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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Negli ultimi anni, Casamassima ha modificato il suo “status sociale” passando da 
un’organizzazione prevalentemente agricola e rurale ad una commerciale con l’apertura di 
ipermercati che hanno permesso un ampliamento demografico. Si è verificato che, 
l'avanzamento del ceto impiegatizio e lo sviluppo del settore terziario hanno dato respiro 
all'occupazione giovanile, anche se prevale ancora  oggi una precarietà nel lavoro a volte part-
time, che non consentono stabilità economica alle famiglie. Inoltre, il numero degli abitanti del 
paese, grazie a questo settore dell’economia, è aumentato notevolmente, tanto che la scuola 
si è ritrovata ad accogliere molti alunni di paesi limitrofi e nazionalità diverse. Di conseguenza, 
si sono verificati problemi di integrazione e di adattamento sociale anche a livello scolastico. 
La scuola, grazie ad interventi mirati e alle numerose occasioni di partecipazione democratica 
che essa offre, rappresenta una possibilità di aggregazione e di scambi di esperienze, 
favorendo condizioni educative e di socializzazione idonee ad eliminare disuguaglianze di 
opportunità. Le attuali situazioni di crisi del mondo del lavoro e della capacità genitoriale 
hanno inciso negativamente sulle dinamiche emotive e relazionali rendendo le famiglie 
piuttosto fragili nella gestione di situazioni complesse.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "G. RODARI - D. ALIGHIERI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BAIC89900N

Indirizzo
VIA PENDE 2 CASAMASSIMA 70010 
CASAMASSIMA

Telefono 080673501

Email BAIC89900N@istruzione.it
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Pec BAIC89900N@pec.istruzione.it

 CARLO COLLODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA89901E

Indirizzo
VIA SALVO D'ACQUISTO CASAMASSIMA 70010 
CASAMASSIMA

 VIA F. LAPENNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA89902G

Indirizzo
VIA F.LAPENNA CASAMASSIMA 70010 
CASAMASSIMA

 "G. RODARI" - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE89901Q

Indirizzo VIA BARI CASAMASSIMA 70010 CASAMASSIMA

Numero Classi 17

Totale Alunni 339

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 S.S.1 G. "D.ALIGHIERI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BAMM89901P

Indirizzo VIA PENDE 2 - 70010 CASAMASSIMA

Numero Classi 26

Totale Alunni 587

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

A far data dal 1° settembre u.s., a seguito di piano dimensionamento della rete 
scolastica per l'a.s. 2019/20, è stato istituito questo I.C. "G. RODARI - D. ALIGHIERI" con 
sede a Casamassima. 

Il nuovo istituto è nato dalla fusione di 2 istituti:

- 2° Circolo Didattico G. Rodari (codice meccanografico BAEE197001 - C.F. 
93328060723); 
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- S.S.S. 1° grado "D. Alighieri (codice meccanografico BAMM109004 - C.F. 
80009340722).

I due istituti hanno avuto negli ultimi anni dirigenti scolastici in reggenza e solo a 
partire del 1° settembre u.s., è stato assegnato un nuovo dirigente scolastico.

L'articolazione dei plessi per l’I.C. “G. Rodari- D. Alighieri” di Casamassima è così composta :
-     la scuola primaria “G. Rodari” con un plesso in via Boccaccio,
-     la scuola dell’infanzia “C. Collodi” i cui locali, siti in via S. D’Acquisto, sono in fase di 

ristrutturazione e pertanto le classi sono attualmente ospitate presso l’Istituto 
superiore “Majorana” di Casamassima, in via G. Deledda

-     la scuola secondaria di 1° grado “D.Alighieri”, a sua volta articolata in due plessi:
o   Plesso centrale in via Pende

o   Plesso succursale in via Lapenna

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 2

Lingue 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa
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Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

117
22

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La mission dell'istituto comprensivo "G. Rodari-D. Alighieri” si identifica con il 
“successo formativo” degli allievi. L’insegnamento è certamente la variabile che più 
di altre influisce sui risultati. Siamo convinti che il modo di fare scuola possa influire 
in modo decisivo sul successo (o sull’ insuccesso) scolastico degli alunni. Bisogna 
partire dalle esigenze formative e dalle attitudini degli studenti . La  capacità di 
autonomia di scelta di vita e la consapevolezza del loro essere in società 
consentiranno di   vivere in un contesto sociale e culturale positivo e favorevole.

La mission del nostro istituto

Il nostro punto di forza è la “pedagogia della condivisione”: promuovere 
l'accoglienza degli alunni, cercare le possibili vie comunicative per interagire con 
loro e con le loro famiglie; porre attenzione ai loro bisogni e ai loro vissuti e 
incrementare quelle iniziative didattiche innovative che orientano le finalità della 
scuola verso una prospettiva egualitaria, aperta e dialogica.  Oltre che impartire il 
sapere, ci rendiamo conto che il compito più importante è suscitare negli allievi il 
senso della responsabilità, la comprensione, la buona volontà e la perseveranza nei 
giusti rapporti umani nonché la capacità di orientarsi in un mondo complesso. 
Poniamo la massima fiducia nel valore dell’incontro e nel dialogo costruttivo con 
bambini e adulti. Pensiamo alla creativita ̀ nei termini delle “intelligenze multiple”, 
poiche ́ alla base della creatività non vi è una intelligenza specifica. Lo studente, 
persona del domani, sarà in grado di costruire un progetto di vita nei campi in cui 
ha acquisito delle competenze più efficaci.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Mettere in atto strategie didattiche e organizzative per ottenere un miglioramento 
dei risultati delle prove INVALSI, soprattutto in Italiano e con particolare attenzione 
per gli studenti in situazione di svantaggio.
Traguardi
Raggiungere per ciascun item, e in ciascuna classe, il valore della media regionale 
nel contesto economico-sociale di riferimento.

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare gli esiti degli studenti in uscita dai diversi ordini di scuola. Supportare la 
scelta consapevole degli studenti in uscita dall'istituto comprensivo, attraverso una 
didattica orientativa.
Traguardi
Ridurre i casi di insuccesso scolastico e di abbandono in modo che le loro 
percentuali siano in linea con quelle delle scuole con analogo ESCS

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

ASPETTI GENERALI

Tenuto conto degli esiti del RAV e al fine di poter strutturare coerenti azioni 
del Piano di Miglioramento, si individuano le priorità strategiche dell’I C 
Rodari-Alighieri. Le stesse sono volte ad assicurare l’identità dell’istituto in 
relazione al territorio, a valorizzare le risorse professionali e strutturali 
presenti, a migliorare gli esiti scolastici e a promuovere il benessere e la 
salute. La cornice di riferimento è quella indicata dall’Agenda 2030, nel GOAL 
4: “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunita ̀ di 
apprendimento per tutti”.

Le priorità d’intervento sono così definite:

1. Promuovere iniziative e attività che assicurino processi di inclusione 
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scolastica attenti ai bisogni di ciascun alunno, attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione 
dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 
settore.

2.  Migliorare i livelli di competenza in italiano e in matematica, rafforzando 
le abilità comunicative, il pensiero logico e argomentativo attraverso 
un’attenta strutturazione del curricolo verticale.

3. Favorire e sviluppare le iniziative per l’acquisizione delle competenze 
digitali. Esse presuppongono lo sviluppo del pensiero computazionale, 
dell’uso delle tecnologie digitali nella didattica in modo critico e 
responsabile per preparare gli adulti di domani a comunicare e a 
partecipare alla società.

4. Valorizzare e sviluppare le competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’Italiano ed alle Lingue Comunitarie e con una peculiare 
attenzione alla lingua inglese.

5. Favorire la cittadinanza attiva intesa come acquisizione di competenze in 
termini di responsabilita ̀e autonomia, ispirata alla solidarietà, al rispetto di 
sé stesso e degli altri, alla valorizzazione dell’educazione interculturale e 
alla pace, alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G. RODARI - D. ALIGHIERI"

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

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

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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DEGLI STUDENTI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 
NAZIONALI INVALSI  

Descrizione Percorso

Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali INVALSI 
ed in particolare Mettere in atto strategie didattiche e organizzative per ottenere un 

miglioramento dei risultati delle prove INVALSI, soprattutto in Italiano e con particolare attenzione 
per gli studenti in situazione di svantaggio. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzazione di un curricolo di istituto per aree disciplinari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mettere in atto strategie didattiche e organizzative per ottenere 
un miglioramento dei risultati delle prove INVALSI, soprattutto in 
Italiano e con particolare attenzione per gli studenti in situazione 
di svantaggio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Corsi di italiano L2 per studenti non italofoni, a seguito di 
valutazione in ingresso degli stessi con prove strutturate

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mettere in atto strategie didattiche e organizzative per ottenere 
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un miglioramento dei risultati delle prove INVALSI, soprattutto in 
Italiano e con particolare attenzione per gli studenti in situazione 
di svantaggio.

