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Sezione 1 

 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



PREMESSA  
 

Il presente Piano triennale dell'offerta formativa, relativo all'Istituto Comprensivo Ostra è stato elaborato ai sensi 

di quanto previsto dalla legge 107/2015 di Riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione ridefinendo 

la durata e le modalità di approvazione del POF ed introducendo il Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF. 

Il PTOF è il documento fondamentale che costituisce l’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche 

ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa di ogni singola scuola. 

Il piano riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 

programmazione territoriale dell’offerta formativa.  

Il PTOF ha valenza triennale ed è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base “degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico”. 

È inoltre, in relazione con il RAV (Rapporto di Autovalutazione) e con il PDM (Piano di Miglioramento) definito 

dalle scuole. 

Gli anni di riferimento del PTOF sono: 2019/2020 – 2020/2021- 2021/2022. 

 
La redazione del piano triennale dell’offerta formativa tiene conto delle innovazioni introdotte dalla normat iva, 

in particolare dalla legge 107/2015, riguardo alla quale il Collegio docenti ha assunto specifiche decision i 

tecniche:  
 

• articolazione del monte ore annuale da dedicare a ciascuna disciplina e/o attività;  

• individuazione delle risorse di organico potenziato; 

• definizione degli ambiti progettuali; 

• azioni di continuità, orientamento, sostegno, recupero e potenziamento, corrispondenti ai bisogni degli 
alunni; 

• progettazione del Piano di Miglioramento; 

• individuazione delle attività di aggiornamento/formazione da considerarsi obbligatoria, strutturale e 
permanente. 

 
Il P.T.O.F. 2019-2022 assume indirizzi generali, educativi ed organizzativi a valenza triennale; sarà verificato e 

aggiornato, nella sua specifica caratteristica di flessibilità, a inizio di ogni anno scolastico (entro il 30 ottobre), in 

rapporto a: 
 

• nuova normativa scolastica; 

• esiti di rilevazione tra utenti e operatori nella periodica autovalutazione d’Istituto (RAV); 

• osservazioni e rilevazioni del Gruppo di Coordinamento direttivo; 

• analisi di congruenza tra finalità generali e risultati raggiunti, per gli aspetti di relativa competenza, tra 
Collegio dei docenti e Consiglio d’ Istituto. 

• esiti del Piano di Miglioramento. 
 

Il Piano è stato elaborato dal collegio dei docenti unitario dell’Istituto Comprensivo Ostra sulla base degli indirizzi 

per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 

proprio atto d’indirizzo prot. n. 10574/A15c del 17/12/2018. 

Lo stesso ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 17-12-2018 ed è stato 

approvato dal consiglio di Istituto con delibera n. 1. 

L’Istituzione scolastica assicura la piena trasparenza e pubblicità del PTOF attraverso la pubblicazione sul sito 

web della scuola e sul Portale Unico dei dati della scuola, istituito ai sensi del comma 136 della Legge 107/2015, 

nel quale saranno pubblicate eventuali revisioni del Piano Triennale. 

 



INDIRIZZI GENERALI PER L'ELABORAZIONE DEL 
PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 LINEE DI INDIRIZZO 

PER LA STESURA DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PER IL TRIENNIO DI VALIDITÀ 2019-2022  
PREMESSA 

 

La Legge 107/2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ha ridefinito sostanzialmente la 

durata e le competenze riguardo all’iter di stesura e approvazione del POF, modificato quando previsto dalla 

normativa precedente: 

 DPR 275/1999 L.107/2015 

Durata Annuale Triennale - revisione annuale 

Indirizzi Consiglio d’Istituto Dirigente Scolastico 

Elaborazione Collegio Docenti Collegio Docenti 

Approvazione Collegio Docenti Consiglio d’Istituto 

Adozione Consiglio d’Istituto  

 

La normativa conferma quindi l’attribuzione al Collegio dei Docenti della funzione di elaborazione del Piano 

dell’Offerta formativa sulla base però “degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal dirigente scolastico” (art.1 – comma 14), anziché degli indirizzi del Consiglio di 

Istituto. 

 

Alla luce quindi: 

 della legge 107 del 13 luglio 2015, e in particolare dei commi 3, 7, 10-16, 56-58, 124 dell’art. 1, che 
definiscono i contenuti del PTOF; 

 della mission e degli obiettivi generali così come definiti nel PTOF; 

 delle priorità e dei traguardi, nonché degli obiettivi di processo individuati dal Nucleo di Valutazione e 
Autovalutazione di Istituto, sulla base del RAV 2017-2018; 

 degli indirizzi già formulati per il PTOF del triennio precedente; 

 

Al fine di consentire una progettazione unitaria del PTOF 2019-2022  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO  l’art. 14 del CCNL, commi 2, 3, 4 dell’Area V relativo al quadriennio normativo 
2006/2009; 

VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 così come modificato ed integrato dalla  

 Legge n. 107 del 13 luglio 2015; 



VISTO  l’art. 1, commi 14, 15, 16, 17, 29, 40, 63, 78, 85, 93 della Legge n. 107/2015; 

VISTO il DPR n. 80 del 28 marzo 2013; 

VISTO  il Piano Triennale dell’offerta formativa della scuola per il triennio 2019/2020 – 
2021/2022; 

PRESA VISIONE della nota MIUR del 1° settembre 2015, relativa al Rapporto di Autovalutazione e al 
Piano di Miglioramento; 

VISTA                                 la Nota 7851 del 19/05/2020 con cui il M.I ha dettato istruzioni in merito all’aggiornamento 
dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche; 

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dal MIUR con la Nota del 21 settembre 2015, riguardante 
l’organico aggiuntivo; 

TENUTO CONTO che l’Istituto Comprensivo di Ostra negli anni ha elaborato un piano dell’offerta 
formativa sulla base dei bisogni e delle esigenze espresse dalle famiglie e dagli alunni, 
nonché delle offerte educative programmate sul territorio; 

VISTA                            l’OM 11/2020 contenente disposizioni specifiche sulla valutazione degli alunni e sulle 
strategie di recupero degli apprendimenti relativi all’a.s.2019/20 nel corso dell’a.s. 
2020/21;  

VISTA  la necessità di adeguare i criteri e le modalità di valutazione degli alunni della scuola 
primaria secondo quanto previsto dalla Legge 41/2020 di conversione del D.L. 22/2020 
e dalla Legge.13.10.2020 n. 126 che, in deroga all’art. 2 del D.Lgs. 62/2017, 
dispongono che la valutazione periodica e finale degli alunni della scuola primaria è 
espressa attraverso un giudizio descrittivo;  

VISTO  il Piano Scuola 2020/21;  

VISTE  le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata; 

 VISTO  il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre;  

VISTO  il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia;  

TENUTO CONTO  della necessità di integrare il Piano dell’Offerta Formativa triennale;  

PRESO ATTO           della L.92/2019 che ha introdotto dall’anno scolastico 2020/2021 l’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica; 

 

 
 

COMUNICA 
 

 

al Collegio dei docenti i seguenti INDIRIZZI relativi alla realizzazione delle attività didattiche e formative della 

scuola, per l’aggiornamento e l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2020/2021. 

 

L’istituto scolastico dovrà garantire, nella fase della ripresa delle attività in presenza e nelle eventuali successive 

fasi determinate dall’evoluzione dell’andamento dell’epidemia COVID-19 (per le quali si osserveranno le 

specifiche indicazioni che il CTS vorrà diramare), il pieno esercizio del diritto degli studenti/degli alunni al 

successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche individuali, secondo 

principi di equità e di pari opportunità. 

Per rispondere a queste finalità, il collegio dei docenti, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di 

lavoro, unitamente agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo e ai criteri di valutazione già 

contenuti nel PTOF, come integrati per la valutazione finale a.s. 2019/2020, dovrà definire:  

a) Criteri e modalità per l’elaborazione di un curricolo verticale dell’educazione civica; 



b) Eventuale modifica/integrazione dei criteri e delle modalità di valutazione degli apprendimenti;  

c) Criteri di valutazione degli alunni della scuola primaria attraverso giudizi descrittivi, sulla base delle griglie di 

indicatori e descrittori elaborate dall’apposito gruppo di lavoro e delle indicazioni che saranno diramate dal MI 

con apposita ordinanza;  

d) Criteri generali per l’adozione dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici Personalizzati per alunni 

con disabilità, DSA e BES, al fine di assicurare la piena realizzazione del progetto personalizzato anche 

nell’eventualità dell’interruzione dell’attività didattica in presenza (Gruppo di lavoro GLI/BES);  

e) Criteri e modalità di utilizzo delle ore di potenziamento finalizzate al recupero e/o al potenziamento degli 

apprendimenti attraverso l’individuazione di gruppi stabili di allievi nei contesti classe per la realizzazione 

ordinaria e costante di interventi di recupero/supporto all’apprendimento; 

f) Integrazione Piano di Miglioramento 2019/20 – 2021/22. 

 
 
 
 

UNITARIETÀ DEL PIANO 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa è il “documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le 

singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.” (articolo 3 DPR 275/1999 come sostituito dall’articolo 

1, comma 14 della L.107/2015). 
 

È quindi basilare che, in continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con gli elementi di 

miglioramento individuati dal RAV, il PTOF consolidi le strategie già avviate e ne introduca di nuove per il 

raggiungimento delle seguenti finalità generali: 

1. promuovere il successo formativo di tutti gli allievi; 

2. garantire il benessere psicologico e fisico di tutti gli allievi mediante l’utilizzo di metodologie inclusive, 

l’acquisizione di abitudini di vita sane e l’attuazione di valori della legalità e del rispetto degli altri; 

3. realizzare in modo efficace e condiviso il Piano di Miglioramento, formulato dal Nucleo interno di 

valutazione sulla base del rapporto di autovalutazione, attraverso la pianificazione nella scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di obiettivi mirati di prevenzione dell’insuccesso scolastico, 

di recupero e potenziamento e le conseguenti precise azioni da mettere in atto; 

4. progettare e realizzare ulteriori interventi di sostegno all’apprendimento a favore degli alunni con BES, 

attraverso l’attuazione dei PDP e dei PEI con il concorso di tutti i docenti e con interventi di recupero in 

orario curricolare ed extracurricolare con particolare riferimento alle seguenti azioni: 

- condivisione nuovi modelli aggiornati alla luce del d.lgs. 66/17 

- diffusione di metodologie didattiche attive che valorizzino al meglio le potenzialità di ciascuno 

- raccolta e condivisione delle buone pratiche in tema di inclusione anche attraverso i dipartimenti 

- monitoraggio dei percorsi con particolare attenzione ai momenti di passaggio da un ordine all’altro 

- prima costruzione di protocolli di integrazione degli allievi stranieri; 

5. progettare le attività curricolari ed extracurricolari in un quadro unitario, coerente e organico e utilizzando 

metodologie e strategie didattiche inclusive ed orientative; 

6. prevedere un’offerta formativa che tenga conto della ciclicità triennale del PTOF; 

7. elaborare il curriculo d’Istituto per l’educazione civica; 



8. ampliare l’Offerta Formativa come elemento di Identità dell’Istituto, da perseguire anche in collaborazione 

con Enti Locali, in particolare i Comuni di Ostra e Barbara, Associazioni, risorse del territorio attraverso 

l’instaurazione di un tavolo permanente di confronto sui seguenti temi: 

- apertura oltre l’orario delle strutture scolastiche con gestione a carico della Scuola o del Comune per 

la gestione di eventi formativi rivolti ai ragazzi e alle famiglie; 

- progettazione condivisa di percorsi formativi per la scuola e la cittadinanza; 

- riflessione comune in merito agli ambienti di apprendimento anche con riferimento al tema dell’edilizia 

scolastica. 

