENTO
	PROGETTO ACCOGLIENZA BAMBINI TRE ANNI :  “FINALMEN
	-DESTINATARI
	-TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
	a)accettare serenamente il distacco dai genitori
	b)esplorare l’ambiente-scuola e sapersi orientare in
	c)accettare e condividere le prime regole di convive
	d)avviare positive relazioni con i compagni e con gl
	-CAMPI DI ESPERIENZA
	Il sé e l’altro
	Il corpo ed il movimento
	I discorsi e le parole
	Immagini, suoni e colori
	Conoscenza del mondo
	Nuove competenze in chiave europea: 1) competenza 
	OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
	a)vivere serenamente il distacco dalla famiglia e l’
	b)riconoscere le insegnanti di sezione come adulti d
	c)promuovere una progressiva autonomia
	d)approccio al rispetto di semplici regole di vista 
	e)avviare positive relazioni con i compagni, conosce
	f)controllare i propri sentimenti e le proprie emozi
	-ATTIVITÀ  EDUCATIVE
	giochi liberi e guidati; precorsi ,trenino; canti 
	-PERSONALE COINVOLTO
	Le docenti di sezione, bambini, genitori, collabor
	-TEMPI DI ATTUAZIONE
	intero anno scolastico
	-SPAZI
	tenendo conto delle indicazioni relative all’emerg
	-MEZZI E MATERIALE
	giochi di costruzione, cerchi, palloni, macchina f
	-VERIFICA
	Osservazione spontanea  e sistematica. Prove d’ing
	-ORGANIZZAZIONE
	Si terranno presenti gli schemi allegati al presen

	Scuola Primaria
	I contenuti di seguito illustrati andranno distrib
	Regole di conversazione: - Alzata di mano -Rispett
	Consapevolezza dei propri comportamenti;
	 Il proprio ruolo all’interno della famiglia, dell
	Regolamento della classe:
	Incarichi all’interno della classe.
	Strategie essenziali dell’ascolto: - Corretta post
	 Le emozioni come manifestazioni della propria int
	La durata oggettiva e soggettiva nei giochi e nell
	Causa ed effetto;
	Distinzione tra diritti e doveri.
	Punti di riferimento e percorsi;
	Le regole di rispetto dell’ambiente e loro applica
	Spazi e materiali negli ambienti scolastici;
	Arredi e utilizzo.
	Norme igieniche;
	Regole di rispetto dell’ambiente e degli animali.
	La raccolta differenziata
	Facili regolamenti;


	Scuola Secondaria di primo grado
	Competenze al termine del primo ciclo di istruzion
	L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i 
	È consapevole che i principi di solidarietà, uguag
	Si impegna per l’integrazione unitamente alla cons
	Individuare i fattori di uno stile di vita sano e 
	Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sost
	Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un 
	Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Met
	Mostra capacità di pensiero critico e cogliere le 
	È in grado di distinguere i diversi device e di ut
	È in grado di comprendere il concetto di dato e di
	Sa distinguere l’identità digitale da un’identità 
	Nuclei tematici dell’insegnamento trasversale
	1.COSTITUZIONE
	2.SVILUPPO SOSTENIBILE
	3.CITTADINANZA DIGITALE
	Obiettivi di apprendimento e aspetti contenutisti
	Conoscenze
	Abilità
	1.Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, de
	2.Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 
	3.Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le 
	Comunicare e lavorare con gli altri in maniera cos
	Gestire il conflitto, gli ostacoli, il cambiamento
	Adottare le giuste procedure per mettersi in sicur
	Riflettere sui propri comportamenti nell’ottica de
	Riconoscere alcuni aspetti del proprio stato fisic
	Riconoscere il bisogno dell’altro. 
	Riconoscere nelle proprie competenze ciò che può e
	Mettere in atto un uso corretto e consapevole dell
	Rispettare le regole condivise.
	Gestire efficacemente le informazioni.
	SCANSIONE TRIENNALE DEI CONTENUTI
	Classe Prima: argomenti comuni.