 
"Obiettivo:" Corsi di recupero e consolidamento in italiano e matematica 
per studenti con difficoltà nelle strumentalità di base

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mettere in atto strategie didattiche e organizzative per ottenere 
un miglioramento dei risultati delle prove INVALSI, soprattutto in 
Italiano e con particolare attenzione per gli studenti in situazione 
di svantaggio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare le azioni di raccordo tra i docenti e gli studenti 
delle classi ponte

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare gli esiti degli studenti in uscita dai diversi ordini di 
scuola. Supportare la scelta consapevole degli studenti in uscita 
dall'istituto comprensivo, attraverso una didattica orientativa.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DI BASE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G. RODARI - D. ALIGHIERI"

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Responsabile

La responsabilità è del Collegio dei docenti. I corsi di recupero e potenziamento sono 
tenuti  dai docenti interni che ne curano la realizzazione, il monitoraggio e la ricaduta 
sull'apprendimento degli studenti

Risultati Attesi

Riduzione del numero di studenti che riportano carenze sulle competenze di base al 
termine dell'anno scolastico

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEI 
DIPARTIMENTI PER AREE DISCIPLINARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Collegio dei docenti

Risultati Attesi

1) Realizzazione del Curricolo verticale

2) Realizzazione e condivisione di rubriche di valutazione per i vari ordini di scuola

 MIGLIORARE GLI ESITI DEGLI STUDENTI IN USCITA DAI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA  
Descrizione Percorso
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Realizzare delle UDA e dei format di progettazione condivisi, che, implementando una didattica 
orientativa, riducano i casi di insuccesso scolastico e di abbandono. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzazione di un curricolo di istituto per aree disciplinari, 
tenendo conto dei diversi ordini di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare gli esiti degli studenti in uscita dai diversi ordini di 
scuola. Supportare la scelta consapevole degli studenti in uscita 
dall'istituto comprensivo, attraverso una didattica orientativa.

 
"Obiettivo:" Utilizzo di rubriche di valutazione omogenee e condivise tra i 
diversi ordini di scuola, connesse alla realizzazione di UDA 
multidisciplinari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare gli esiti degli studenti in uscita dai diversi ordini di 
scuola. Supportare la scelta consapevole degli studenti in uscita 
dall'istituto comprensivo, attraverso una didattica orientativa.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Monitorare gli esiti delle attività di sperimentazione in atto, 
tra le quali "Scuola senza zaino", "Flipped classroom", azioni di supporto 
agli alunni BES/non italofoni, anche mediante l'analisi dei risultati 
condivisi delle prove di ingresso

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare gli esiti degli studenti in uscita dai diversi ordini di 
scuola. Supportare la scelta consapevole degli studenti in uscita 
dall'istituto comprensivo, attraverso una didattica orientativa.
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"Obiettivo:" Attivare nuovi percorsi di orientamento consapevole per gli 
studenti in uscita dall'Istituto comprensivo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare gli esiti degli studenti in uscita dai diversi ordini di 
scuola. Supportare la scelta consapevole degli studenti in uscita 
dall'istituto comprensivo, attraverso una didattica orientativa.

 
"Obiettivo:" Consolidare e potenziare le modalità e i criteri per la 
formazione delle classi/sezioni prime

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare gli esiti degli studenti in uscita dai diversi ordini di 
scuola. Supportare la scelta consapevole degli studenti in uscita 
dall'istituto comprensivo, attraverso una didattica orientativa.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione dei docenti mediante corsi specifici di ambito 
territoriale sui temi della didattica orientativa e sulla valutazione per 
competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare gli esiti degli studenti in uscita dai diversi ordini di 
scuola. Supportare la scelta consapevole degli studenti in uscita 
dall'istituto comprensivo, attraverso una didattica orientativa.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZAZIONE DI PERCORSI DI 
ORIENTAMENTO IN CONTINUITÀ
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastico, primo collaboratore, responsabili del plesso Collodi, funzione 
strumentale area 2 (orientamento in ingresso), funzione strumentale area 3 
(inclusione).   

 

Risultati Attesi

1) Riduzione dell'abbandono

2) Riduzione di richiesta di cambio di classe

3) Conseguimento del successo formativo

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SPECIFICA SUI PERCORSI DI 
SPERIMENTAZIONE ATTIVATI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA

Responsabile
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Collegio docenti

Risultati Attesi

Miglioramento dei esiti scolastici in termini di competenze acquisite a conclusione  del 
percorso di sperimentazione 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

In coerenza con le priorità individuate nell’Atto di Indirizzo per la stesura del PTOF 
2019/2022 e nell’ottica della valorizzazione dell’Istituto Comprensivo, si delineano i 
seguenti interventi:

1)  Ricercare processi di insegnamento/apprendimento efficaci, nell’ottica della 
personalizzazione, adottando nella pratica didattica modalità di lavoro inclusive. 
Potenziare i progetti a sostegno degli alunni con BES (recupero/consolidamento 
didattico, Insegnamento dell’Italiano L2, supporto emotivo) anche in 
collaborazione con i servizi socio-sanitari ed educativi che operano sul territorio.

2) Promuovere progetti di potenziamento delle competenze in italiano e 
matematica, finalizzati a valorizzare le eccellenze e ad innalzare il tasso di successo 
scolastico degli alunni. Costruire il curricolo verticale per competenze, al fine di 
assicurare uniformità dell’azione educativo-didattica e dell’Offerta Formativa, 
accompagnando l’alunno dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo 
Grado. 

3) Adottare modalità di lavoro basate sulle nuove tecnologie, promuovendo la 
diffusione di pratiche didattiche quali il coding, la programmazione informatica e la 
robotica educativa fin dalla Scuola dell’Infanzia. Attivazione del progetto 
sperimentale Scuola Senza Zaino in due classi prime della Scuola Primaria. 
Potenziare progetti di Cittadinanza Digitale, per un uso consapevole della rete e 
dei social media sia da parte degli alunni che degli adulti.

4) Sostenere l’apprendimento delle Lingue straniere attraverso la promozione di 
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progetti mirati. Proponendo, sia per la Primaria che per la Secondaria di Primo 
Grado: la Certificazione Cambridge pre A1 e A1; attività di potenziamento della 
lingua francese ricorrendo all’ organico dell’autonomia.

5) Incoraggiare azioni di cittadinanza attiva basate sul dialogo e confronto con i 
pari e gli adulti. Sostenere il coinvolgimento delle famiglie e delle altre agenzie 
formative che operano sul territorio, nell’ ottica della corresponsabilità educativa.

 

  

 

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

L'Istituto Comprensivo, in quanto espressione di un'organizzazione verticale, 
intende promuovere una formazione che favorisca la collaborazione tra i 
docenti e la condivisione delle pratiche didattiche tra i diversi ordini di scuola, 
potenziando la capacità di lavorare in team e in rete. L'innovazione didattica, 
l'uso delle nuove tecnologie e le competenze metodologiche confluiranno in 
buone prassi educativo-didattiche da documentare e rendere accessibili sia 
all'interno che all'esterno dell'Istituzione scolastica.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

La Scuola promuove una didattica laboratoriale ed esperienziale, attraverso 
processi di apprendimento creativo e metodologie motivanti ed inclusive. Sono 
già stati introdotti nella didattica il coding e la sperimentazione Senza Zaino, da 
estendere, nei prossimi anni, ad un numero maggiore di classi. Per questo 
saranno ampliate e potenziate le dotazioni tecnologiche e di arredi innovativi. 
L'obiettivo che si intende perseguire è uno sviluppo consapevole delle 
competenze digitali a sostegno della didattica. 
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Rete Senza Zaino
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CARLO COLLODI BAAA89901E

VIA F. LAPENNA BAAA89902G

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"G. RODARI" - BAEE89901Q

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 

24



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G. RODARI - D. ALIGHIERI"

semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.S.1 G. "D.ALIGHIERI" BAMM89901P
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CARLO COLLODI BAAA89901E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

"G. RODARI" - BAEE89901Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S.S.1 G. "D.ALIGHIERI" BAMM89901P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "G. RODARI - D. ALIGHIERI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
CARLO COLLODI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il circolo didattico G. Rodari ha stilato un curricolo finalizzato a promuovere il successo 
scolastico di tutti gli studenti, i quali, posti al centro dell'azione educativa, saranno 
accompagnati, passo dopo passo, nella quotidianità di tutte le loro esperienze, al fine di 
“saper stare al mondo”, operando scelte autonome e feconde, avendo come orizzonte 
di riferimento il quadro delle Comeptenze Chiave per l'apprendimento permanente, 
definite da Parlamento Euopeo e dal Consiglio dell'Unione Europea, con la 
Raccomandazione de 18 dicembre 2006.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_PER_COMPETENZE COPIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Il documento, approvato dal Collegio dei Docenti, parte integrante del Piano 
dell'Offerta Formativa, è frutto di un processo di ricerca, confronto, riflessione e studio 
condotto da un gruppo di docenti dei due ordini di scuola, che ha lavorato in maniera 
articolata e in collaborazione con il Dirigente Scolastico, per condividere e uniformare 
le scelte effettuate e per far sì che diventi riferimento di programmazione a livello di 
Consiglio di intersezione e interclasse, soprattutto quando si tratta di verificare 
l'efficacia della pratica didattica del piano di studio per le varie classi, di rendere 
proficuo il lavoro di ricerca didattica o di adottare modalità e strumenti di verifica 
condivisi dai diversi percorsi curriculari. Nel tentativo di concretizzare un curricolo 
verticale sempre più completo e rispondente alle esigenze dell’utenza, si è ritenuto 
necessario definire il coordinamento dei curricoli, sia sul piano teorico che su quello 
metodologico-operativo e riprogrammare l’apprendimento nell’ottica dell’unitarietà e 
della verticalità. La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto 
dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo 
articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e 
nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. Il Curricolo si articola 
attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline nella 
scuola primaria perseguendo finalità specifiche poste in continuità orizzontale con 
l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i due segmenti. Esso costruisce le 
competenze partendo dalle esperienze e dalle conoscenze, individuando percorsi che 
chiamano in causa i saperi, le abilità disciplinari, le risorse del territorio e dell’ambiente 
per concorrere allo sviluppo integrale dell’alunno.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'insegnamento è finalizzato ad acquisire competenze, in una prospettiva socio- 
costruttivista, deve essere: 1. Significativo: dall’esperienza alla costruzione della 
conoscenza; 2. Plurale: promuovere esperienze di comprensione attraverso molteplici 
prospettive; 3. Autentico: contesti reali e rilevanti; 4. Aperto: incoraggia la padronanza e 
la libertà dei processi di apprendimento; 5. Sociale: esperienze collaborative; 6. 
Multimediale: uso di molteplici modalità di rappresentazione; 7. Metacognitivo: 
promuovere la consapevolezza del processo di apprendimento. Relativamente alla 
sfera dell’apprendimento partendo dalla teoria del Bloom, si approda alla tassonomia 
di Gilbert Paquette, relativa alle capacità implicate nell’esercizio di una competenza, 
organizzata intorno a quattro ambiti:  - Ricevere  - Riprodurre  - Produrre  - 
Autogestirsi Da qui si evince una visione della competenza come mobilitazione di un 
insieme di componenti presenti nel soggetto: le risorse, intese come conoscenze e 
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capacità del soggetto; le strutture di interpretazione, intese come capacità di lettura di 
una situazione ; le strutture di azione, intese come capacità di azione in risposta ad un 
problema; le strutture di autoregolazione, intese come capacità di apprendimento 
dall’esperienza ( Le Boterf, 2008).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Poste come baricentro del curricolo di codesto Istituto le Otto Competenze Chiave 
europee, si ritiene opportuno fornire una definizione univoca e condivisa di 
competenza: La competenza è la capacità di far fronte ad un compito, o ad un insieme 
di compiti, riuscendo a mettere in moto e ad orchestrare le proprie risorse interne, 
cognitive, affettive e volitive e ad utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente 
e fecondo (Pellerey 2004).