9. considerare la Programmazione Educativa, Curricolare ed Extracurricolare finalizzata alla promozione: 

a) dell’educazione alla convivenza democratica; 

b) dell’alfabetizzazione culturale (competenze di base); 

c) dello star bene a scuola; 

d) delle potenzialità individuali, valorizzando il contributo di ogni alunno per favorire il successo 

formativo di tutti; 

10.  far sì che ogni docente, pur nella riconosciuta libertà d’insegnamento, tenga in debita considerazione le 

priorità pedagogico-didattiche dichiarate nella progettazione collegiale, in particolare che assuma nella 

propria programmazione i curricoli approvati dal Collegio dei Docenti; 

11.  destinare risorse finanziarie alle attività progettuali rientranti nelle priorità deliberate dal Collegio dei 

Docenti, tenendo in considerazione il numero delle sezioni/classi interessate anche in verticale nonché le 

esigenze delle fasce di età/classi parallele, e prevedere una maggiore verifica dell’impatto formativo; 

12.  per attività in orario curricolare considerare la possibilità di avvalersi della consulenza e collaborazione 

di esperti esterni, qualora non vi siano competenze interne da valorizzare; tale possibilità può essere 

parzialmente o totalmente a carico delle famiglie, purché almeno il 90% abbia espresso la propria 

disponibilità; 

13.  progettare iniziative di ampliamento; 

14.  migliorare la qualità dei processi formativi individuando uno o più obiettivi strategici di cui al comma 7, 

punti a-s dell’art. 1 della Legge n. 107/2015; 

15.  vagliare i progetti e le attività di arricchimento ed ampliamento dell’offerta formativa alla luce della loro 

coerenza con il PdM e della loro efficacia educativa e didattica; 

16. Coinvolgere tutto il personale interno ed i portatori di interesse nel processo di rendicontazione sociale 

dei risultati alla luce del lavoro svolto nell’a.s. 2019/20 dall’apposito gruppo di lavoro; 

17.  individuare i bisogni formativi del personale in coerenza con le azioni di miglioramento da attivare, con 

particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti e alle esigenze espresse dalla 

Legge n. 107/2015. 

Si individuano in particolare i seguenti bisogni formativi del personale docente ed ata: 

- conoscenza e diffusione di metodologie didattiche attive; 

- conoscenza ed utilizzo con i ragazzi e nel lavoro amministrativo delle opportunità e dei rischi in 

tema di utilizzo consapevole delle tecnologie, con particolare attenzione ai social 

- educazione alla cittadinanza con particolare riferimento alle tematiche individuate dalla Linee 

guida per l’insegnamento dell’educazione civica (D.M 35/2020); 

18.  assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo l’educazione alla parità tra i sessi, 

la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni (articolo 1 comma 16 L. 107/2015) 

anche con l’ausilio del referente per il Bullismo ed il cyberbullismo; 



19.  assicurare la partecipazione dell’Istituto al Piano Nazionale Scuola Digitale; 

20.  superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in modo da 

contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 

europea; 

21.  promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 
dell’istituzione; 

22.  generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 

23.  documentare percorsi didattici ritenuti significativi, dalla progettazione alla realizzazione; 

24.  costituire e utilizzare una raccolta di “buone pratiche”. 

 

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati, si ritiene indispensabile programmare un piano di investimento 

pluriennale di rinnovamento delle dotazioni informatiche in uso agli Uffici di segreteria. 

 

Il PTOF dovrà, inoltre: 

• Tener presente la componente ATA sia nella redazione del PTOF, per quanto richiamato dalla vigente 

normativa, sia nella concreta attuazione dei progetti come previsione di compartecipazione alla loro 

realizzazione e all’accesso ai compensi; 

• Tenere presente, tramite le figure strutturali esistenti ed eventuali loro revisioni (funzioni strumentali, 

responsabili di plesso, referenti didattici, coordinatori, ecc.) la necessità di creazione del middle 

management scolastico; 

• Indicare il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa; 

• Contenere azioni volte allo sviluppo di competenze digitali e alla costruzione di ambienti di 

apprendimento inclusivi anche attraverso gli strumenti messi a disposizione dal PNSD (c.56 legge 

107/2015) e dall’adesione ai Progetti PON. 

 

Il Collegio dovrà definire aree per la formazione professionale che siano coerenti con i bisogni emersi e che 

rispondano ad esigenze di miglioramento dei risultati dell’Istituzione scolastica in termini di esiti di 

apprendimento e di sviluppo delle competenze di cittadinanza.  
 

Dovrà essere individuata la ricaduta attesa delle attività di formazione nell'attività ordinaria della scuola. 

Dovranno essere previste attività di condivisione di buone pratiche e gruppi di lavoro per la produzione di 

materiali/strumenti, utili per la comunità professionale. 

 

Il Piano dovrà pertanto includere:  

• L'offerta formativa  

• Il curricolo verticale  

• Il Piano di Miglioramento 

• Le attività formative obbligatorie per il personale Docente ed ATA (Legge n.107/15 comma12) con 
particolare riferimento all’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica, ed alle metodologie e 
agli strumenti per la realizzazione della DDI;  

• Le azioni per promuovere l’inclusione scolastica; 

• Le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale;  

• Le azioni e le attività poste in essere con gli enti territoriali; 

• Il monitoraggio dei processi di miglioramento. 



ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
              
Le scuole dell’Istituto Comprensivo sono ubicate nel territorio dei Comuni di Ostra e di Barbara, due centri in cui 

la storia rivive nelle piazze, negli angoli caratteristici e nei vicoli. 

Di origine economica prevalentemente rurale, oggi, i prodotti delle loro molteplici attività agricole ed industriali 

contribuiscono a rendere più incisiva la presenza dei due paesi nella realtà marchigiana.  

Le zone industriali ed artigiane che si sono sviluppate, costituiscono un beneficio economico che ha un riscontro 

positivo sul territorio.  

Il contesto socio-economico del territorio dove operano le scuole dell'Istituto si presenta quindi abbastanza 

eterogeneo; i territori di entrambi i comuni sono interessati dall'inserimento di famiglie immigrate, anche se a 

partire dal 2016 il flusso migratorio ha subito una battuta d'arresto. 

Attraverso la scuola, le famiglie extracomunitarie possono trovare un valido aiuto non solo come supporto 

linguistico, ma anche una risposta per facilitare le nuove relazioni sociali. 

Entrambi i Comuni hanno messo in atto iniziative per favorire l’integrazione socio-culturale delle nuove famiglie 

residenti. L’attiva presenza di diverse associazioni culturali, sportive, musicali, ricreative e di impegno sociale, 

offre all’Istituzione scolastica la possibilità di interazione positiva in diversi settori. La reciproca collaborazione 

permette una maggiore integrazione delle attività all’offerta formativa della scuola. 

 

L’istituto comprensivo, nell’ambito della programmazione regionale per la progettazione di percorsi educat ivi 

integrati 0-6 anni, partecipa alle iniziative di formazione per docenti delle scuole d’infanzia ed educatori dei nidi 

attivate dall’Unione dei Comuni, volte ad una riflessione operativa e alla costruzione un percorso formativo 

comune fra nidi e scuole d’infanzia che faciliti la conoscenza reciproca e la collaborazione, nella costruzione di 

un sistema educativo integrato.  

 

Dal contesto territoriale sono emersi bisogni sul piano formativo e culturale sui quali sono orientate le iniziative 

che definiscono l’offerta formativa dell’Istituto:  

  favorire il successo formativo di ogni alunno attraverso la realizzazione di un ambiente positivo e 

collaborativo;  
 

 sviluppare le potenzialità degli alunni, anche mediante percorsi individualizzati per valorizzare le 

diversità di ciascuno e promuovere l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali;  
 

 attivare risorse ed energie, in grado di creare condizioni di sviluppo positivo e prevenire il disagio e la 

dispersione scolastica; 
 

 consolidare la percezione dell’Istituto come centro di riferimento per le famiglie e per lo sviluppo di 

traguardi culturali più ampi per gli allievi;  
 

 collegare la scuola al territorio, attraverso collaborazioni e iniziative capaci di rispondere alle esigenze 

di docenti, alunni e famiglie e nello stesso tempo consolidare l’identità e il senso di appartenenza alla 

comunità. 

 
 
 
 



CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'ISTITUTO 
 
L'Istituto comprensivo comprende: 

  tre scuole dell'infanzia; 

  tre scuole primarie; 

  una scuola secondaria di primo grado. 

 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

Plessi 
a.s.2019-20 a.s.2020-21 

Previsioni 
a.s.2021-22 Orario di 

funzionamento Sezio
ni 

Alunni Sezioni Alunni Sezioni Alunni 

Ostra “Biancaneve” 
Via Carducci n.2  
Tel. 071 7989886 
e-mail: 
infanzia.biancaneve@iscost
ra.edu.it  

5 118 4 74 4 74 
Dal lunedì al 

venerdì 
8.00-16.00 

Casine “Peter Pan” 
Via Rossini, 9 - Ostra 
Tel. 071 688325 
e-mail: 
infanzia.peterpan@iscostra.
edu.it  

4 98 4 21 3 68 
Dal lunedì al 

venerdì 
8.00-16.00 

Barbara “Arcobaleno” 
Via delle Mura 35- Barbara 
Tel.071 9674060 
e-mail:  
infanzia.arcobaleno@isco
stra.edu.it  

2 34 2 32 2 38 
Dal lunedì al 

venerdì 
8.00-16.00 

                     Totale 11 250 10 178 9 180         
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SCUOLE PRIMARIE 

Plessi 
a.s.2019-20 a.s.2020-21 

Previsioni 
a.s.2021-22 

Orario di 

funzionamento Classi Alunni Classi Alunni Classi Alunni 

   Ostra “G. Crocioni” 
Via Europa 15 – Ostra 
Tel 071 68205 
e-mail:  
primaria.crocioni@iscostra.edu.it  

11 205 10 179 10 177 

Classi a orario ordinario da 
lunedì a sabato: 8.00-12.30 

Classi a tempo pieno da lunedì 
a venerdì: 8.00-16.00 
Mensa: 12.30-14.00 

   Pianello “Don A. Morganti” 
Via San Girolamo, 27 – Pianello 
Tel.071 68205 
e-mail:  
primaria.donmorganti@iscostra.e
du.it  
 

5 89 6 95 7 118 
Da lunedì a sabato  

8.00-12.30 

     Barbara “A. Fiorini” 
Via delle Mura 37 - Barbara 
Tel.071 9674169 
e-mail: 
primaria.fiorini@iscostra.edu.it  

4 55 4 63 4 54 

Lun – merc - ven: 7.55-
12.25 

Mart - giov:  
7.55-15.55 

Mensa mart - giov: 12.55-
13.55 

                     Totale 20 349 20 337 21 349         

 

 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Plessi 
a.s.2019-20 a.s.2020-21 

Previsioni 
a.s.2021-22 

Orario di 

funzionamento Classi Alunni Classi Alunni Classi Alunni 
“Menchetti” 
Viale Matteotti, 31 – 
Ostra  
 Tel 071 68028 
e-mail:  
secondaria.menchetti
@iscostra.edu.it  

8 163 10 189 10 185 
Dal lunedì al 

sabato 
8.05-13.05 

                     Totale 8 163 10 189 10 185         
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E RISORSE STRUTTURALI E    
STRUMENTALI DEI PLESSI 
 

alla data di approvazione del PTOF 
 
 

SCUOLE dell’INFANZIA 

Plesso Spazi interni 
Spazi 

esterni 
Risorse strumentali 

 Fabbisogno di 
attrezzature e 

infrastrutture materiali 
 
 
 

Ostra 
“Biancaneve” 

 
5 aule 
2 aule per attività di 
sostegno 
1 sala giochi 
1 refettorio 
1 cucina 
2 ripostigli 
1 stanza telefono 

 

 
 
 
Giardino 
attrezzato 
con giochi 

1 televisore 
1 videoregistratore 
1 videocamera 
1 fotocopiatrice 
1 computer 
1 struttura teatro 
polivalente 
5 radioregistratori CD 
collegamento WiFi 