	Le Istituzioni e gli organi di Governo nazionali
	La legalità e la prevenzione al bullismo e al cybe
	La cittadinanza digitale (privacy, pericoli del we
	L’ambiente: risorse e rispetto della natura, tutel
	La persona, il valore dell’empatia, il volontariat
	Disciplina
	Tema generale
	Argomenti specifici
	Ore
	Tempi
	Italiano
	Rights and duties
	Regole e leggi nei diversi ambienti di vita quotid
	I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile
	Cittadinanza digitale (privacy, pericoli del web, 
	3
	2° Quadrimestre nel mese di Aprile
	Storia
	Costituzione italiana: riflessioni sugli articoli 
	La Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
	2
	Inglese e Francese
	4+3
	Scienze
	Educazione ambientale e limitazione dell’impatto a
	Sostenibilità ambientale e obiettivi comuni (Agend
	Il rispetto per l’ambiente e il riciclaggio dei ma
	5
	Geografia
	2
	Tecnologia
	3
	Arte e Immagine
	Rispetto e valorizzazione dei beni pubblici. Le be
	3
	Musica
	Il rispetto delle regole, di sé e degli altri, l’i
	3
	Scienze Motorie
	Il gioco e il rispetto delle regole di sé e degli 
	3
	Religione cattolica
	Il rispetto delle regole, di sé e degli altri. Val
	2
	Totale ore annue
	33
	Classe Terza: argomenti comuni
	Le Istituzioni e gli organi di Governo internazion
	Lavoro, salute, istruzione e Protezione civile
	La legalità e la lotta alle mafie
	I fattori che favoriscono il proprio benessere psi
	L’ambiente: la tutela del patrimonio dell’umanità,
	L’orientamento per la progettazione e costruzione 
	Disciplina
	Tema generale
	Argomenti specifici
	Ore
	Tempi
	Italiano
	Citoyens du monde
	Organizzazioni internazionali, governative e non a
	Il web: rischi e pericoli nella ricerca e nell’imp
	Il concetto di privacy nelle sue principali esplic
	Conoscenza della Carta dei diritti e dei doveri de
	Conoscenza del Regolamento d’Istituto.
	3
	2° Quadrimestre nel mese di Aprile
	Storia
	Principi fondamentali della Costituzione.
	Le forme e il funzionamento delle amministrazioni 
	Lotta alle mafie
	Inglese e Francese
	Educazione al rispetto degli altri e di ogni forma
	” Women who made a difference”
	“South Africa from Apartheid to the Rainbow Nation
	4+3
	Geografia e Scienze
	Educazione alla salute e al benessere, con partico
	I comportamenti da rispettare per rimanere in salu
	2+5
	Tecnologia
	Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e t
	L’ambiente antropizzato e l’introduzione di nuove 
	Conoscenza e valorizzazione dei prodotti della pro
	Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
	La tipologia della segnaletica stradale, con parti
	3
	Arte e Immagine
	I ruoli dell'Amministrazione Comunale, delle assoc
	Educazione al rispetto e alla valorizzazione del p
	3
	Musica
	Educazione al rispetto e alla valorizzazione del p
	Saper riconoscere “la Bellezza” della musica 
	3
	Scienze Motorie
	Educazione al rispetto delle regole, rispetto di s
	Norme di comportamento per la salute e la sicurezz
	3
	Religione cattolica
	Solidarietà sociale e collettività 
	2
	Totale ore annue
	33
	Indicazioni di lavoro e Aspetti metodologici
	Superando i canoni di una tradizionale disciplina,
	Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale 
	L’insegnamento dell’Educazione civica, articolato 
	Lettere: 7 ore 
	Scienze matematiche: 5 ore
	Lingua inglese: 4 ore
	Seconda lingua comunitaria: 3 ore 
	Tecnologia: 3 ore
	Arte e immagine: 3 ore
	Musica: 3 ore
	Scienze motorie: 3 ore
	Religione cattolica: 2 ore
	L’insegnamento sarà finalizzato alla comprensione 
	I docenti si propongono l’obiettivo indicato dal c
	I docenti proporranno attività che fanno leva prin
	Compiti di realtà
	Peer education
	Cooperative learning
	Didattica laboratoriale
	Didattica digitale
	Didattica per progetti
	Approccio metacognitivo
	Debate
	Problem solving
	Lettura e analisi di testi 
	Lavori e ricerche di approfondimento anche in moda
	Fattori che concorrono alla Valutazione periodica 
	In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’
	I docenti della classe si avvarranno di strumenti 
	Situazione di partenza dell'alunno
	Interesse per la disciplina, partecipazione e impe
	Capacità di acquisizione delle conoscenze e delle 
	Livello di padronanza delle competenze
	Progressi compiuti rispetto ai livelli iniziali re
	In coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs
	Rubrica di valutazione delle competenze chiave eur
	(mappa concettuale, manifesto, presentazione multi
	Livelli
	Dimensioni
	Livello A
	Valutazione 10 - 9
	Livello B
	Valutazione 8 - 7
	Livello C
	Valutazione 6
	Livello D
	Non ancora sufficiente
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