Utilizzo della quota di autonomia

Il Circolo Didattico ha un funzionamento orario così ripartito: Scuola dell'infanzia - 
sezione monorganico 25 ore settimanali - sezioni a tempo prolungato 40 ore 
settimanali

Scuola Senza Zaino

Avvio alla sperimentazione del modello Scuola Senza Zaino.

 

NOME SCUOLA
"G. RODARI" - (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola Rodari ha stilato un curricolo finalizzato a promuovere il successo scolastico 
di tutti gli studenti, i quali, posti al centro dell'azione educativa, saranno accompagnati, 
passo dopo passo, nella quotidianità di tutte le loro esperienze, al fine di “saper stare al 
mondo”, operando scelte autonome e feconde, avendo come orizzonte di riferimento il 
quadro delle Comeptenze Chiave per l'apprendimento permanente, definite da 
Parlamento Euopeo e dal Consiglio dell'Unione Europea, con la Raccomandazione de 18 
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dicembre 2006.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_PER_COMPETENZE COPIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il documento, approvato dal Collegio dei Docenti, parte integrante del Piano 
dell'Offerta Formativa, è frutto di un processo di ricerca, confronto, riflessione e studio 
condotto da un gruppo di docenti dei due ordini di scuola, che ha lavorato in maniera 
articolata e in collaborazione con il Dirigente Scolastico, per condividere e uniformare 
le scelte effettuate e per far sì che diventi riferimento di programmazione a livello di 
Consiglio di intersezione e interclasse, soprattutto quando si tratta di verificare 
l'efficacia della pratica didattica del piano di studio per le varie classi, di rendere 
proficuo il lavoro di ricerca didattica o di adottare modalità e strumenti di verifica 
condivisi dai diversi percorsi curriculari. Nel tentativo di concretizzare un curricolo 
verticale sempre più completo e rispondente alle esigenze dell’utenza, si è ritenuto 
necessario definire il coordinamento dei curricoli, sia sul piano teorico che su quello 
metodologico-operativo e riprogrammare l’apprendimento nell’ottica dell’unitarietà e 
della verticalità. La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto 
dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo 
articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e 
nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. Il Curricolo si articola 
attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline nella 
scuola primaria perseguendo finalità specifiche poste in continuità orizzontale con 
l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i due segmenti. Esso costruisce le 
competenze partendo dalle esperienze e dalle conoscenze, individuando percorsi che 
chiamano in causa i saperi, le abilità disciplinari, le risorse del territorio e dell’ambiente 
per concorrere allo sviluppo integrale dell’alunno.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'insegnamento è finalizzato ad acquisire competenze, in una prospettiva socio- 
costruttivista, deve essere: 1. Significativo: dall’esperienza alla costruzione della 
conoscenza; 2. Plurale: promuovere esperienze di comprensione attraverso molteplici 
prospettive; 3. Autentico: contesti reali e rilevanti; 4. Aperto: incoraggia la padronanza e 
la libertà dei processi di apprendimento; 5. Sociale: esperienze collaborative; 6. 
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Multimediale: uso di molteplici modalità di rappresentazione; 7. Metacognitivo: 
promuovere la consapevolezza del processo di apprendimento. Relativamente alla 
sfera dell’apprendimento partendo dalla teoria del Bloom, si approda alla tassonomia 
di Gilbert Paquette, relativa alle capacità implicate nell’esercizio di una competenza, 
organizzata intorno a quattro ambiti:  - Ricevere  - Riprodurre  - Produrre  - 
Autogestirsi Da qui si evince una visione della competenza come mobilitazione di un 
insieme di componenti presenti nel soggetto: le risorse, intese come conoscenze e 
capacità del soggetto; le strutture di interpretazione, intese come capacità di lettura di 
una situazione ; le strutture di azione, intese come capacità di azione in risposta ad un 
problema; le strutture di autoregolazione, intese come capacità di apprendimento 
dall’esperienza ( Le Boterf, 2008).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Poste come baricentro del curricolo di codesto Istituto le Otto Competenze Chiave 
europee, si ritiene opportuno fornire una definizione univoca e condivisa di 
competenza: La competenza è la capacità di far fronte ad un compito, o ad un insieme 
di compiti, riuscendo a mettere in moto e ad orchestrare le proprie risorse interne, 
cognitive, affettive e volitive e ad utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente 
e fecondo (Pellerey 2004).

Utilizzo della quota di autonomia

Il Circolo Didattico ha un funzionamento orario così ripartito: - classi a tempo normale 
28 ore settimanali con un rientro. - classi a tempo prolungato 40 ore settimanali

Scuola Senza Zaino

Sperimentazione tempo prolungato Scuola Senza Zaino.

 

NOME SCUOLA
S.S.1 G. "D.ALIGHIERI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G. RODARI - D. ALIGHIERI"

Il Curricolo di Istituto della S.S.S.1° grado "Alighieri" nasce come strumento di 
progettazione e valutazione a supporto del processo di insegnamento/apprendimento 
per competenze. Si tratta di un Curricolo che nel corso del triennio consentirà all’alunno 
di sviluppare competenze disciplinari correlate al pieno esercizio della cittadinanza, 
nell’ottica di un apprendimento permanente. É finalizzato alla maturazione delle 
competenze previste nel Profilo dello Studente al termine del primo ciclo, fondamentali 
per la crescita personale e la partecipazione sociale, che saranno oggetto di 
certificazione al termine del terzo anno.
ALLEGATO: 
LINKCURRICOLO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Con il Curricolo per Competenze si rende organico il percorso formativo che la Scuola 
promuove da anni, superando le frammentazioni e la ripetitività del sapere per 
discipline. In quest’ottica sono state riviste le pratiche didattiche nei seguenti aspetti:  
Declinazione, per anno, di abilità, conoscenze e competenze disciplinari e trasversali, al 
fine di garantire pari opportunità formativa agli alunni di classi parallele;  
Rubricazione delle competenze per livelli;  Individuazione della soglia di sufficienza 
per ciascun anno e competenza disciplinare;  Progettazione per Unità di CompetenzaI

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Curricolo elaborato dalla nostra Istituzione Scolastica:  È centrato sulle esigenze 
formative degli alunni (centralità della persona);  Garantisce azioni di continuità e di 
orientamento tra le varie agenzie educative – scuola, famiglia, extra scuola - (nuova 
cittadinanza);  Valorizza il pluralismo culturale e territoriale attraverso una serie di 
relazioni tra il microcosmo personale e il macrocosmo dell’umanità (nuovo 
umanesimo).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

ll Curricolo propone lo sviluppo armonico ed integrale della persona, all’interno dei 
principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, attraverso la 
promozione della conoscenza, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 
individuali, con il coinvolgimento attivo delle famiglie e degli studenti. L’organizzazione 
e i percorsi di apprendimento disciplinari sono esplicitati secondo un modello di 
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progettazione curriculare per competenze. La progettazione didattica si snoda 
attraverso Unità di Competenza (UdC), secondo un format sperimentato dai docenti del 
gruppo di progetto sulle Indicazioni Nazionali e validato dall’Università degli Studi di 
Bari.

Utilizzo della quota di autonomia

Nell’orario a tempo prolungato è ricavata un’ora dalla quota facoltativa del curricolo 
(dalle 13.50 alle 14.50), da destinare alle attività di Educazione Alimentare, durante le 
quali i ragazzi consumeranno il cibo preparato da casa (cfr. nota MIUR n. 348 del 
03/03/2017).