 

 
Casine 

“Peter Pan” 
 

4 aule 
1 aula computer e 
biblioteca per 
bambini 
1 cucina 
2 refettori 
  

Giardino 
attrezzato 
con giochi 

1 macchina fotografica 
digitale 
1 fotocopiatrice 
2 computer  
1 videoproiettore e 1 
schermo 
1 stampante laser 1 a 
colori con scanner 
1 radioregistratore 
portatile con lettore CD 
1 lettore DVD 
 
 

 

Materiali d’arredo per la 
nuova sezione: panchine,  
credenze, armadietti  

 
Barbara 

“Arcobaleno” 
 
 

2 aule sezione 
1 aula attività 
laboratorio 
1 refettorio 
1 cucina 
1 palestra per 
attività motorie 
1 stanza computer 
e stampante (ora 
adibita a stanza 
Covid) 
1 stanza 
collaboratori 
scolastici 

 

Giardino 
attrezzato 
con giochi 

 
Orto 

didattico 
con 2 terrari, 

cucina in 
legno, tavolo 
con panche 

in legno 

1 macchina fotografica 
1 computer 
1 stampante 
1 impianto stereo 
attrezzatura palestra 
1 piscina psicomotoria  
Rete Wi-Fi 
 
 

 
1 fustellatrice 
1 fotocopiatrice 
1 microfono 

 

 
 
 
 
 



SCUOLE PRIMARIE 

Plesso Spazi interni 
Spazi 

esterni 
Risorse strumentali 

 Fabbisogno di 
attrezzature e 

infrastrutture materiali 
 
 
 
 
 

Ostra 
“Crocioni” 

 

11 aule 
1 aula insegnanti / 
biblioteca 
1 palestra 
(momentaneamente 
adibita a refettorio per 
l’emergenza Covid-
19) 
1 locale per attrezzi 
3 atri 
2 ripostigli 
1 refettorio 
1 laboratorio “Atelier 
creativo” 
1 palestra (in via di 
ultimazione) 
 

 
 
 
 
 
Cortile 

17 notebook 
1 all in one 
1 stampante scanner 
multifunzione 
1 stampante scanner 
multifunzione wireless 
1 videoproiettore 
1 videocamera 
1 fotocamera digitale 
8 LIM    
3 radiolettori cd portatili 
1 amplificatore 
1 lasercut 
1 stampante 3D 
1 scancut 
1 tavolo da lavoro  
1 cassetta degli attrezzi 
1 tablet 

 
3 LIM con notebook e 
videoproiettore o monitor 
interattivo 
1 monitor 
1 rete wifi  
Armadio/scaffalatura per 
Atelier creativo 
2 coppie di casse amplificate 

  
 
 

 
 
 

Ostra “Don A. 
Morganti” 

 

6 aule 
1 palestra  
1 aula multimediale 
(biblioteca, 
informatica) 
1 stanza Covid-19 
1 laboratorio di 
scienze 
3 ripostigli 
 

Cortile e 
giardino 

 
2 stampanti 
4 videoproiettori + 
schermo 
2 schermi multimediali 
2 lettori CD portatili 
10 notebook 
1 notebook piccolo 
1 tablet 
1 videoproiettore con telo 
 

 
3 monitor interattivi 
Potenziamento rete Wi-Fi 
 
 

Barbara  
“Fiorini” 

 

5 aule 
aula 
inglese/multimediale/
biblioteca 
aula scienze 
aula computer 
1 ripostiglio 
1 palestra 
3 locali servizi igienici 
 

Cortile 
giardino 

attrezzato con 
giochi 

9 notebook 
1 all in one 
1 fotocopiatrice 
1 stampante laser 
1 stampante fax 
multifunzione wireless 
6 LIM   
1 lavagna luminosa 
1 videoregistratore con 
DVD 
1 modem 
1 rete internet 
1 impianto hi-fi 
1 TV color  
1 antenna parabolica 
1 videocamera digitale 
1 macchina fotografica 
3 radioregistratori 
1 tablet 
 

 
  
 
Allestimento laboratorio di 
lettura: arredi, tappeti e 
cuscini. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



SCUOLA SECONDARIA I GRADO “MENCHETTI” 

Piano Spazi interni 
Spazi 

esterni 

Risorse strumentali  Fabbisogno di attrezzature e 
infrastrutture materiali 

Piano 

inferiore 
 

Piano 
rialzato 

 
1° Piano 

7 aule 
1 aula arte  
1 aula musica 
3 aule polivalenti 
1 laboratorio 
informatica 
1 aula docenti 
1 ripostiglio 
2 stanze 
collaboratori 
scolastici 
1 aula Covid 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cortile 
parcheggio 

 
1 fotocopiatrice 
7 LIM  
2 fotocamere digitali 
18 notebook 
3 tablet 
2 stampanti + 2 pc 
2 scanner  
1 videoproiettore 
1 sistema wireless 
1 televisore  
1 videoregistratore 
2 lettori DVD 
1 impianto stereo 
1 tastiera elettronica 
1 impianto mixer 
5 lettori CD 
1 microscopio  
2 videocamere digitali 
7 notebook per registro 
elettronico 
3 TV digitali 

 
 
Allestimento laboratorio di 
scienze 
 

 
Sede 

distaccata  
 

 
3 aule 
1 stanza Covid 
3 stanze 
collaboratori 
scolastici 
 

 
 

2 cortili 

 
 
3 LIM 
3 notebook per registro 
elettronico 
 

  
 
1 Stampante 
1 fotocopiatrice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



RISORSE PROFESSIONALI 
 
In questa sezione viene indicato il numero di posti di organico che presumiamo necessari nel triennio: 
 
 

FABBISOGNO POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO - PROIEZIONE TRIENNALE 2019-2022 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Plessi 

a.s. 2019-20 a.s. 2020-21 Previsioni a.s. 2021-22 
Sez. Alunni di cui 

H 
posti 
comu

ni 

posti 

sost. 
Sez. Alunni di cui 

H 
posti 
comu

ni 

posti 

sost. 
Sez. Alunni di cui 

H 
posti 
comu

ni 

posti 

sost. 

Biancaneve 5 118 6 10 3 4 74 5 8 4 4 74 0 8 0 
Peter Pan 4 98 2 8 1 4 72 1 9 1 3 68 0 6 0 
Arcobaleno 2 34 0 4 0 2 32 0 3 +5h 0 2 38 0 4 0 

TOTALE 11 250 8 22 4 10 178 6 20 + 

5h 
5 9 180 0 18 0 

 

 
                                                                                                        
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
Plessi 

a.s. 2019-20 a.s. 2020-21 Previsioni a.s. 2021-22 
Classi Alunni di cui 

H 

posti 
comuni 

+ 
inglese 

posti 
sost. 

Classi Alunni di cui 
H 

posti 
comuni 

+ 
inglese 

posti 
sost. 

Clas
si 

Alunni di cui 
H 

posti 
comuni 

+ 
inglese 

posti 
sost. 

Crocioni 11 205 7 18 4 10 179 7 17 5 10 177 12 17 9 
D. Morganti 5 89 6 7 3 6 95 7 9 6 7 118 7 9 6 
Fiorini 4 55 1 6 1 4 63 2 6 1 4 54 1 6 1 

TOTALE 20 349 14 31 8 20 337 16 32 12 21 349 19 32 16 

                                                   
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MENCHETTI” 

 Alunni Cattedre 
Classi 

n. 
alunni 

n. 
di cui 

H 

Lettere Matemat Frances Inglese Tedesco Arte Tecnol Musica Ed 
Fisic 

Sostegn 

a.s. 2019-20 8 163 5 4+ 
8 ore 

2+ 
12 ore 

12 ore 1+ 
6 ore 

4 ore 16 ore  16 ore 16 ore 16 ore 3 

a.s. 2020-21 10 189 8 5 + 
10 ore 

4 14 ore  1 + 
12 ore 

6 ore 1 + 2 
ore 

1 + 
2 ore 

1+ 2 
ore 

1+ 2 
ore 

5 

Previsioni 
a.s. 2021-22 

10 185 8 5 + 10 
ore 

4 14 ore 1+ 
12 ore 

6 ore 1+ 2 
ore 

1 +2 
ore 

1 + 2 
ore 

1+ 2 
ore 

5 

 

 
 
   
 
 
 

 
 

 
 
 



FABBISOGNO POSTI PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

L’organico di potenziamento, che rappresenta una delle novità più importanti della legge 107/2015 consentendo 

alle scuole di avere a disposizione docenti da impegnare per attivare la flessibilità organizzativa e didattica, 

viene utilizzato per realizzare attività laboratoriali attraverso il superamento del gruppo classe (classi parallele, 

gruppi di livello e/o di interesse).  

Si ritiene pertanto necessario implementarne il numero in tutti gli ordini di scuola.  

Nell’anno scolastico 2020/21, a seguito di delibera del collegio dei docenti, le risorse umane dell’organico di 

potenziamento sono state destinate alla realizzazione di attività di insegnamento frontale supportando gli 

apprendimenti degli allievi più fragili, come emerso dai PIA.  

In particolare, sono stato destinate, come evidenziato nelle programmazioni della scuola primaria, 

all’insegnamento frontale nelle classi che hanno necessità di lavorare suddividendosi.   

I gruppi saranno stabili e gli allievi non potranno essere mescolati come previsto dalle prescrizioni sanitarie. 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

PROIEZIONE TRIENNALE 2019-2022 
a.s. 2019-20 a.s. 2020-21 Previsioni 

a.s. 2021-22 

Posti comuni Posti sostegno Posti comuni Posti sostegno Posti comuni Posti sostegno 

1 0 1 0 2 1 

 
 

UTILIZZO POSTI POTENZIAMENTO PER ANNO SCOLASTICO E PER POSTO COMUNE 
 Ore da prestare Supplenze brevi Piano di 

miglioramento 
Ore di utilizzo 

Posto comune 900 180 720 900 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

PROIEZIONE TRIENNALE 2019-2022 
a.s. 2019-20 a.s. 2020-21 Previsioni 

a.s. 2021-22 

Posti comuni Posti sostegno Posti comuni Posti sostegno Posti comuni Posti sostegno 

3 1 3 0 5 1 
 
 

UTILIZZO POSTI POTENZIAMENTO PER ANNO SCOLASTICO E PER POSTO COMUNE 
 Ore da prestare Supplenze brevi Piano di 

miglioramento 
Ore di utilizzo 

Posto comune 730 146 584 730 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

PROIEZIONE TRIENNALE 2019-2022 
Classi di concorso a.s. 2019-20 a.s. 2020-21 Previsioni 

a.s. 2021-22 

N. cattedre Posti sostegno N. cattedre Posti sostegno N. cattedre Posti sostegno 

A043 
 LETTERE 

     
1 

 

A059 MATEMATICA 
SCIENZE 

     
1 

 

A345  
INGLESE 

     
1 

 

A033  
TECNOLOGIA 

     
1 

 

 
SOSTEGNO 

      
1 

 
EDUCAZIONE FISICA 
 

 
1 

  
1 

   

UTILIZZO POSTI POTENZIAMENTO PER ANNO SCOLASTICO E PER CATTEDRA 
Classi di concorso Ore da prestare Supplenze brevi Piano di 

miglioramento 
Ore di utilizzo 

A043 
 LETTERE 

600 120 480 600 

A059 MATEMATICA 
SCIENZE 

600 120 480 600 

A345  
INGLESE 

600 120 480 600 

A033  
TECNOLOGIA 

600 120 480 600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FABBISOGNO PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO 
 

PROIEZIONE TRIENNALE 2019-2022 
ORGANICO ATA a.s. 2019-20 a.s. 2020-21 Previsioni 

a.s. 2021-22 

Direttore Servizi Generali e Amministrativi 1 1 1 

Assistenti Amministrativi 4 4 + 12 h 5 

Collaboratori Scolastici 15 18 19 

 



  
 
 
 
 
 
 

Sezione 2 
 

LE SCELTE STRATEGICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO DI MIGLIORAMENTO E RAV  
 
Il Piano di Miglioramento, come previsto dalla Direttiva n° 11 del 2014, è parte di un processo valutativo che 

deve coinvolgere in modo “attivo e responsabile” le scuole, al fine di consentire a ciascuna istituzione scolastica 

la possibilità di “regolare il proprio servizio educativo”. Ogni scuola, infatti, per essere efficiente ed efficace, non 

può prescindere dalla progettazione di un Piano di Miglioramento, delineato in rapporto ai problemi emersi, alle 

loro ipotesi risolutive, alla messa in atto di strategie possibili e costruito in base al principio di fattibilità. Per 

queste ragioni il Piano di miglioramento è stato predisposto in seguito ai risultati emersi da una dettagliata analisi 

di autovalutazione, effettuata durante l’anno scolastico 2014-2015 attraverso l'elaborazione del Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) da parte del Dirigente Scolastico e di un gruppo di docenti rappresentativi dei diversi 

ordini di scuola. L’iniziale elaborazione del RAV e gli aggiornamenti effettuati nei successivi tre anni scolastici 

hanno offerto l'occasione di riflettere su quelli che sono i punti di forza e i punti di debolezza della nostra scuola. 