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 FAMIGLIA IN FESTA

Il progetto aiuterà il bambino a riflettere sull'importanza della famiglia, del suo ruolo 
all'interno della società e lo condurrà alla scoperta delle proprie origini.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Sa di avere una storia personale e famigliare - Conosce le 
tradizioni della famiglia e della comunità COMPETENZE ATTESE - Far comprendere ai 
bambini l'importanza delle loro radici, degli affetti e del ruolo che la famiglia assume 
nella società.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 EMOZION...ARTE

Il progetto mira ad affrontare tematiche legate ai diritti dei bambini in tutte le loro 
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sfaccettature.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Riconoscere la diversità come valore arricchente. - sviluppare il 
senso di appartenenza ad un gruppo con delle regole. COMPETENZE ATTESE - piccoli 
cittadini attivi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

 SMALL STEPS

Il progetto si configura come un percorso formativo finalizzato a determinare nei 
bambini una certa sensibilità e familiarità con i suoni della lingua inglese. Esso 
costituisce uno dei primi passi nella formazione del cittadino d'Europa inserito in un 
contesto socio-culturale multietnico, stimolando l'instaurarsi di rapporti di positiva 
convivenza attraverso una educazione alla multiculturalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Favorire la curiosità verso un altro popolo e un'altra lingua, 
riconoscendo l'esistenza di codici comunicativi diversi - Favorire la collaborazione e il 
lavoro in gruppo al fine di utilizzare al massimo conoscenze e abilità di ciascuno - 
Potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione, memorizzazione e 
produzione - Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese COMPETENZE 
ATTESE - Raggiungimento di traguardi di sviluppo attraverso gli obiettivi prefissati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

 GIOCO, ESPLORO, CONOSCO IN...SICUREZZA

Il progetto fornirà giocosamente ai piccoli discenti norme ed indicazioni per evitare 
insidie e pericoli. Si diffonderà la cultura della sicurezza per poter superare incertezze 
ed improvvisazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Favorire l'acquisizione di regole comportamentali per 
prevenire il rischio - Prendere coscienza dei pericoli presenti negli ambienti circostanti 
- Riflettere sui comportamenti da assumere nelle situazioni di pericolo COMPETENZE 
ATTESE - Auspicare nei piccoli una cultura della sicurezza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 MUSICHIAMO

Il progetto mira ad un avvio alla conoscenza della musica in orario curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Riconoscere ritmi e rumori - prima conoscenza degli strumenti 
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COMPETENZE ATTESE - saper riprodurre un ritmo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Magna

 PENTOLACCIA CASAMASSIMESE...CARNEVALE NEL MONDO. IL MONDO NEL MIO 
PIATTO

Ancor prima della parola, condividere il cibo vuol dire stabilire un legame, inaugurare 
un incontro, scambiare sapori, gusti e memorie. Il cibo e l'alimentazione sono lo 
sfondo integratore per una società sempre più interculturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Sviluppare nel discente un graduale senso di riconoscimento e 
di appartenenza al gruppo. - Educare all'ascolto e al rispetto dell'altro COMPETENZE 
ATTESE - Conoscenza delle tradizioni del territorio relazionandole alle tradizioni 
alimentari del resto del mondo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

 GIOCO, ESPLORO, CONOSCO IN...SICUREZZA
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Il progetto fornirà giocosamente ai piccoli discenti norme ed indicazioni per evitare 
insidie e pericoli. Si diffonderà la cultura della sicurezza per poter superare incertezze 
ed improvvisazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Favorire l'acquisizione di regole comportamentali per 
prevenire il rischio - Prendere coscienza dei pericoli presenti negli ambienti circostanti 
- Riflettere sui comportamenti da assumere nelle situazioni di pericolo COMPETENZE 
ATTESE - Auspicare nei piccoli una cultura della sicurezza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 DAL TESTO... SI VA IN SCENA!

Il progetto mira a promuovere un percorso di crescita culturale e sociale attraverso 
l'arte del teatro

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Sviluppare la conoscenza di sé e dell'autostima - Sviluppare la 
comunicazione in gruppo - Sviluppare la capacità di ascolto, di concentrazione, di 
memoria COMPETENZE ATTESE - Affrontare in autonomia e con senso di 
responsabilità situazioni di vita - Dimostrare originalità e spirito di iniziativa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica
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 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 AMBIENTIAMOCI...LEGGENDO

Il progetto si propone di offrire agli alunni la possibilità di favorire la motivazione 
all'attività di lettura.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - educare alla lettura COMPETENZE ATTESE - incremento 
dell'interesse e della curiosità per la lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

 NATALE NEL MONDO

Il progetto mira a far conoscere una delle feste più significative del mondo attraverso i 
valori dell'amicizia, della solidarietà, dell'amore e del rispetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Comprendere il vero significato del Natale - Condividere con gli 
altri esperienze e sentimenti - Sperimentare ed apprendere diverse forme di 
comunicazione COMPETENZE ATTESE - Sviluppare la creatività, la fantasia e 
l'immaginazione - Riflettere sull'importanza del Natale nelle diverse culture

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 LA TERRA NELLE NOSTRE MANI

Il progetto si prefigge di condurre gli alunni e le loro famiglie ad acquisire una 
maggiore consapevolezza nella scelta di stili di vita sani ed ecosostenibili al fine di 
favorire una corretta educazione alla salute e al benessere.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Creare senso di appartenenza al territorio - Esplorare gli 
elementi tipici di un ambiente inteso come sistema ecologico Passare il messaggio del 
cibo come comune denominatore di popoli diversi. COMPETENZE ATTESE - 
Acquisizione dei contenuti di base per una sana alimentazione - Sviluppo di una 
coscienza al consumo critico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica
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 Strutture sportive: Palestra

 DAL NASO AL CIELO

Il progetto si prefigge l'obiettivo di sensibilizzare i bambini ai temi dell'astronomia e 
della ricerca scientifica anche in una prospettiva storica

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze matematico/scientifiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 CAMBRIDGE PRE A1 "STARTERS" - A1 "MOVERS"

Il progetto mira a far acquisire agli studenti le prime certificazioni linguistiche di 
inglese QCER

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze linguistiche del quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue (QCER)

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue
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Biblioteche: Classica

Informatizzata

 PROGETTI DI LETTURA E DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA PER LA SCUOLA PRIMARIA

Questa voce racchiude diversi progetti di sensibilizzazione alla lettura e alle modalità 
di catalogazione e di gestione dei libri per gli alunni della scuola primaria. Tra questi si 
propone anche l'attività "Tante vite..tanti libri", che si occupa anche della 
sensibilizzazione ai temi della legalità e della promozione del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di lettura, di legalità, di promozione del territorio e di organizzazione del 
materiale di studio e di lettura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

 MUSICAL IN LINGUA INGLESE

Il progetto consiste nella realizzazione di un musical in cui gli alunni partecipanti 
recitano e cantano in lingua inglese e si esibiscono in coreografie. È prevista anche la 
formazione di un laboratorio per la realizzazione delle scenografie. Il progetto, 
replicato da più anni nella scuola Dante, è indirizzato principalmente agli studenti 
della scuola secondaria, ma vede da quest'anno anche il coinvolgimento di gruppi di 
alunni della scuola primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze multidisciplinari in ambito linguistico, coreutico, scenografico, artistico, 
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organizzativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Teatro

 BIBLIOTECA SCOLASTICA (S.S.S. I GRADO)

Il progetto intende rendere operativa e fruibile la biblioteca della scuola, per rinforzare 
nei ragazzi la pratica di lettura come attività autonoma e personale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - avviare gli alunni alla fruizione personale di libri e filmati - 
stimolare la lettura attiva COMPETENZE ATTESE - promuovere la nascita di gruppi di 
lettori forti - aumentare la dotazione dei volumi già presenti in biblioteca

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Approfondimento
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Il progetto mira a sistemare gli ambienti scolastici per catalogare, etichettare e 
collocare il patrimonio librario della scuola. 

Il progetto è attuato anche nella scuola Primaria dall'insegnate Locorotondo 
Domenico e nella Scuola Secondaria dalla Prof.ssa Pagliara Mercede. 