Il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) ha di seguito individuato l'area di maggiore criticità su cui operare e sulla 

cui base progettare il Piano di miglioramento, che, come previsto dal Ministero dell'Istruzione, deve riguardare 

gli esiti degli studenti.  

Si è ritenuto di particolare significatività, per il prossimo triennio, intervenire a favore degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (BES), progettando e realizzando attività che, tenendo conto delle differenze di tempi, modi e 

strategie di apprendimento di questi alunni, ne consenta il miglioramento degli esiti. 

In considerazione della particolare importanza rivestita dal conseguimento delle Competenze chiave di 

cittadinanza al fine di favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 

relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale, il Gruppo di Lavoro NIV-PdM 

ha ritenuto opportuno individuare quale seconda priorità del Piano di Miglioramento, l’elaborazione di un 

curriculum verticale di alcune di queste competenze, essendone l’Istituto ancora sprovvisto. 

Le scelte operate in questa direzione sono state oggetto di una strutturazione progettuale, di una osservazione 

e di una selezione degli elementi, capaci di orientare prescrittivamente i comportamenti individuali e di gruppo 

all'interno dell'istituzione scolastica. Per fare in modo che il Piano sia coerente con gli obiettivi prefissati, è stato 

necessario innanzitutto riflettere sulle scelte educative, didattiche ed organizzative da mettere in atto, 

considerandole non separatamente ma in modo sistemico. 

I docenti coinvolti devono, pertanto, effettuare, un’attenta pianificazione, nella quale stabilire procedure che 

tengano conto della definizione degli obiettivi e delle varie fasi di lavoro, dei risultati attesi, dell'indicazione dei 

soggetti, dei compiti, dei tempi, dell'analisi dei vincoli e delle risorse da reperire e da impiegare. Diventa, quindi, 

senz’altro prioritario progettare e lavorare nell'ottica di una condivisione più ampia possibile.  



In particolare, i membri del gruppo di lavoro al piano di miglioramento hanno anche il compito di negoziare e 

mediare nelle varie fasi di progettazione e nella successiva fase di verifica. 

Come previsto nella suddetta direttiva, è necessario prevedere, nell'ottica della trasparenza, opportune modalità 

di comunicazione, in modo da dare a tutti gli "stakeholder " (portatori d'interesse: studenti, genitori, insegnanti, 

ecc.) la possibilità di conoscere agevolmente quelli che sono i soggetti incaricati ad agire, le attività progettate 

e avviate, il loro andamento, i documenti elaborati. 

In questo modo tutti gli interessati vengono messi nella condizione di verificare e valutare i risultati ottenuti in 

relazione al Piano di miglioramento posto in essere. Per questa ragione si ritiene di fondamentale importanza 

stabilire degli indicatori, come la pertinenza (l'attività deve riguardare aspetti effettivamente importanti e non 

disperdere le risorse su aspetti secondari e non problematici), l'utilità (l'attività deve essere finalizzata al 

miglioramento della funzionalità della scuola) e la scientificità (ogni processo deve avere una base di dati e 

informazioni esatti che si configura come una vera e propria attività di autoanalisi).  

Tutto ciò richiede, oltre alla capacità di progettazione, una diffusa responsabilizzazione, poiché soltanto così la 

scuola può consolidare la propria natura di luogo in cui l'apprendimento di conoscenze, abilità e competenze 

avviene intenzionalmente e in modo progettuale e non casuale ed estemporaneo. 

  

                                 
 
                                          
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

1ª PRIORITÀ (Area Esiti) 
    

I ANNO (2019-2020)  

II ANNO (2020-2021)  

III ANNO (2021-2022)  

PRIORITÀ Migliorare l’esito degli apprendimenti degli alunni con BES coinvolti nel PdM nelle varie 
discipline. 

TRAGUARDO Incrementare le valutazioni disciplinari coinvolte nel PdM rispetto al punto di partenza. 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

Progettare e realizzare attività di recupero e di consolidamento delle conoscenze e delle 
abilità degli alunni con BES attraverso un utilizzo mirato delle risorse professionali 
disponibili. 

AZIONI PREVISTE 
• Progettare e realizzare percorsi di autoformazione coerenti con l’obiettivo di processo 

programmato. 

• Attività in classe utilizzando strategie metodologiche condivise. 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 
DELL’AZIONE 

Docenti di Scuola Primaria con ore a disposizione; docenti di Scuola Primaria e 
Secondaria che svolgono le ore di Attività Alternativa con alunni con BES; docenti 
dell’organico di potenziamento; docenti incaricati con il finanziamento delle Aree a rischio 
e docenti con incarico su FIS. 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Intero anno scolastico. 

RISULTATI ATTESI 
PER CIASCUNA 
AZIONE 

Realizzare tutte le azioni previste con il coinvolgimento della maggior parte dei docenti. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Raccolta di prospetti organizzativi finalizzati a documentare l’attività svolta. 

 

 
 
 
 
 

 

 



2ª PRIORITÀ (Area competenze chiave di cittadinanza) 

I ANNO (2019-2020) 
 

PRIORITÀ Elaborare il curriculum verticale delle competenze sociali e civiche. 

TRAGUARDO Coinvolgere il maggior numero possibile di docenti. 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

Costituire gruppi di docenti per l’elaborazione del curriculum verticale. 

AZIONI PREVISTE 
• Progettare e realizzare percorsi di autoformazione coerenti con l’obiettivo di processo 

programmato. 

• Attività in classe condivise al fine di promuovere le competenze sociali e civiche. 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 
DELL’AZIONE 

Docenti di Scuola Primaria e Secondaria incaricati di elaborare il curriculum verticale. 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Intero anno scolastico. 

RISULTATI ATTESI 
PER CIASCUNA 
AZIONE 

Realizzare tutte le azioni previste con il coinvolgimento della maggior parte dei docenti. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Raccolta di prospetti organizzativi finalizzati a documentare l’attività svolta 

 

 
II (ANNO  2020-2021) 
 

PRIORITÀ 
Elaborare il curriculum verticale della competenza “personale, sociale e capacità di 

Imparare ad imparare”; e della “competenza in materia di cittadinanza”. 

TRAGUARDO Coinvolgere il maggior numero possibile di docenti. 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

Costituire gruppi di lavoro per l’elaborazione del curriculum verticale e per il curriculo per 

l’educazione civica. 

AZIONI PREVISTE 

• Progettare e realizzare percorsi di autoformazione coerenti con l’obiettivo di processo 
programmato. 

• Attività in classe condivise al fine di promuovere la competenza “Imparare ad 
imparare” e la “competenza in materia di cittadinanza”. 



SOGGETTI 
RESPONSABILI 
DELL’AZIONE 

Docenti di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria incaricati di elaborare il 
curriculum verticale. 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Intero anno scolastico. 

RISULTATI ATTESI 
PER CIASCUNA 
AZIONE 

Realizzare tutte le azioni previste con il coinvolgimento della maggior parte dei docenti. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Raccolta di prospetti organizzativi finalizzati a documentare l’attività svolta. 

 
III (ANNO 2021-2022) 
 

PRIORITÀ Elaborare il curriculum verticale della competenza “Spirito di iniziativa e imprenditorialità”. 

TRAGUARDO Coinvolgere il maggior numero possibile di docenti. 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

Costituire gruppi di docenti per l’elaborazione del curriculum verticale. 

AZIONI PREVISTE 

• Progettare e realizzare percorsi di autoformazione coerenti con l’obiettivo di processo 
programmato. 

• Attività in classe condivise al fine di promuovere la competenza “Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità”. 

SOGGETTI 
RESPONSABILI 
DELL’AZIONE 

Docenti di Scuola Primaria e Secondaria incaricati di elaborare il curriculum verticale. 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Intero anno scolastico. 

RISULTATI ATTESI 
PER CIASCUNA 
AZIONE 

Realizzare tutte le azioni previste con il coinvolgimento della maggior parte dei docenti. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Raccolta di prospetti organizzativi finalizzati a documentare l’attività svolta. 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 

L’Istituto individua come prioritari i sottoelencati obiettivi formativi, scelti fra quelli proposti dalla Legge 107/2015 

al comma 7 dell’articolo 1: 
 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 

alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning;  
 

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  
 

3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel 

cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 
 

4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza 

dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'autoimprenditorialità; 
 

5) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 

studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 
 

6) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo 

del lavoro; 
 

7) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
 

8) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche   

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi  

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e  la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per 

favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014;  
 

9) 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. 

 

 

Tali obiettivi costituiscono il riferimento costante di tutte le attività curricolari ed extracurricolari programmate 

nelle scuole. 

I docenti sono tutti impegnati ad assumerli come ineludibili nelle proprie pratiche e strategie didattiche. 

 

 
 



PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
 

Pianificazione educativo- didattica e innovazione metodologico didattica 
 

Dal punto di vista metodologico-didattico, il PTOF dovrà tener conto delle seguenti direttive generali: 
 

1.Privilegiare modelli didattici e di apprendimento che coinvolgano direttamente e attivamente gli alunni 

mediante il: 

• Richiamo ai prerequisiti 

• Presentazione di stimoli per l’apprendimento attivo degli alunni 

• Apprendimento collaborativo 

• Problem solving e ricerca 

• Discussione guidata 

• Gioco di ruolo 

• Riflessione metacognitiva su processi e strategie 

• Tutoring 

• Transfert di conoscenze, abilità e di imparare ad imparare. 

 
2. Pianificare: 

• Le diverse fasi dell’attività didattica; 

• L’organizzazione dell’aula o degli altri spazi utilizzati 

• La sistemazione dei materiali e delle attrezzature; 

• Le metodologie didattiche da utilizzare nelle diverse fasi; 

• Le strategie di semplificazione, di riduzione, di adeguamento dei contenuti degli alunni in difficoltà, gli strumenti 

compensativi, le misure dispensative e l’adeguamento della valutazione in presenza di situazioni di bisogno 

educativo speciale rilevate (disabilità, disturbi di apprendimento, gravi difficoltà); 

• Gli esercizi per una verifica immediata e gli esercizi diversificati per il recupero e per il consolidamento degli 

apprendimenti. 

 
3. Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa. 
 
4. Verificare ed eventualmente modificare le scelte didattiche, le strategie, le modalità di gestione della 

classe, in presenza di risultati di apprendimento insufficienti. A tale proposito si sottolinea che la qualità di un 

intervento didattico è riconducibile al suo valore aggiunto (“effetto scuola”), ossia il progresso nell’apprendimento 

e nella partecipazione dell’alunno ottenuto con l’intervento educativo e didattico, al netto delle variabili che lo 

caratterizzano (background familiare). 