 GIOCHI MATEMATICI BOCCONI

il progetto è una gara dei giochi matematici promossi dalla Centro Pristem 
dell'Università Bocconi di Milano.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - migliorare le competenze logico-matematiche RISULTATI 
ATTESI - potenziare le conoscenze matematiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Aule: Magna

Proiezioni

 M'ILLUMINO DI MENO

Il progetto mira alla sensibilizzazione del risparmio energetico e la promozione di stili 
di vita sostenibili.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Favorire la cultura del risparmio energetico - migliorare le 
competenze legate all'ecologia COMPETENZE ATTESE - imparare a salvaguardare 
l'ambiente - migliorare le conoscenze in tema di ecologia
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 NOI, IL CIBO, IL NOSTRO PIANETA

il percorso si propone come focus informativo e formativo rispetto ad 
un'alimentazione sana e sostenibile.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - conoscere il concetto di impronta ecologica - comprendere le 
etichette COMPETENZE ATTESE - valutazione delle dinamiche riguardanti il cibo e la 
salute impatto sull'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento
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con la partecipazione della Barilla center for food and nutrition 

 IMPARANFOOD

il progetto prevede una collaborazione con l'Associazione Enogastronomica Culturale 
"FOOD LIFE" che si occupa di alimentazione e cultura.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO: - Promuovere uno stile di vita salutistico. COMPETENZA 
ATTESA: - educare ad uno stile di vita sano ed equilibrato

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

 COMUNICAZIONE CONSAPEVOLE. AL DI QUA E AL DI LÀ DELLO SCHERMO: NUOVI 
SCENARI MEDIATICI

Il progetto mira a sensibilizzare gli alunni all'uso consapevole dei mezzi di 
comunicazione moderni.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - valorizzare il rapporto media-giovani COMPETENZE ATTESE - 
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conoscenza del lessico specifico mediatico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Proiezioni

Approfondimento

esperto esterno Associazioni radioamatori "Hurricane" e professionisti RAI

 INSIEME PER LA SICUREZZA: PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI ALCOOL E 
DROGA CORRELATI

Il progetto propone il tema della sicurezza stradale in relazione ai dispositivi di 
protezione.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Conoscere gli effetti negativi di alcool e droga - Comprendere i 
danni dell'abuso COMPETENZE ATTESE - Sensibilizzazione all'impatto sociale di alcool 
e droghe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 IL GIOCO DELLA RETE CHE PROMUOVE SALUTE
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Lo scopo del progetto è quello di prevenire dipendenze comportamentali dalla 
tecnologia

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Migliorare le capacità e le competenze dei ragazzi per 
affrontare i cambiamenti sociali COMPETENZE ATTESE - Fornire ai ragazzi una 
maggiore consapevolezza dei rischi della rete

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 PALESTRA MATEMATICA (RECUPERO)

il progetto sarà attuato per potenziare le conoscenze, abilità e competenze degli 
alunni al fine di garantire il loro successo scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - migliorare la strumentalità di base - favorire l'apprendimento 
di abilità risolutive. COMPETENZE ATTESE - far diventare gli alunni del proprio sapere

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica
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 CORSO DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO IN ITALIANO

Il progetto si prefigge di recuperare e sviluppare le competenze e abilità di base nella 
lingua madre.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Competenze linguistiche COMPETENZE ATTESE - Acquisire una 
maggiore padronanza in ambito linguistico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 TEATRO IN LINGUA FRANCESE

Il progetto propone la presentazione di uno spettacolo teatrale in lingua francese da 
tenersi a scuola nelle ore curricolari.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - sperimentare l'ascolto di attori in lingua COMPETENZE ATTESE - 
conoscenza del linguaggio teatrale - arricchimento del lessico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
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 Strutture sportive: Palestra

 GENI IN GIOCO

Il progetto si pone come focus su alcune malattie genetiche rare

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - suscitare interesse verso le biomolecole - Comprendere le 
varie tipologie di mutazioni COMPETENZE ATTESE - rinnovato interesse per la 
disciplina

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Aule: Magna

Proiezioni

 FUTURO: LA GRANDE OPPORTUNITA' DI SALVARE IL PIANETA

Il progetto mira ad un percorso didattico di educazione ambientale per migliorare 
l'efficienza delle risorse.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Conoscere le possibilità della GREEN ECONOMY COMPETENZE 
ATTESE - Acquisire consapevolezza della ricaduta dei nostri comportamenti 
sull'ambiente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 RODARI-DANTE: L'AUTISMO RACCONTATO...AI BAMBINI E AGLI ADOLESCENTI

Il progetto ha l'obiettivo di incrementare le conoscenze degli alunni si che cosa sia 
l'autismo e migliorare la capacità di relazionarsi con gli alunni con disabilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - aumentare le competenze sulla disabilità COMPETENZE ATTESE 
- migliorare la qualità dell'integrazione sociale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PERCORSI DI LEGALITA'
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Il progetto pone al centro del Piano dell’Offerta Formativa l’educazione alla legalità. Il 
progetto è in continuità verticale e offre la possibilità di interagire con il territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO • consolidare il possesso di competenze trasversali orientate 
ai valori della convivenza civile e del bene comune, utilizzando e finalizzando 
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire. • utilizzare i diversi 
ambiti del percorso formativo per elaborare idee, motivare scelte e promuovere azioni 
consapevoli finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita 
COMPETENZE ATTESE - Formare persone responsabili con un profondo senso civico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 QUEL CIRQUE

Il progetto mira a fornire un primo approccio teatrale con la lingua francese agli alunni 
delle classi quinte della scuola primaria e aiutare gli alunni delle classi prime della 
scuola secondaria di primo grado a consolidare il lessico della nuova lingua appresa.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - valorizzare e potenziare lo studio delle lingue straniere 
COMPETENZE ATTESE - capacità di articolare in maniera corretta i suoni fonetico-
lingusitci della lingua francese.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

in occasione dello spettacolo ci saranno degli attori esterni. 

 ITALIANO L2

Le attività si riferiscono all'area tematica dell'alfabetizzazione linguistica e intendono 
supportare gli studenti stranieri nel processo di acquisizione della lingua italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Leggere, comprendere e interpretare testi orali e scritti di vario 
tipo COMPETENZE ATTESE - Potenziamento delle conoscenze morfosintattiche di base 
legate ai bisogni comunicativi immediati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Questo progetto comprende tre percorsi di L2 tenuti dalle docenti Busetti Laura, 
Giardinelli Marta e Giovinazzo Maria Diana.

 PROF MI SCAPPA UN VERSO

Il progetto mira a costruire e smontare i versi di una poesia che consentono all'alunno 
di sentirsi libero di esprimersi.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - comprendere testi letterari di vario tipo - scrivere testi di forma 
diversa COMPETENZE ATTESE - potenziamento delle abilità linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

 VIVERE IL NATALE

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G. RODARI - D. ALIGHIERI"

Il progetto mira a realizzare ed allestire la festa del Natale a scuola come momento 
importante per recuperare i valori passati.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - favorire l'integrazione attraverso un canale privilegiato 
(artistico-espressivo) COMPETENZE ATTESE - Potenziare la manualità artistico-pittorico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

 MES PREMIERES LECTURES

Il progetto mira a suscitare il piacere della lettura in lingua francese.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - accrescere il vocabolario personale nella lingua francese 
COMPETENZE ATTESE - imparare a riflettere sugli aspetti culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

 RECUPERO DI FRANCESE

Il progetto mira a recuperare le conoscenze grammaticali e di civiltà della lingua 
francese.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - recupero delle abilità e conoscenze della lingua COMPETENZE 
ATTESE - migliorare le capacità linguistiche e comunicative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Biblioteche: Classica

 ALFABETIZZAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI

Il progetto intende proporre un percorso della prima alfabetizzazione di alunni 
stranieri per rinforzare le competenze di base della lingua italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - acquisizione della lettura e scrittura COMPETENZE ATTESE - 
apprendimento della lingua italiana

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 CONTINUIAMO A DIVERTIRCI SUONANDO IL PIANOFORTE

Il progetto tende a coniugare l'insegnamento del pianoforte con le altre discipline 
scolastiche in modo tale da valorizzare la personalità e la formazione degli alunni 
coinvolti.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - comprendere e utilizzare in modo corretto la sintassi musicale 
COMPETENZE ATTESE - acquisizione del linguaggio specifico musicale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO SHOAH - I LUOGHI DELLA MEMORIA

Il progetto illustrerà le tematiche principali della tragedia storica, ripercorrendo anche 
i luoghi d'Europa e di Puglia segnanti dal dolore delle vittime.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Conservare la memoria e sensibilizzare gli studenti alla 
tematica della Shoah. COMPETENZE ATTESE - sapersi orientare nel passato e nel 
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presente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO NATALE

il progetto mira a realizzare elaborati artistici attraverso soluzioni creative e integrative 
di diversi media e codici espressivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Sperimentare strumenti e tecniche innovative COMPETENZE 
ATTESE - potenziare il saper fare artistico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Proiezioni

 CARO AMICO TI SCRIVO

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G. RODARI - D. ALIGHIERI"

Il progetto prevede una corrispondenza epistolare tra gli alunni della 5A e della 4C 
primaria di Casamassima con gli alunni della scuola primaria di Cellamare.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - sviluppare le competenze linguistiche e comunicative 
COMPETENZE ATTESE - migliorare la produzione scritta e la scrittura creativa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 VITE DI CARTA E LIBER LIBER

Il progetto si pone come principale obiettivo formativo quello della lettura. Per 
promuovere, consolidare, potenziare e sviluppare l’amore per il libro e la lettura, è 
indispensabile che le motivazioni e le spinte si sviluppino su un vissuto emozionale 
positivo, mediante il quale la lettura, da un fatto meccanico, si trasformi in un gioco 
divertente, creativo e coinvolgente. La lettura non sarà offerta come un fatto isolato, 
bensì un insieme ricco di esperienze positive e significative, utilizzando canali 
espressivi e creativi. Il tutto attraverso le varie manifestazioni alle quali l’I.C. 
parteciperà, fra cui #IOLEGGOPERCHÈ, IL LIBRO POSSIBILE winter, Premio Strega 
ragazzi e ragazze 2020, Confabulare.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI• Far nascere e coltivare il piacere per la lettura in quanto tale, 
superando la disaffezione crescente per la comunicazione orale e scritta (leggere può 
essere un bel passatempo); • educare l’abitudine all’ascolto; COMPETENZE ATTESE • 
saper assumere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

In questo progetto convertono i due referenti al progetto lettura. 

Prof. Pagliara Mercede 

Maestro Locorotondo Domenico

 VOLA LIBERO...DA PEPPINO IMPASTATO A LIBERO GRASSI NEL RACCONTO DELLE 
DONNE CHE HANNO DETTO "NO" ALLE MAFIE.

Il progetto prevede uno spettacolo teatrale sul tema della legalità per le scuole e 
l'incontro con il regista e gli attori.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - SENSIBILIZZARE gli alunni sul tema della legalità COMPETENZE 
ATTESE - educare al rispetto della legge

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

 GENERAZIONI

Il progetto prevede laboratori e percorsi informativi destinati agli alunni, ai docenti e ai 
genitori sul tema delle emozioni, del rispetto dell'altro, della comunicazione efficace, 
del bullismo e del cyber-bullismo e della comunicazione non violenta.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Educare alla comunicazione non violenta e al rispetto dell'altro 
COMPETENZE ATTESE - Raggiungimento di un maggior benessere nella vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

 GENERAZIONI CONNESSE

Il progetto prevede azioni di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 
Inoltre mira ad un uso corretto della rete.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - attivare le misure di prevenzione per l'uso del TIC 
COMPETENZE ATTESE - apprendimenti online

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

in collaborazione con il SIC del MIUR

 IL MONDO IN TEXTURES

Il progetto è un laboratorio grafico-decorativo che parte dall'utilizzo di simboli grafici 
per arrivare alla realizzazione di vere e proprie textures.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO: - saper leggere e studiare i codici visivi Competenze Attese: - 
acquisizione delle competenze artistiche espressive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

 LA SCUOLA È DI TUTTI

attivazione di sportelli di ascolto per prevenire il disagio degli alunni e per attivare 
incontri di counseling per docenti e famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo sportello è rivolto ad alunni, famiglie e docenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Proiezioni

 LA MEDIAZIONE CULTURALE

Il progetto mira all'inserimento degli studenti di nazionalità cinese all'interno del 
gruppo dei pari, grazie all'intervento di un mediatore culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi - Interazione fra pari Competenze Attese - Inclusione nel gruppo 
pari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 PON 10.2.1 AZIONI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA -10.2.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE E 
POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE

Affrontare e decifrare correttamente la realtà è un compito non facile ma necessario. 
Se vogliamo costruire un mondo diverso e migliore basato sul rispetto, sulla 
comprensione, dobbiamo imparare a valorizzare le unicità di cui ogni bambino è 
portatore. Tra i tanti compiti educativi sicuramente quello più difficile è insegnare ai 
nostri piccoli ad accettare e rispettare l’altro. La diversità, spesso, è vissuta come un 
problema e non come un valore aggiunto. La diversità, infatti, promuove il confronto, 
lo scambio di idee, favorendo la crescita personale. E’ ormai noto che per il bambino i 
linguaggi extraverbali rappresentano un primo strumento di conoscenza e 
comunicazione. La musica e l’attività psicomotoria rappresentano modalità privilegiate 
per promuovere condizioni di crescita e maturazione nel rispetto e nella 
valorizzazione dei talenti di ciascuno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Azioni per la scuola dell'infanzia 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 
Aumento del controllo/coordinazione del corpo Aumento dell'autonomia personale 
Aumento dell'interazione/confronto con gli altri Potenziamento delle abilità grafico-
pittoriche plastiche per esprimere i propri vissuti/emozioni Scuola primaria 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A 
Competenze di base Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti 
Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei moduli. Miglioramento 
degli esiti (media) degli scrutini finali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Tutti i moduli saranno supportati dal personale interno ed esterno.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Realizzazione di ambienti didattici aumentati, 
assicurando ad un maggior numero di aule le 
dotazioni per la fruizione individuale e collettiva 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

del web e di contenuti, tramite kit LIM e notebook 
connessi alla rete locale (WLAN) e Internet.

 

 

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Sperimentazione di politiche di utilizzo di 
dispositivi elettronici personali durante le attività 
didattiche.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Implementazione di procedure di 
dematerializzazione attraverso l’integrazione di 
sistemi di protocollo elettronico, firma digitale, 
conservazione sostitutiva, software di gestione.

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Adeguamento annuale della modulistica in 
formato digitale dei registri elettronici.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Sperimentazione di percorsi didattici di logica e 
pensiero computazionale, con livelli di difficoltà 
crescenti fin dalla Scuola dell’Infanzia. 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Partecipazione dell’IC al progetto CodeWeek.

 

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Sperimentazione di percorsi per fondati su 
applicazioni di creatività digitale.

 

•

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Costituzione di un repository online per la 
condivisione di Learning objects riutilizzabili.

 

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Schedatura elettronica del panorama librario 
attraverso strumenti online di catalogazione.

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Percorso di formazione dell’Animatore e del 

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Team Digitale. Percorsi di formazione del 
personale docente organizzati dall’Animatore 
Digitale e/o dal team su pratiche didattiche, 
registro elettronico, gestione sito web. Percorsi di 
formazione del personale amministrativo sulle 
procedure di dematerializzazione.

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Tutoraggio interno da parte dell’Animatore 
digitale e delle altre figure “esperte” per i docenti 
neo-immessi in ruolo, per l’utilizzo del registro 
elettronico, le pratiche didattiche digitali e la 
valutazione elettronica.

 

•

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Miglioramento nell’utilizzo delle dotazioni 
scolastiche. Copertura delle esigenze di 
assistenza tecnica in tutto l’IC.

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CARLO COLLODI - BAAA89901E
VIA F. LAPENNA - BAAA89902G
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Le procedure di valutazione nella Scuola dell’Infanzia si basano principalmente 
sull’osservazione, la verifica, la comparazione o confronto, la documentazione. 
Ciò implica, da parte degli insegnanti, la capacità di mettersi in discussione, 
rinunciando a percorsi rigidamente prefissati, per procedere a progetti flessibili, 
che prevedono strategie differenziate e alternative ai percorsi ipotizzati. 
OSSERVAZIONE: L’osservazione sia occasionale che sistematica del bambino e 
della sua vita di relazione permetterà all’insegnante di percepire in modo 
approfondito l’individualità e la soggettività di ciascuno, oltre che individuare i 
livelli di sviluppo considerati in un’ottica di evoluzione sia in ambito affettivo- 
emotivo che relazionale (sociale) e cognitivo. Le informazioni raccolte saranno 
strumento utile e funzionale alla regolazione e all’ individualizzazione degli 
itinerari didattici. CONFRONTO: Verrà attuato attraverso la comparazione degli 
obiettivi raggiunti dai diversi bambini riferiti ai traguardi di sviluppo propri 
dell’età e dai progressi, momenti di stasi o regressi di ciascuno in momenti 
diversi. VERIFICA DELLE COMPETENZE: Verrà attuata attraverso l’osservazione, le 
proposte di elaborati, le interviste e le schede per rilevare competenze, abilità, 
conoscenze raggiunte da ciascuno e anche mediante la realizzazione di COMPITI 
DI REALTA’. COMPITI DI REALTA’: In seguito alla circolare ministeriale n. 3/2015, 
saranno effettuati alcuni “compiti di realtà” semplici e coerenti con il percorso 
progettuale. Queste attività riproducono “situazioni reali” in cui gli alunni 
possono applicare quanto hanno imparato e sono funzionali ai vari ambiti 
contestuali. DOCUMENTAZIONE: La documentazione consisterà nella raccolta 
degli elaborati dei bambini, di conversazioni, di schede di verifica e diverrà 
“memoria” delle tappe percorse, dei momenti più significativi per confrontare i 
livelli di acquisizione delle competenze di ciascuno, per dare trasparenza e 
pubblicizzare gli esiti alle famiglie e per far rivivere al bambino il ricordo di ciò 
che ha vissuto. La documentazione risulterà fondamentale anche per poter 
verificare il percorso di apprendimento di ogni bambino e valutarne le 
competenze raggiunte.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione della capacità relazionale avviene attraverso l'osservazione dei 
comportamenti degli alunni riferiti analiticamente ai seguenti ambiti:  
-assunzione di comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole  
- assunzione di comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle persone  
-assunzione di comportamenti corretti e responsabili nel rispetto dell’ambiente 
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scolastico  
- assunzione di comportamenti collaborativi e di attivo coinvolgimento ai fini 
della partecipazione alle attività didattiche e educative della comunità scolastica  
- rispetto delle consegne e degli impegni scolastici.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.S.1 G. "D.ALIGHIERI" - BAMM89901P

Criteri di valutazione comuni:

Verificare il possesso dei prerequisiti iniziali - Verificare l’acquisizione delle 
conoscenze - Lo sviluppo delle abilità richieste; - Acquisizione di competenze 
riutilizzabili; - Evidenziare le difficoltà e predisporre tempestivi interventi di 
recupero; - Verificare il piano didattico educativo progettato.  
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI La valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti disciplinari è espressa con votazione in decimi ed è effettuata per 
ogni conoscenza ed abilità, oggetto dell’azione formativa, (Decreto Legislativo n. 
62 del 2017 sulla Valutazione).

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti 
contitolari e dai docenti del Consiglio di Classe, attraverso un giudizio sintetico e 
si riferisce allo sviluppo delle seguenti competenze di cittadinanza:  
o Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare  
o Conoscere se stessi o Usare i diversi strumenti informativi  
o Acquisire un metodo di studio e di lavoro  
o Competenza in materia di cittadinanza  
o Partecipare e collaborare  
o Agire in modo autonomo e responsabile  
o Conoscere e rispettare le regole  
o Competenza imprenditoriale  
o Progettare o Valutare, prendere decisioni  
o Risolvere problemi

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

Gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado sono ammessi alla classe 
successiva (II e III), anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline e agli esami di stato, con un massimo di 
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due insufficienze. La Scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al 
fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze 
riscontrate. Vige la norma secondo cui è possibile la non ammissione alla classe 
successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli 
studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di 
esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998).