 
5. Curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che 

coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività dei bambini e dei ragazzi, che facilitino l’apprendimento 

collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di 

apprendere insieme. Gli ambienti fisici e la loro organizzazione (setting d’aula, materiali, esposizioni di lavori 

prodotti dagli alunni, mappe concettuali, presentazioni, cartelloni, raccolte, angoli attrezzati, etc.) sono 

significativi della vita della classe e dei processi attivi che in essa si realizzano. 

 
6. Privilegiare mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di insegnamento (presentazione 

dell’obiettivo, richiamo e accertamento dei prerequisiti di conoscenza e abilità necessari per il nuovo 

apprendimento, presentazione del compito di apprendimento, esercitazioni di verifica, valutazione formativa e 



le attività di apprendimento (ricerca, produzione di mappe, schemi, progetti, documenti e prodotti multimediali, 

presentazioni, etc.). In questa direzione vanno sicuramente privilegiate le nuove tecnologie. 

 

 
7. Garantire una gestione e partecipazione collegiale 

• Coinvolgere tutte le componenti nei processi di elaborazione del PTOF, dei Regolamenti e nella verifica 

dell’efficacia delle azioni intraprese, nel rispetto delle competenze e dei ruoli di ciascuno; 

• Sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra scuola, studenti e famiglie; 

• Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo, alla comunità, alla Scuola; 

• Promuovere la cultura della sicurezza La Scuola, nel promuovere una cultura della sicurezza sia degli allievi che 

per tutti coloro che operano all’interno dei locali scolastici è impegnata; 

• Promuovere la cultura della sicurezza anche a livello digitale, nel rispetto delle normative di tutela della privacy e 

prevenzione del cyber bullismo; 

• Contenere azioni coerenti con la situazione di emergenza da Covid-19, funzionali alla prevenzione del contagio 

e finalizzati a creare atteggiamenti rispettosi delle regole.  

• Formazione del Personale L.107/2015 art. 1 comma 124 (formazione in servizio docenti; programmazione delle 

attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse 

occorrenti). 

 
 
L’Istituto Comprensivo, inoltre, annovera tra i principali elementi di innovazione, alcune attività di formazione in 

rete, quali: 
 

 DIDATTICA DELLA MATEMATICA – M.I.R 
 

Questo è un progetto di ricerca realizzato in rete con altri istituti scolastici del territorio. 

Al percorso formativo partecipano insegnanti dell’Istituto. I docenti approfondiscono diversi aspetti della 

matematica, mettono a punto strategie più efficaci, nuove ed originali, cercano percorsi interdisciplinari e 

progettano le attività da realizzare nelle classi, nell’ottica di un curricolo verticale, dalla scuola dell’Infanzia 

alla scuola Secondaria di 1° Grado, sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. 

Il lavoro viene supportato dalla formazione condotta da docenti universitari esperti in didattica della 

matematica e dal gruppo RSDDM (Ricerca e Sperimentazione in Didattica della Matematica) dell’Università 

di Bologna. 

 

 DIDATTICA DELLA STORIA 
 

Il percorso formativo è realizzato in rete con altri istituti scolastici del territorio. Si svolge attraverso la 

metodica della ricerca-azione e prevede incontri di formazione con esperti e lavori di gruppo per 

l’approfondimento e la riflessione metodologica e disciplinare. Partecipano docenti di scuola primaria e 

docenti di Scuola Secondaria di I grado. 

 
 
Nell’ambito dell’innovazione didattica rivolta agli alunni l’Istituto propone: 
 

 Il Progetto “A SCUOLA DI MOVIMENTO”  
 

L’attività di promozione sportiva costituisce parte fondamentale del PTOF del nostro Istituto ed è orientata 

alla formazione di un forte spirito di aggregazione sociale, nonché di luogo privilegiato a favorire importanti 

esperienze formative. I progetti sportivi, proposti in tutti gli ordini di scuola, consentono agli alunni di 

confrontarsi con l'attività fisico-sportiva e con la cultura del movimento e dello sport creando momenti 



d'incontro finalizzati ad una corretta motricità per il benessere fisico e psichico. In questa ottica rientra il 

percorso motorio “A scuola di movimento” destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia; l'attività motoria, 

in questa fascia di età, sostiene e favorisce la maturazione di tutte le componenti della globalità espressiva 

del bambino: motoria, emotiva e cognitiva. La finalità di questo progetto è quella di aumentare nei bambini 

le capacità comunicative attraverso il gioco motorio e di stabilire rapporti con le proprie emozioni, con i 

coetanei e con gli insegnanti di riferimento. 

 

 Il Progetto “PLAY AND LEARN”  
 

Rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia dell'Istituto, è finalizzato ad avvicinare i bambini ad un nuovo 

codice linguistico, a stimolare interesse e curiosità verso l'apprendimento di una lingua straniera, a lavorare 

sulla sensibilità musicale attraverso l'imitazione e la riproduzione di suoni e di canti appartenenti ad un nuovo 

sistema fonetico, a promuovere ed a valorizzare la diversità linguistica e culturale.  

 
 ATELIER CREATIVO 

 

Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale l'istituto comprensivo nell’anno scolastico 2016-17 ha 

partecipato alla procedura di selezione per la progettazione e la realizzazione di Atelier Creativi ottenendo la 

possibilità di allestire un Atelier presso la scuola primaria “Crocioni”. Si tratta di uno spazio innovativo e 

modulare dove sviluppare il punto d'incontro tra manualità, creatività e tecnologie. L'obiettivo di questo 

laboratorio è quello di riportare a scuola il fascino dell'artigiano, dello sperimentatore, attraverso lo sviluppo 

negli alunni della consapevolezza che gli oggetti si possono progettare e creare. L'atelier creativo è dotato 

di stampanti e scanner 3D, di kit per la robotica per combinare manuale e digitale, didattica formale e 

informale. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sezione 3 
 

L' OFFERTA FORMATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RIORGANIZZAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19  
 

L’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i settori della vita privata, sociale e lavorativa ad una 

analisi mirata alla progettazione della ripartenza e del ritorno alla normalità.  

Nella scuola questo si traduce in una riflessione organizzativa e didattica in grado di non disperdere quanto le 

scuole siano già riuscite a mettere in atto, ma al contrario, valorizzando gli ambiti dell’autonomia scolastica e 

fornendo loro spazi di coordinamento finalizzati a coinvolgere i diversi attori in un rinnovato patto di 

corresponsabilità educativa. 

La ripresa delle attività deve dunque essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza - in termini di 

contenimento del rischio di contagio - benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei 

contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. 
 

Tutto ciò implica quindi una totale rimodulazione degli spazi, degli ambienti educativi e della didattica in modo 

da rispettare alcune condizioni fondamentali: 

- la stabilità dei gruppi: i bambini/ragazzi frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi 

educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento; 

- la disponibilità di spazi interni ed esterni ad uso esclusivo di ogni gruppo di bambini, con i rispettivi 

arredi, materiali e giochi che saranno opportunamente sanificati; 

- la redazione, da parte di ogni istituzione scolastica a prescindere dal grado di istruzione, del Piano 

scolastico per la Didattica digitale integrata (DDI), attraverso il quale ogni scuola individua le 

modalità per riprogettare l’attività didattica in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e 

asincrone, con particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni con disabilità, con Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali.  

Si dovranno necessariamente e preliminarmente individuare le modalità e le strategie operative per 

garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità, in termini di accesso agli strumenti necessari per una 

piena partecipazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 
 

I docenti dell’Istituto ispirano la propria progettazione agli obiettivi generali di apprendimento, integrandoli con 

le sollecitazioni educative offerte dalla famiglia, dall’ambiente sociale e dal territorio. 

La Scuola organizza attività curricolari, extracurricolari e progettuali per trasformare le conoscenze e le abilità 

disciplinari in competenze personali che si riferiscono ai traguardi per lo sviluppo delle competenze espressi 

nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione emanate con 

Regolamento del 16 Novembre 2012. 

 
 

Traguardi attesi in uscita dalla Scuola d’Infanzia 
 

Il bambino, al termine della scuola dell'infanzia: 

• ha sviluppato il rispetto di sé, degli altri e delle cose 

• è capace di collaborare e di relazionarsi positivamente con coetanei e adulti 

• ha sviluppato l'autonomia personale 

• ha acquisito competenze sensoriali, percettive, motorie, sociali e linguistiche 

• partecipa al gioco in tutte le sue forme ed espressioni, nel rispetto delle regole 

• è in grado di esprimere anche con i linguaggi non verbali 
 

 

Traguardi attesi in uscita dalla Scuola Primaria 
 

L'alunno, a conclusione del ciclo di scuola primaria: 

• è in grado di partecipare alla vita della scuola 

• instaura relazioni positive con gli altri 

• mostra impegno e capacità attentive adeguati alle richieste 

• manifesta interesse e motivazione ad apprendere 

• ha acquisito autonomia operativa 

• è capace di esprimersi con linguaggi non verbali 

• è in grado di ascoltare e comunicare consapevolmente 

• ha raggiunto la capacità di leggere e comprendere testi, di produrre testi corretti, coerenti e pertinenti 

• conosce e utilizza il linguaggio matematico 

• padroneggia la capacità di calcolo per operare nei diversi contesti 

• ha sviluppato la capacità di risolvere situazioni problematiche 

• possiede conoscenze e concetti basilari del linguaggio storico-geografico e scientifico 

• inizia ad organizzare il proprio metodo di studio 
 
 

Traguardi attesi in uscita dalla Scuola Secondaria di primo grado 
 

 Lo studente al termine della scuola secondaria di primo grado: 

• è in grado di lavorare, collaborare e confrontarsi con gli altri 

• ha acquisito comportamenti corretti e responsabili 

• possiede un metodo di studio valido e proficuo 

• è in grado di ricercare e selezionare informazioni da diverse fonti 

• affronta problemi e ricerca soluzioni 

• è in grado di apprendere ad apprendere 

• esprime opinioni maturate su eventi sociali, culturali, scientifico-tecnologici 

• è consapevole delle proprie capacità ed attitudini. 



INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO 
 

CRITERI PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI – FLESSIBILITÀ DIDATTICA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

I campi di esperienza 
 

Il sé e l’altro Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme  

Il corpo e il movimento Identità, autonomia, salute 

Immagini, suoni, colori Gestualità, arte, musica, multimedialità 

I discorsi e le parole Comunicazione, lingua, cultura 

La conoscenza del mondo Ordine, misura, spazio, tempo, natura 

 

Le tre scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo, nel rispetto dei criteri comuni per ciò che riguarda la 
formazione delle sezioni, considerano le esigenze della propria realtà. 
 

• La Scuola “Biancaneve” è composta da quattro sezioni eterogenee. 

• La Scuola “Peter Pan” è composta da quattro sezioni eterogenee. 

• La Scuola “Arcobaleno” è composta da due sezioni eterogenee (una sezione antimeridiana con bambini 

di 3-4 anni; e una sezione ad orario completo con bambini di 3-4-5 anni).  

 
Dopo un periodo iniziale dedicato al Progetto Accoglienza, nelle Scuole dell’Infanzia iniziano le attività didattico- 

educative. 

 

 

Organizzazione della giornata 
 

Dalle ore 7.55 alle 9.15/9.30 il tempo è dedicato all’accoglienza degli alunni che avviene nella sala giochi o nelle 

sezioni per privilegiare la socializzazione. Subito dopo segue il momento della merenda e poi iniziano le attività 

didattiche.  

Ogni Scuola privilegia il lavoro nel piccolo e grande gruppo, omogeneo o eterogeneo in base alle finalità 

educative prefissate. 

Il lavoro per gruppi viene facilitato dalla contemporaneità delle insegnanti di sezione. 

Dopo le attività didattiche viene prestata attenzione ad uno dei momenti di routines molto importanti (andare in 

bagno – lavarsi le mani – andare a pranzo) perché altamente educativi per lo sviluppo dell’autonomia e 

l’interiorizzazione delle regole. 

Nel primo pomeriggio viene privilegiato il gioco libero utilizzando i vari ambienti presenti nella scuola (giardino, 

sala giochi...) per poi rientrare in sezione e proseguire con le attività laboratoriali. 

Dalle ore 15.20 alle 16.00 è il tempo dell’uscita con i genitori o utilizzando gli scuolabus comunali. 

 

 

 

 



Accoglienza dei bambini anticipatari 
 

L’accoglienza dei bambini anticipatari prevede un orario esclusivamente antimeridiano, di norma senza mensa, 

fino al compimento dei 3 anni. 

Dopo il compimento del terzo anno, i bambini saranno ammessi alla frequenza per l’orario completo. 

 La frequenza è subordinata alla presenza di posti e avviene tramite lista di attesa. 

I nati nei mesi di gennaio e febbraio sono ammessi alla frequenza a partire dall'inizio dell'anno scolastico, i nati 

nei mesi di marzo e aprile sono ammessi alla frequenza dagli inizi del mese di gennaio, dopo la sospensione 

delle attività per le vacanze natalizie. 

 

 

ACCOGLIENZA SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

MOTIVAZIONI 
 

Entrare nella scuola dell’Infanzia rappresenta per i bambini una tappa importante della loro vita. 

La maggior parte di loro si allontana per la prima volta dalla famiglia, fuori dalla propria cerchia ristretta, costituita 

quasi sempre da volti conosciuti e deve confrontarsi con altri luoghi, tempi, regole, adulti e bambini che hanno 

valori e abitudini di vita spesso differenti da quelli del proprio ambito familiare.  

É un salto notevole rispetto alle proprie abitudini: per il bambino è la conferma della sua crescita; per il genitore 

significa riconoscere al figlio esigenze relazionali e comunicative più ampie. 

L’obiettivo principale dei primi giorni di scuola è costituito dal bisogno di instaurare un clima sereno e 

rassicurante. É indispensabile dunque creare un’atmosfera piacevole che dia a tutti la certezza di essere accolti 

ed amati. Accogliere un bambino è accogliere anche le sue aspettative, i suoi progetti, la sua vita affettiva, 

costruendo una didattica basata sulla vita reale, sul quotidiano e sulle reali richieste. 

É compito dell’insegnante offrire ai bambini una vasta gamma di stimoli e di messaggi, spingendoli verso gli 

apprendimenti e le relazioni con serenità, fiducia e curiosità, in un contesto a loro misura, respirando un clima 

sociale positivo e di ascolto. 

È questo il trampolino di lancio che li proietterà verso l’altro, alla scoperta dell’amicizia e della gioia di vivere 

insieme.  

Questi sono i motivi dell’importanza accordata nella nostra pratica educativa all’inserimento del bambino ne lla 

scuola dell’infanzia e alla costruzione di un buon rapporto tra i genitori e gli educatori, come condizione 

propedeutica e facilitante il successivo buon adattamento del bambino nel contesto educativo. 

 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 

Sulla base dell’esperienza e della propria organizzazione, la scuola propone alle famiglie precise modalità per 

favorire l’inserimento dei bambini: 

- invito ai genitori dei nuovi iscritti e ai bambini stessi ad una visita preliminare degli ambienti, nel mese 

di giugno, per un primo incontro-conoscenza con le insegnanti e per fornire le informazioni 

sull’organizzazione scolastica; 

- formazione delle sezioni a carattere provvisorio per le prime due settimane dall’inizio della scuola; 

- assemblea generale docenti-genitori da tenersi nel mese di settembre, prima dell’inizio della scuola, 

durante la quale verrà presentato un foglio-notizie per conoscere gli interessi dei bambini, le sue 

abitudini, eventuali problemi. Tale foglio verrà compilato dai genitori e costituirà una traccia per il primo 

colloquio con le famiglie; 



- il tempo di accoglienza avrà la durata di tre settimane.  

Nei primi giorni di scuola il tempo di permanenza del bambino di tre anni sarà molto flessibile, adeguato 

ai tempi di ogni singolo. 

1^ settimana: la scuola è aperta nel solo turno antimeridiano. 

2^ settimana: orario antimeridiano senza mensa per i nuovi iscritti cercando di rispettare i tempi e 

i modi di ogni singolo bambino.  

                          Orario 8.00-16.00 per il gruppo dei bambini di 4 e 5 anni.  

Per agevolare l’inserimento dei bambini di 3 anni si ritiene utile una maggiore compresenza delle 

insegnanti nel turno antimeridiano.  

A partire dalla 3^ settimana: i bambini potranno frequentare l’orario completo (casi particolari saranno 

affrontati con le famiglie).  

Particolare attenzione e sensibilità sarà riservata all’inserimento dei bambini con 

difficoltà, handicap o situazioni problematiche, coinvolgendo negli interventi tutto il 

personale docente e ausiliario.  

Anche l’inserimento e l’interazione dei bambini stranieri e di culture diverse sarà 

affrontato con la giusta sensibilità, evitando qualsiasi discriminazione, ma 

valorizzando le diversità intese come risorse culturali condivisibili. 

 
 

FINALITÀ: 

- Attenzione al nuovo e all’ambiente; 

- Flessibilità di spazi, tempi e situazioni educative; 

- Attenzione all’assimilazione di regole e di valori, rispettando le diversità di ciascuno; 

- Osservazione dei comportamenti per aiutare l’inserimento nella scuola. 

 
 

OBIETTIVI: 

- Superare il distacco dalla famiglia; 

- Conoscere gli adulti presenti a scuola;  

- Conoscere gli altri bambini; 

- Prima conoscenza degli spazi della scuola; 

- Rivolgersi agli adulti e/o agli altri bambini per fare richieste; 

- Utilizzare correttamente i servizi igienici e le cose personali; 

- Avvicinarsi ai giochi e ai materiali della scuola spontaneamente, comprenderne l’uso appropriato; 

- Partecipare a giochi organizzati; 

- Adattarsi ai ritmi della giornata scolastica; 

- Primo approccio alle tecniche espressive più facili (disegno, digito-pittura, incollaggio). 

 

 

METODOLOGIA: 
 

In questo periodo sarà curata particolarmente l’organizzazione strutturale e funzionale degli spazi presentati per 

fornire risposte adeguate e multidirezionali alle esigenze del singolo e del gruppo. Esse costituiscono una prima 

e determinante opportunità perché l’impatto con la scuola sia ricco di sicurezza, sollecitante e capace di favorire 

diverse percorribilità. 

 



VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

La verifica degli obiettivi sarà effettuata dagli insegnanti attraverso l’osservazione degli alunni, le conversazioni, 

i giochi. 

Le tre scuole dell’Infanzia, Ostra, Casine e Barbara, hanno realtà diverse tra loro; le insegnanti si riservano per 

questo di adattare il progetto, valutarne la validità, i risultati ottenuti, le difficoltà incontrate.  

Le proposte di miglioramento saranno discusse e valutate sia negli incontri collegiali tra docenti, sia nelle 

successive assemblee dei genitori. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA 
 

Il Collegio dei Docenti ha determinato i criteri per la costituzione degli ambiti disciplinari e la quantificazione (max 

e min) del monte ore annuale delle discipline: 
 

• rispetto delle aree disciplinari previste dalle Indicazioni per il Curricolo; 

• non attribuzione al medesimo docente dell’ambito linguistico e matematico; 

• dove possibile attribuzione delle altre discipline anche ad altri docenti dell’équipe pedagogica; 

• individuazione di un docente dell’équipe pedagogica con compiti di coordinamento didattico e 

organizzativo, cosiddetto “prevalente”. 

 
Orario min-max delle discipline calcolato su monte ore annuale 

 
Ambiti culturali 

 Classi a tempo  
ordinario 

Classi a tempo pieno 

Crocioni Crocioni 

1^ 2^ 3^-4^-5^ 1^-2^-3^-4^-5^ 
Italiano ore 7 7 6 o 7 8 

Inglese ore 1 2 3 2 o 3 
Storia ore 2 2 2 2 

Geografia ore 1 o 2 1 o 2 1 o 2 2 
Matematica ore 6 6 6 7 
Scienze ore 1 o 2 1 o 2 1 1.30 o 2 

Musica ore 1 o 2 1 o 2 1 1 o 2 
Tecnologia ore 1 1 1 1.30 o 2 

Arte e Immagine ore 1 o 2 1 o 2 1 2 
Educazione Fisica ore 2 2 2 2 
Religione Cattolica o 
attività alternativa 

ore 2 2 2 2 

 
TOTALE 

 
ore 

 
27 

 
27 

 
27 

 
32.30 + 7.30 mensa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Orario min-max delle discipline calcolato su monte ore annuale 

 
Ambiti culturali 

 Classi a tempo  
ordinario 

Don Morganti 

1^ 2^ 3^-4^-5^ 
Italiano ore 7 7 6 o 7 

Inglese ore 1 2 3 
Storia ore 2 2 2 
Geografia ore 1 o 2 1 o 2 1 o 2 

Matematica ore 6 6 6 
Scienze ore 1 o 2 1 o 2 1 

Musica ore 1 o 2 1 o 2 1 
Tecnologia ore 1 1 1 
Arte e Immagine ore 1 o 2 1 o 2 1 

Educazione Fisica ore 2 2 2 
Religione Cattolica o attività 
alternativa 

ore 2 2 2 

 
TOTALE 

 
ore 

 
27 + 30 

min mensa 

 
27 + 30 

min mensa 

 
27 +30 min mensa 

 
 
 

Orario min-max delle discipline calcolato su monte ore annuale 

 
Ambiti culturali 

 Classi a tempo ordinario 

Fiorini 

1^ 2^ 3^-4^-5^ 
Italiano ore 7 7 6 o 7 

Inglese ore 1 2 3 
Storia  ore 2 2 2 

Geografia ore 1 o 2 1 o 2 1 o 2 

Matematica ore 6 6 6 
Scienze ore 1 o 1.30 1 o 1.30 1 o 1.30 

Musica ore 1 o 2 1 o 2 1 
Tecnologia ore 1 o 1.30 1 o 1.30 1 o 1.30 
Arte e Immagine ore 1 o 2 1 o 2 1 

Educazione Fisica ore 2 2 2 
Religione Cattolica o 
attività alternativa 

ore 2 2 2 

 
TOTALE 

 
ore 

 
27.30 + 2.00 mensa 

 
27.30 + 2.00 mensa 

 
27.30 + 2.00 mensa 

 
N.B. L' insegnamento di “Educazione Civica” è svolto trasversalmente da tutti i docenti, il cui lavoro viene portato a sintesi 
da un docente coordinatore.  

 
 
 
 



FLESSIBILITÀ DIDATTICA - CONTENUTI - STRATEGIE 
 

Nella scelta dei contenuti, definiti in modo dettagliato dai docenti e concordati nei vari Organi Collegiali, andranno 

privilegiati i seguenti criteri: 
 

1. l’essenzialità; 

2. la rispondenza a bisogni ed interessi degli alunni; 

3. la chiarezza; 

4. l’interdisciplinarità; 

5. la verificabilità. 

 
Le attività curricolari ordinarie ed extracurricolari di ampliamento dovranno sviluppare con coerenza gli obiettivi 

prefissati. 

A scuola, pertanto, si dovranno: 
 

• alternare lezioni frontali, lavori di gruppo (apprendimento cooperativo) e attività di didattica 

laboratoriale;  

• prevedere tempi adeguati di svolgimento delle diverse tipologie di lavoro, all’interno di ogni disciplina; 

• organizzare uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione, partecipazione a spettacoli teatrali, 

cinematografici, mostre; 

• adottare modalità di lavoro su classi aperte e gruppi di livello per la realizzazione di una didattica 

realmente ed efficacemente individualizzata e personalizzata; 

• personalizzare gli apprendimenti anche attraverso attività aggiuntive di recupero e potenziamento 

• praticare una didattica inclusiva. 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Il Collegio dei Docenti ha approvato la seguente consistenza oraria settimanale del curricolo obbligatorio. 
 