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

L’ammissione all’esame dei candidati interni è subordinata alla frequenza di 
almeno tre quarti del monte ore annuale e alla partecipazione alle prove 
nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI in formato 
CBT. Ciascun alunno è ammesso all’esame con un voto di ammissione espresso 
in decimi che concorre alla determinazione del voto finale. I candidati privatisti, 
per essere ammessi all’esame di stato, devono presentare domanda nei tempi 
stabiliti per partecipare alle prove INVALSI.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"G. RODARI" - - BAEE89901Q

Criteri di valutazione comuni:

- Prerequisiti iniziali; - Acquisizione delle conoscenze; - Sviluppo delle abilità 
richieste; - Acquisizione di competenze riutilizzabili. In caso di mancato 
raggiungimento di questi si predispongono interventi di recupero e verifiche del 
piano didattico educativo progettato. La valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti disciplinari è espressa con votazione in decimi ed è effettuata per 
ogni conoscenza ed abilità, oggetto dell’azione formativa, (Decreto Legislativo n. 
62 del 2017 sulla Valutazione) e dei descrittori.  
Per quanto riguarda le competenze, le rubriche valutative sono state elaborate 
da un'apposita commissione ed approvate in sede collegiale (come da allegato).

ALLEGATI: valutazione_apprendimenti_.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti 
contitolari e dai docenti del Consiglio di Classe, attraverso un giudizio sintetico e 
si riferisce allo sviluppo delle seguenti competenze di cittadinanza:  
1) Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare  
- Conoscere se stessi  
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- Usare i diversi strumenti informativi  
- Acquisire un metodo di studio e di lavoro  
2) Competenza in materia di cittadinanza  
- Partecipare e collaborare  
-Agire in modo autonomo e responsabile  
- Conoscere e rispettare le regole  
3) Spirito di iniziativa e imprenditorialità  
- Progettare  
- Valutare, prendere decisioni  
- Risolvere problemi  
 
I descrittori utilizzati sono: ottimo - distinto - buono - sufficiente - non sufficiente.

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

Il team dei docenti in sede di scrutinio finale delibera l'ammissione alla classe 
successiva degli alunni che hanno raggiunto (anche in modo parziale) il 
raggiungimento degli obiettivi minimi.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il nostro Istituto Comprensivo, da sempre attento ai bisogni emergenti del territorio, 
dedica particolare attenzione a tutti gli alunni. Partendo dall'analisi del contesto 
sociale, una delle priorità della nostra scuola è quella dell'"inclusione" al fine di 
garantire il successo scolastico di tutti e soprattutto gli alunni con BES. Di 
conseguenza, si sono verificati problemi di integrazione e di adattamento socilale 
anche a livello scolastico; tuttavia la scuola , grazie ad interventi mirati e alle 
numerose occasioni di partecipazione democratica che essa offre, rappresenta una 
possibilità di aggregazione e scambi di esperienze, favorisce condizioni educative e di 
socializzazione idonee ad eliminare disuguaglianze di opportunità.

Per permettere a tutti i discenti di partecipare in modo attivo alla costruzione della 
propria crescita personale  e di apprendimento, la scuola diversifica gli interventi 
personalizzando, nei limiti del possibile, le proposte didattico-educative. Nella pratica 
didattica quotidiana sono utilizzate varie strategie educative, come ad esempio il 
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tutoring, efficaci per il recupero degli apprendimenti. Nell'attività curriculare 
ordinaria, l'utilizzo della didattica laboratoriale permette la realizzazione di itinerari 
personalizzati (PDP- Piano Didattico Personalizzato; PEI -Piano Educativo 
Individualizzato), che mirano non soltanto al recupero degli apprendimenti ma 
seguono il modello BIO-PSICO-SOCIALE per garantire un efficace ed efficiente 
Progetto di Vita.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I processo di definizione dei PEI parte dall'analisi e dall'attenta lettura della 
documentazione degli alunni in situazione di handicap. In seguito il docente 
specializzato in collaborazione con i docenti disciplinari avvia un'osservazione attenta e 
dettagliata relativa all'inserimento, all'andamento didattico-comportamentale 
prestando particolare attenzione ai punti di forza e ai punti di debolezza del soggetto 
coinvolto nel processo di apprendimento e di inclusione. Molta attenzione viene data 
anche alle dinamiche che intercorrono nel contesto classe, in quanto, risulta 
estremamente efficace nel processo di inclusione creare un setting sereno e 
collaborativo. Dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie, si passa alla stesura 
e alla condivisione del PEI tra gli attori coinvolti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella stesura dei PEI, in accordo con il D.L 66/2017- entrato in vigore il 12 settembre 
2019, sono coinvolti: - Unità Multidisciplinare; - docenti di sostegno; - docenti 
curriculari; - famiglie; - eventuali specialisti appartenenti ad associazioni che seguono i 
minori nelle attività extra-scolastiche di supporto.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
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In accordo con il D.L 66/2017, il ruolo della famiglia assume maggior rilievo nella 
stesura del PEI. Pertanto i genitori sono coinvolti attivamente sia nel processo di 
osservazione (colloqui formali ed informali con docenti e D.S.) sia durante la stesura e 
condivisione del documento stesso (GLO).

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I docenti, in merito alla valutazione delle competenze degli alunni con bisogni educativi 
“speciali” (alunni in situazione di disabilità L.104/92, alunni con difficoltà di 
apprendimento L.170/12, alunni di nazionalità non italiana e neoimmigrati) prendono 
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in considerazione i seguenti elementi: - livello di partenza; - livello di conseguimento 
obiettivi educativi e cognitivi; - evoluzione del processo di apprendimento; - impegno 
profuso per superare eventuali carenze o difficoltà; - metodo di lavoro; - 
condizionamenti socio-ambientali; - partecipazione alle attività didattiche; - 
socializzazione e collaborazione; - evoluzione della maturazione personale.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il nostro Istituto Comprensivo si compone di: - scuola dell'infanzia "Collodi"; - scuola 
primaria "Rodari"; - scuola secondaria di primo grado "Alighieri". Molto sentita è la 
continuità tra i diversi ordini di scuola, pertanto, ogni anno si organizzano progetti 
"ponte" che mirano ad un passaggio sereno degli alunni da un ordine all'altro. E' 
necessario : 1. Potenziare le azioni di raccordo tra docenti e studenti delle classi ponte; 
2. Consolidare e potenziare modalità/criteri per la formazione delle classi/sezioni 
prime. Inoltre, a fine anno scolastico si organizzano incontri di continuità tra docenti 
per garantire uno scambio efficace e trasparente di informazioni relative a tutti gli 
alunni (BES e non ).

 

Approfondimento

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità 
previste dalle disposizioni normative in vigore, è riferita al comportamento, alle 
discipline e alle attività svolte sulla base del  P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato).

2. Per gli alunni con difficoltà di apprendimento la valutazione e la verifica degli 
apprendimenti devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali 
alunni; nello svolgimento dell’attività didattica  sono adottati dagli insegnanti gli 
strumenti metodologico-didattici più idonei. Per loro sarà previsto il conseguimento 
degli obiettivi minimi identificati nel P.D.P (Piano Didattico Individualizzato).

3. Gli alunni stranieri sono valutati nelle forme e nei modi previsti per gli alunni 
italiani, ad eccezione di quelli che non possiedono alcuno strumento base della lingua 
italiana per i quali verrà predisposta una particolare attenzione alla loro accoglienza e 
all’apprendimento della lingua (Commissione Intercultura).  

77



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G. RODARI - D. ALIGHIERI"

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

• Sostituzione DS in caso di assenza per 
impegni istituzionali, malattie, ferie, 
permessi • Vigilanza sull’orario di servizio 
del personale; • Gestione della sostituzione 
dei colleghi assenti; • Autorizzazione dei 
permessi di entrata posticipata e di uscita 
anticipata degli alunni; • Coordinamento, 
verifica e tenuta della documentazione di 
programmazione didattica dei docenti di 
scuola infanzia e scuola primaria; • 
Presidenza riunioni informali e/o formali, 
su mandato del Dirigente; • 
Rappresentanza della Direzione nei gruppi 
di lavoro; • Coordinamento degli aspetti 
organizzativi, logistici, comunicativi 
dell’Istituto;

2

Le aree delle funzioni strumentali, a 
supporto delle attività collegiali sono: 
GESTIONE PTOF E VALUTAZIONE 
ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 
INCLUSIONE NUOVE TECNOLOGIE, 
FORMAZIONE DIGITALE, COMUNICAZIONI 
INTERNE ED ESTERNE, REGISTRO 

Funzione strumentale 11
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ELETTRONICO SUPPORTO AGLI ALUNNI E AI 
DOCENTI

Responsabile di plesso

• Provvedono alla sostituzione dei docenti 
assenti o impegnati in altre attività con lo 
staff di presidenza; • Redigono e verificano 
che le disposizioni delle comunicazioni 
interne vengano rispettate; • Mantengono i 
rapporti con il personale ausiliario; • 
Autorizzano i permessi di entrata 
posticipata e di uscita anticipata degli 
alunni; • Vigilano sull’osservanza della 
normativa sulla sicurezza e antifumo; • 
Partecipano alle riunioni di staff.