Orario delle discipline calcolato su monte ore annuale 
Italiano ore 5 

Approfondimento materie letterarie (Narrativa) ore 1 
Storia  ore 2 

Geografia ore 2 
Matematica ore 4 
Scienze  ore 2 

Tecnologia ore 2 
Lingua Inglese ore 3 

Seconda lingua comunitaria (Francese o Tedesco) ore 2 
Arte e immagine ore 2 
Musica ore 2 

Educazione Fisica ore 2 
Religione (o attività alternativa) ore 1 

TOTALE ore 30 
 
N.B. L' insegnamento di “Educazione Civica” è svolto trasversalmente da tutti i docenti, il cui lavoro viene portato a sintesi 
da un docente coordinatore.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURRICOLO DI ISTITUTO 
 

La verticalità del curricolo si pone come trait d'union tra la singola persona - l’alunno - e la cultura, intesa come 

sistema in continuo movimento di saperi e di linguaggi culturali di base. 

Il curricolo si svolge, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di I grado, nel graduale passaggio dai 

campi di esperienza, agli ambiti disciplinari, alle discipline, mirando alla coerenza ed organicità del percorso 

formativo e curando più l'acquisizione di saperi essenziali che non la molteplicità e vastità di stimoli, che 

potrebbero rimanere conquiste superficiali. 

Il Collegio dei Docenti, attenendosi alla normativa vigente, ha elaborato i curricoli verticali di Istituto, individuando 

per ogni ordine di scuola: 
 

 traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 obiettivi di apprendimento irrinunciabili 

 attività e contenuti generali da sviluppare 

 prove di verifica comuni 
 

Nella elaborazione della programmazione annuale per la propria classe, i docenti sono tenuti a fare riferimento 

costante ai curricoli verticali approvati dal Collegio dei docenti. 

 

 

Curriculo per l’Educazione civica 
 

Il Ministero dell’Istruzione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, ha emanato le “Linee guida 

per l’insegnamento dell’Educazione civica”, un documento in cui si rende obbligatorio l’insegnamento 

dell’educazione civica a tutti i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia. 

Il curricolo d’Istituto dovrà dunque essere integrato con obiettivi e traguardi specifici per l’educazione civica al 

fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici 

e ambientali della società”, tenendo conto di quanto disposto dalle linee guida - allegato A D.M. 35/2020, ovvero 

dei tre nuclei concettuali a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla norma individuate:  

1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio;  

3. Cittadinanza digitale. 

È inoltre necessario individuare un coordinatore all’interno dei Consigli e dei team di classe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Curricolo verticale di Educazione Civica 
 

Il presente curricolo, elaborato seguendo la normativa della legge del 30 agosto 2019 e il D.L. 8 APRILE 2020, 

n.22, convertito nella legge 6 giugno 2020 n. 41 persegue come finalità quella di fornire ad ogni alunno un 

percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di 

ciascuno. 

La considerazione attribuita a suo tempo dall’Assemblea Costituente alla necessità di tale insegnamento era 

rimasta confinata nell’alveo della sensibilità del docente. In maniera maggiormente incisiva è stato introdotto 

nell’Ordinamento scolastico di ogni ordine e grado come “Cittadinanza e Costituzione con il DL 137/08, 

convertito in Legge 6 agosto 2008 riservandolo all’area storico-geografica. 

Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 ne hanno rimarcato la rilevanza, richiamando la necessità di introdurre 

non solo la conoscenza della Carta Costituzionale, quanto la valorizzazione di tutti ed ognuno, la necessità di 

far emergere, oltre a un sapere diffuso e trasversale, occasioni atte a maturare l’indispensabile abilità del saper 

fare e il fondamentale diritto a sviluppare il proprio SAPER ESSERE. 

 

La costruzione di senso di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile, sottoscritto nel settembre 2015 dai Paesi membri dell’ONU e caratterizzata da 17 Obiettivi per lo 

Sviluppo. 

Rispetto ad esso la scuola è chiamata in causa non solo con l’obiettivo n. 4 “Fornire un’educazione di qualità, 

equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”; nel documento si sottolinea quanto l’istruzione 

rappresenti sia il precursore che la leva indispensabili alla realizzazione degli obiettivi enunciati, affinché essi 

non restino mera dichiarazione di  intenti, ma siano perseguiti fin dalla primissima infanzia attraverso esempi, 

atteggiamenti e azioni educative orientate alla comprensione e valorizzazione dell’altro da sé. 

  

Quello che l’Istituto intende perseguire è un progetto ambizioso, di inclusione in senso ampio, rivolto per natura 

precipua ad alunne e alunni, ma in grado di coinvolgere soggetti terzi e prossimali, i cosiddetti stakeholders: 

famiglie, imprese, associazioni, enti locali, organizzazioni, persone. 

 

In prospettiva organica i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma ad alimentare 

e sostenere lo stupore infantile, la curiosità, il desiderio durevole; a predisporre percorsi e ambienti di 

apprendimento in grado di alimentare il senso di responsabilità comune e della cosa comune.  

Sono queste le premesse che abilitano le diverse forme di apprendimento, di competenze cognitive e 

metacognitive, note come hard e soft skills. 

 

L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annuali. Esso è affidato, 

trasversalmente e in contitolarità, ai docenti delle classi, individuati seguendo i contenuti del curricolo e tra I 

quali verrà individuato un coordinatore. 

Pertanto, si è ritenuto funzionale, ai fini di una programmazione e valutazione autenticamente interdisciplinari 

individuare Nuclei Tematici, Obiettivi/Risultati e Competenze. Questo per quanto concerne gli anni scolastici 

2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. Dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione sarà riferita a Traguardi di 

competenza e Obiettivi Specifici di Apprendimento. Il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 62 dispone che la valutazione 

stessa, periodica e finale, avvenga dietro proposta del docente coordinatore, dopo aver raccolto e raccordato 

elementi conoscitivi provenienti dai team delle classi. Si auspica, in questo processo condiviso, l’utilizzo di 

metodologie didattiche innovative e strumenti valutativi che si prestino all’interdisciplinarietà (griglie, report, 

rubriche, …). 



Educazione Civica alla Scuola dell’Infanzia 
 

L'introduzione dell'educazione civica nella scuola dell'infanzia merita un’attenzione particolare. Così come 

prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “tutti i campi di esperienza individuati dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della 

consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 

contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, 

del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali”. 

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini 

potranno essere guidati ad esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare 

atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. 

Il costante approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche alla 

inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i 

comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con l'opportuna progressione in ragione dell'età e 

dell’esperienza. 

Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti interpersonali 

attraverso regole condivise che si definiscono attraverso il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. 

Significa sensibilizzare alla cittadinanza responsabile e porre le fondamenta di un abito democratico, rispettoso 

del rapporto uomo - mondo - natura - ambiente e territorio di appartenenza sin dall’infanzia. 

L’educazione alla Cittadinanza anche nella scuola dell’infanzia persegue l’obiettivo di fornire agli alunni quelle 

determinate competenze che permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla costruzione di una società 

democratica e di capire e vivere le regole della stessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
 

1. Riconoscere il principale simbolo della nazione italiana (bandiera tricolore). 
2. Conoscenza della propria realtà territoriale attraverso luoghi, storie e narrazioni. 
3. Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 
4. Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale. 
5. Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale. 
6. Conoscere il valore del nutrimento: prima educazione alimentare. 
7. Conoscenza delle regole basilari per la raccolta differenziata ed esercizi di reimpiego creativo. 
8. Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo 

ciclista”. 
9. Acquisire minime competenze digitali. 
10. Gestione consapevole delle dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo. 

 
 
 
 
 

Il sé e l’altro 
 

Bambini di 3 anni/4 
anni 

Bambini di 5 anni 

Obiettivi di 
apprendimento 

Obiettivi di 
apprendimento 

● Apprendere buone abitudini. 

● Sperimentare le prime forme di 

comunicazione e di regole con i propri 

compagni. 

● Rispettare le regole dei giochi. 

● Iniziare i bambini all'emulazione costruttiva. 

● Saper aspettare il proprio turno. Sviluppare la 

capacità di essere autosufficienti.  

● Sviluppare la capacità di comprendere l'altro, di 
collaborare e di aiutarlo. 

● Registrare i momenti e le situazioni che suscitano 
paure, incertezze, diffidenze verso il diverso. 

● Rafforzamento dell'emulazione costruttiva. 

● Rispettare le regole di convivenza e 
comportamento. 

● Conoscere la propria realtà territoriale 
attraverso luoghi, storie e narrazioni. 

● Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 

● Conoscere e rispettare l'ambiente. 

● Lavorare in gruppo, discutendo per darsi le 
regole di azione e progettare insieme. 

 

 
 



I discorsi e le parole 
 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

● Acquisire nuovi vocaboli. Sviluppare la 
capacità di comunicare anche con frasi di 
senso compiuto. 

● Memorizzare filastrocche e canzoncine. 
● Esprimere le proprie esperienze. 

 

● Parlare, descrivere, raccontare, dialogare 
con gli adulti e con i coetanei. 

● Comunicare e scambiarsi domande, 
informazioni, sentimenti.   

● Ascoltare vocaboli di lingua diversa, 
● Esprimere le proprie esperienze. 

 
 
 
 
 
 

Immagini, suoni e colori 
 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 
● Riconosce la simbologia stradale di base. 
● Potenziare la comunicazione non verbale. 
● Sperimentare l’uso del colore. 

 

● Rielaborazione grafico-pittorica-manipolativa 
e musicale dei contenuti appresi. 

● Utilizzare con cognizione e cura materiali e 
strumenti in relazione alle attività proposte.  

 

 
 
 
 
 
 
 



Il corpo e il movimento 
 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

● Sapersi muovere nello spazio aperto e chiuso, 
individuando punti di riferimento. 

● Conversare in circle time. 
● Conoscere il proprio corpo. 
● Muoversi in modo spontaneo o guidato in base 

a suoni o ritmi. 
● Sapersi muovere in modo guidato 

nell’ambiente scolastico. 
 

● Controllare e coordinare i movimenti del 
corpo. 

● Muoversi con sicurezza nell’ambiente 
scolastico. 

● Esplorare le potenzialità sensoriali, ritmiche 
ed espressive del corpo. 

● Riconoscere gli alimenti. 
● Saper discriminare le sensazioni del corpo. 

 
 
 
 
 
 

La conoscenza del mondo 
 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

● Osservare per imparare. 
● Conoscere i colori primari. 
● Imparare a conoscere le routines quotidiane. 
● Seguire percorsi sulla base di indicazioni 

verbali.  

● Orientarsi nell’ambiente scolastico. 
● Riconoscere la scansione temporale della 

giornata. 
 

 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSE I 
 

Competenze chiave 
europee 

Competenze Obiettivi di 
apprendimento 

Competenza alfabetica 

funzionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza matematica 

e competenza in 

scienze e tecnologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno/a: 

● Inizia a comprendere il 
significato delle regole 
di comportamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
● Cura la propria 

persona per 

migliorare lo “star 

bene” proprio e altrui. 

● É informato sulla 

differenziazione dei 

materiali di scarto 

(ritagli di carta, 

involucri della 

merenda, …). 

 

 

● Riconosce ruoli e 

funzioni diversi nella 

scuola, inizia a 

relazionarsi con pari 

e adulti.  

● Riconosce la 

segnaletica stradale 

di base ed è in grado 

di fornire esempi in 

base alle proprie 

esperienze. 

 

● Comunicare 

verbalmente con i 

compagni, con gli 

insegnanti e con il 

personale 

scolastico. 

● Rispettare le regole 

condivise in classe e 

nella scuola. 