3

Animatore digitale

• Cura la formazione per l’innovazione 
didattica e organizzativa del personale 
scolastico, in coerenza con il Piano di 
formazione dei docenti del PTOF; • 
Dissemina misure e azioni del Piano 
Nazionale di Sviluppo digitale (PNSD).

1

• coordinano le attività di programmazione 
disciplinare; • supportano 
l’approfondimento delle problematiche 
sulla valutazione degli alunni, anche per 
classi parallele; • forniscono indicazioni al 
gruppo di autovalutazione sui contenuti e 
sullo svolgimento delle prove di • verifica; • 
promuovono la costruzione di un curricolo 
verticale per le discipline afferenti al 
dipartimento, favorendo la comunicazione 
tra i docenti dei diversi ordini di scuola; • 
favoriscono il coordinamento per gli esami 
di stato; • favoriscono il confronto e la 
valutazione delle proposte di nuove 
adozioni dei libri di testo; • curano la 
predisposizione delle prove comuni di 

Responsabili di 
dipartimento

3
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misurazione degli standard da effettuare 
(in • ingresso, in itinere e al termine 
dell'anno scolastico) nelle classi parallele e 
la costruzione di • un archivio di verifiche; • 
propongono la definizione delle modalità di 
svolgimento delle attività di recupero e/o 
approfondimento; • promuovono il 
confronto delle diverse proposte didattiche 
dei docenti in ordine alla disciplina; • 
promuovono l'innovazione, attraverso un 
lavoro di ricerca e autoaggiornamento; • 
promuovono la definizione di azioni di 
integrazione e la definizione di massima 
delle programmazioni per obiettivi minimi 
e/o differenziati per gli alunni H o BES; • 
promuovono la formulazione di proposte di 
revisione del PTOF. • fanno circolare 
materiali didattici prodotti all’interno 
dell’istituto; • favoriscono occasioni di 
ricerca didattica attorno a temi di rilevanza 
professionale già stabilite dal Piano di 
formazione docenti inserito nel PTOF di 
Istituto; • costituiscono un punto di 
riferimento per i nuovi docenti (nuove 
nomine e/o supplenti) della disciplina.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Supporto didattico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Laboratorio pomeridiano artistico-
espressivo
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Laboratorio pomeridiano di 
consolidamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

Laboratorio pomeridiano di pianoforte
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

il DSGA è tenuto a svolgere funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti. 
Spetta al DSGA vigilare costantemente affinché ogni attività 
svolta dal personale ATA sia diretta ad assicurare 
l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e 
generali della scuola in coerenza e strumentalmente 
rispetto alle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

particolare del Piano dell’Offerta Formativa

Ufficio protocollo

Tenuta registro protocollo informatico. Circolari interne 
(compresa pubblicazione on-line). Gestione corrispondenza 
elettronica compreso l'indirizzo di PEO e di PEC (Posta 
Elettronica Certificata), nonché i residuali flussi analogici. 
Achivio cartaceo e archivio digitale. Tenuta e controllo 
pratiche relative a tutti i progetti da realizzare nell'ambito 
del PTOF. Convocazione organi collegiali. Distribuzione 
modulistica varia personale interno. Comunicazione dei 
guasti all'ente locale (Provincia e Comune) e tenuta del 
registro delle riparazioni ancora da effettuare. Gestione e 
pubblicazione di quanto previsto dagli adempimenti 
connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo 
online”.

Informazioni utenza interna ed esterna –iscrizioni alunni- 
Gestione registro matricolare – gestione circolari interne- 
Tenuta fascicoli documenti alunni – Richiesta o trasmissione 
documenti – Gestione corrispondenza con le famiglie 
–Gestione statistiche – Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, 
scrutini, gestione assenze e ritardi- Gestione e procedure 
per adozioni e sussidi. Certificazioni varie e tenuta registri 
–esoneri educazione fisica – comunicazione infortuni in via 
telematica e denunce infortuni INAIL e Assicurazione 
integrativa alunni e/o personale – pratiche studenti 
diversamente abili – Collaborazione docenti Funzioni 
Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni – verifica 
contributi volontari famiglie – Esami di stato – elezioni 
scolastiche organi collegiali. Adempimenti connessi 
all’organizzazione delle attività previste nel POF – Gestione 
stages/alternanza/tirocini e relativi monitoraggi 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

–Collaborazione gestione organizzativa viaggi d’istruzione e 
visite guidate, stesura incarichi (personale interno) dei 
docenti accompagnatori - Gestione e pubblicazione di 
quanto previsto dagli adempimenti connessi con il D. 
Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line”. Partecipazione alla tenuta 
del registro di protocollo informatico (Segreteria Digitale).

Organici – Tenuta fascicoli personali analogici e digitali – 
Richiesta e trasmissione documenti – Predisposizione 
contratti di lavoro – gestione circolari interne riguardanti il 
personale – Compilazione graduatorie supplenze personale 
docente ed ATA– Compilazione graduatorie interne 
soprannumerari docenti ed ATA – Certificati di servizio 
–Registro certificati di servizio – Convocazioni attribuzione 
supplenze – COSTITUZIONE, 
SVOLGIMENTO,MODIFICAZIONI, ESTINZIONE DEL 
RAPPORTO DI LAVORO: Ricongiunzione L.29 – Quiescenza – 
Dichiarazione dei servizi– gestione statistiche assenze 
personale e pubblicazione dei dati sul sito web della scuola 
– comunicazione infortuni in via telematica e denunce 
infortuni INAIL e Assicurazione integrativa personale – 
Pratiche cause di servizio- Anagrafe personale – 
Preparazione documenti periodo di prova –Controllo 
documenti di rito all’atto dell’assunzione – gestione 
supplenze – comunicazioni assunzioni, proroghe e 
cessazioni al centro per l’impiego. Corsi di aggiornamento e 
di riconversione – Attestati corsi di aggiornamento – 
collaborazione con l’IRSPP per adempimenti D. Leg.vo 81/08 
-Ricostruzioni di carriera, pratiche pensionamenti, PR1, P04 
- Gestione TFR in collaborazione con l’uff. amministrativo. 
Aggiornamento assenze e presenze personale con 
emissione decreti congedi ed aspettative – gestione 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

scioperi– autorizzazione libere professioni e attività 
occasionali anagrafe delle prestazioni – Visite fiscali. Tenuta 
del registro dei contratti (parte riferita al personale 
supplente ed esperto esterno). Gestione agenda degli 
appuntamenti del Dirigente scolastico. Gestione del servizio 
del personale DOCENTE ed ATA (predisposizione ordini di 
servizio, lavoro straordinario, registri firme, prospetti 
riepilogativi mensili...). Gestione dei registri firma del 
personale. Gestione e pubblicazione di quanto previsto 
dagli adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in 
materia di amministrazione trasparente. Pubblicazione 
degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale 
Albo online".

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.sissiweb.it/SwStart.aspx?Customer_ID=93500950725 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
https://2cdrodaricasamassima.edu.it/modulistica/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI FORMAZIONE DI AMBITO 5

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 RETE DI FORMAZIONE DI AMBITO 5

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 U.L.I.S.S.E.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO DI INTESA SU LABORATORIO DI MIRMECOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI PARMA E MUSEO DELLE SCIENZE DI TRENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse didattiche•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione scientifica
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 SCUOLA SENZA ZAINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FLIPPED 
CLASSROOM, ECC.)

Formazione di carattere metodologico e didattico, con l'uso di tecnologie e ambienti digitali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA

Competenze di lingua straniera finalizzate all'acquisizione di certificazioni linguistiche

86



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "G. RODARI - D. ALIGHIERI"

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

Corsi per l'acquisizione di competenze per la gestione delle disabilità e delle situazioni di 
disagio sociale. Analisi e studi di caso, con la partecipazione di docenti e/o di esperti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 
(SCUOLA SENZA ZAINO.)

formazione di primo e di secondo livello per gli insegnanti sulle modalità di sviluppo di Scuola 
senza zaino formazione per gli insegnanti lungo il percorso di sviluppo del modello per 
mantenerlo vivo e adattarsi ai possibili cambiamenti di docenti sviluppo leadership educativa 
nell’istituto coinvolgendo il dirigente scolastico e il suo staff sviluppo di un’organizzazione 
della scuola (plesso Rodari) improntata alla comunità professionale

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

Le iniziative di formazione sono rivolte a: - studio di ambienti di apprendimento innovativi, 
anche di tipo digitale (e-learning, social media), con l'obiettivo di una maggiore capacità di 
coinvolgere gli allievi; - riflessioni sul funzionamento della scuola e dei rapporti con genitori - 
analisi condivisa dei curricoli, e delle esperienze di didattica per competenze, con la finalità 
progettazione di un curricolo di istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI IN ATTUAZIONE DEL 
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D.LGS. 196/03 (PRIVACY) E DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Aggiornamenti sulla normativa per il trattamento dei dati 
personali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIMO SOCCORSO E PRONTO INTERVENTO, MISURE ANTINCENDIO;

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS 81/2008 E ACCORDO STATO-REGIONI-
PROVINCE AUTONOME DEL 21.12.2011)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 APPROFONDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI 
(L.241/90), ALL’ACCESSO CIVICO (L.190/2012–L. 33/2013), ALLA TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA (D. LGS 33/2013) E AL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D. LGS 
82/05 E SS.MM.II.)

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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