 

● Prendere 
consapevolezza 
dell’importanza di 
curare l’igiene 
personale per la 
salute di ognuno. 

● Sviluppare la capacità 

di attesa e di ascolto 

delle parole degli altri. 

● Discriminare i cibi. 

 

 

 

 
● Partecipare ai momenti di 

socialità, rendersi 

disponibile per piccoli 

incarichi. 

 



 

 

● Impara a riconoscere 

comportamenti 

virtuosi per la tutela 

dell’ambiente 

● Usa il corpo come 

supporto alla 

creatività e alla 

soluzione di problemi. 

● Apprezzare la natura e 

verbalizza le regole per il 

suo rispetto 

● Utilizzare 

strategie 

metacognitive 

per 

raggiungere 

un obiettivo 

dato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE II – III 
 

Competenze chiave 
europee 

Competenze 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 Competenza personale,  

 sociale e capacità di  

 imparare ad imparare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            L’alunno/a: 

● Rispetta 

consapevolmente le 

regole del convivere 

● Attua la 

cooperazione e la 

solidarietà. 

● Riconosce in fatti e 

situazioni le regole 

relative alla tutela 

dell’ambiente. 

● Manifesta il proprio 
punto di vista e le 
esigenze personali 
argomentandoli. 

 

● Comprendere 

la funzione e il 

valore della 

vita 

comunitaria 

● Sentirsi parte del gruppo 
classe. 

● Acquisire 

consapevolezza 

che le difficoltà 

possono essere 

risolte attraverso 

la 

collaborazione. 

● Apprezzare le forme del 
“dono”. 

● Risolvere i conflitti con il 
dialogo. 

● Comprendere il valore del 
diritto al nome. 

● Assumere comportamenti 
di rispetto e di tutela di 
ambienti, beni e luoghi. 

 

 



Competenza in materia di 

Cittadinanza 

 
 
 
 
 
Competenza in matematica, 
scienze, tecnologia 
 
Competenza digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Riconosce la 

segnaletica stradale. 

 

 

 

 

● Inizia ad utilizzare i 

dispositivi digitali 

distinguendone le 

funzioni in rapporto ai 

propri scopi.  

● Sa effettuare ricerche 

in rete con le 

indicazioni del 

docente. 

 

● Mettere in atto 

comportamenti 

responsabili quale 

utente della strada. 

 

 

● Utilizzare in 

modo 

responsabile 

le nuove 

tecnologie. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE IV – V 
 

Competenze chiave 
europee 

Competenze Obiettivi di 
apprendimento 

 

Competenza alfabetica 

funzionale 

 

 

 

 

Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

a imparare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze in matematica, 

scienze, tecnologia 

 

 

 

 

 

 

● Interessarsi a fatti e 

situazioni di attualità. 

● Elaborare ed 

esprimere riflessioni 

sui temi della 

convivenza e della 

cittadinanza. 

● Conoscere il significato 

dello Stato e i principi 

costituzionali dei 

diversi tipi di enti 

(scuola, Comune, ...). 

● Applicare le regole 

della convivenza 

democratica. 

● Manifesta il proprio 
punto di vista e le 
esigenze personali in 
forme argomentate, ma 
gentili con i coetanei e 
con gli adulti.  

 

● Valutare fatti e 

situazioni di attualità. 

● Riconoscersi come 

attore che può 

apportare un 

contributo. 

● Agire in modo 
consapevole. 
 
 

● Comprendere di 

avere diritti e 

doveri. 

 

 

 

● Mostrare 

attenzione 

alle diverse 

culture. 

● Conoscere il 

significato e 

il valore dei 

rapporti 

umani. 

 

 

 

● Apprendere 

comportamenti 

virtuosi 

nell’utilizzo delle 

risorse naturali. 



Competenza in materia di 

Cittadinanza 
 
 
 

 

  Competenza digitale 

● Riconosce i segni 

di appartenenza al 

proprio territorio e 

al mondo. 

 

● È in grado di 

distinguere i diversi 

device e di 

utilizzarli 

correttamente, di 

rispettare i 

comportamenti 

nella rete e 

navigare in modo 

sicuro. 

 

 

 

● Conoscere e 

rispettare i beni 

artistici e ambientali a 

partire da quelli 

presenti nel territorio 

di appartenenza. 

● Conoscere ed 

utilizzare in modo 

costruttivo e creativo 

la piattaforma 

adottata in ambito 

scolastico. 

● Conoscere ed 

utilizzare, da solo e/o 

in piccolo gruppo 

alcune web apps 

indicate dagli 

insegnanti per 

condividere elaborati 

didattici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Le tematiche elencate sono da intendere come completamento e arricchimento di argomenti già espressi nel 

nostro Curricolo di Istituto e nel Ptof e che ogni docente adeguerà all’età e al livello di maturazione degli allievi. 

 

                                                                CLASSI I-II-III  

COMPETENZE OBIETTIVI SPECIFICI       CONOSCENZE 

• Sviluppa una conoscenza 

adeguata di se stesso nella 

costruzione della propria 

identità, imparando a 

compiere scelte 

consapevoli. 

 
 

• Comprende il significato 

delle regole per la 

convivenza civile e 

rispettarle, con particolare 

riguardo a quelle che 

regolano la vita dell’istituto. 

 
 

• Riconosce i principi che 

costituiscono il fondamento 

etico delle società 

(uguaglianza, libertà, 

coesione sociale), 

sanciti dalla Costituzione, dal 

diritto nazionale e dalle Carte 

Internazionali. 

 
 

• Nelle varie situazioni 

formative - sia ambito 

scolastico sia in attività 

promosse da 

enti/associazioni del 

territorio- assume 

atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di 

partecipazione attiva, 

personale e responsabile. 

 
 

• Riconosce i meccanismi, i 

sistemi e le organizzazioni 

che regolano i rapporti tra i 

cittadini (istituzioni statali e 

civili), a livello locale. 

Esprime riflessioni sui 

valori della convivenza, 

• Saper gestire i propri 

comportamenti in maniera 

adeguata nei diversi contesti, 

agendo con responsabilità e 

operando scelte consapevoli. 

• Comprendere e spiegare cosa 

sono le norme e la loro funzione a 

favore dell’esercizio dei diritti di 

ciascun cittadino. 

• Contribuire alla stesura del 

regolamento della classe e al 

rispetto delle regole in esso 

stabilite, e in generale delle norme 

che regolano la vita scolastica. 

Agire, in contesti formali e informali, 
rispettando le regole della 
convivenza civile, le differenze di 
ruolo, di genere, di provenienza, le 
attrezzature proprie e altrui, le cose 
pubbliche e l’ambiente. 

• Partecipare alle attività di 

gruppo/alle varie iniziative 

promosse dalla scuola/da 

associazioni del territorio (es. 

concorsi, mostre, tornei sportivi, 

esibizioni musicali…) 

confrontandosi con gli altri nel 

rispetto dei singoli punti di vista, 

assumendo e portando a termine 

ruoli e compiti con responsabilità. 

• Conoscere le istituzioni pubbliche, 

a cominciare da quelle più vicine 

(Comune, Provincia, Regione), gli 

scopi e i compiti che esse 

svolgono. Distinguere gli Organi 

dello Stato e le loro funzioni. 

• Comprendere i più importanti 

Principi fondamentali della 

Costituzione italiana e collegarli 

all’esperienza quotidiana, a fatti e 

vicende di attualità. 

• Analizzare gli articoli delle varie 

parti della Costituzione che 

• Il sé, il proprio carattere, 

sentimenti ed emozioni, capacità, 

attitudini, interessi, motivazioni, 

punti di forza e di debolezza. 

• Significato di regole e norme, con 

particolare riguardo a quelle che 

regolano la vita dell’istituto 

(Regolamento dell’Istituto e Patto 

di corresponsabilità…). 

• Significato e ruolo di “cittadino”, 

di “gruppo”, di “comunità” e di 

“società”. Ruoli familiari, sociali, 

professionali, pubblici nelle 

diverse epoche e civiltà e in 

quella attuale. 

Significato dei concetti di diritto, 
dovere, responsabilità, identità, 
uguaglianza, libertà, legalità, 
tolleranza, lealtà e rispetto. 

• Conoscenza delle diverse forme 

di esercizio di democrazia nella 

scuola e nella società in ci si 

vive, con riferimento in 

particolare alle 

organizzazioni/enti presenti sul 

territorio, atte a migliorare e 

offrire servizi utili alla 

cittadinanza. Gli organi del 

Comune, della Provincia, della 

Regione: organizzazione, scopi e 

funzioni principali. 

• La Costituzione: i Principi 

fondamentali, la struttura, Diritti e 

doveri dei cittadini, gli organi 

dello Stato e loro funzioni, il 

Parlamento e la formazione delle 

leggi, il Presidente della 

Repubblica, il Governo, la 

Magistratura, la Pubblica 

Amministrazione e gli enti 

dell’autonomia. 

• Lettura, analisi e commento di 

singoli articoli, anche in 



della democrazia e della 

cittadinanza prendendo 

spunto dal contesto in cui 

vive, da esperienze e fatti 

personali o noti, o anche 

appresi tramite i mass 

media. 

• Si riconosce e agisce 

come persona in grado di 

intervenire sulla realtà 

circostante (società, 

ambiente, cultura…) 

apportando un proprio 

personale contributo in 

termini di idee e iniziative 

(in ambito culturale, 

scientifico, musicale, 

artistico, sportivo…) 

Riconosce gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico e 

ambientale del proprio 

territorio ed è sensibile ai 

problemi della sua tutela e 

conservazione, sia 

nazionale e 

sovranazionale.  

• Riconosce gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico e 

ambientale del proprio 

territorio ed è sensibile ai 

problemi della sua tutela e 

conservazione. 

• Sviluppa modalità di 

esercizio della convivenza 

civile in termini di 

consapevolezza di sé, di 

rispetto delle diversità, di 

confronto responsabile e di 

dialogo. 

• Sviluppa modalità e forme 

di comunicazione 

interpersonale corrette e 

adeguate ai singoli 

contesti, sempre basate 

sul rispetto di sé e degli 

altri, in un’ottica di 

responsabilità e 

consapevolezza. 

• Sviluppa uno stile di vita 

improntato al benessere 

maggiormente si collegano alla 

realtà quotidiana e alla vita sociale, 

collegandoli alla propria 

esperienza. 

• Confrontare l’organizzazione della 

Repubblica italiana con quella degli 

stati europei di cui si studia la 

lingua. 

• Ricostruire le principali tappe di 

unificazione europea e le modalità 

di governo dell’Europa. 

• Mettere in relazione alcuni aspetti 

culturali dei Paesi stranieri di cui si 

studia la lingua e confrontarli con 

la cultura e la civiltà italiana. 

• Conoscere ed analizzare eventi e 

simboli che caratterizzano l’identità 

nazionale ed europea in relazione 

in particolare alla storia 

contemporanea. 

Riflettere sui grandi 

interrogativi/temi/valori che 

connotano l’esistenza umana in 

ogni epoca e luogo, esprimendo 

idee e opinioni personali sostenute 

da adeguate argomentazioni. 

• Sviluppare relazioni interculturali 

basate sulla comunicazione, la 

conoscenza e il confronto tra 

culture diverse tramite le discipline 

musicali e artistiche, quali aspetti 

universali dell’esperienza umana. 

• Analizzare le maggiori 

problematiche ambientali, sociali, 

economiche del pianeta attuale 

(sia a livello locale sia mondiale), 

anche tramite dati e 

documentazione a cura degli 

organismi specifici, individuando le 

modalità di soluzione più idonee. 

• Individuare nel territorio un 

problema di salvaguardia 

ambientale elaborando un progetto 

di intervento. 

• Mettere in relazione le informazioni 

relative al paesaggio con le 

implicazioni di natura ambientale, 

tecnologica, economica. 

• Adottare comportamenti di utilizzo 

oculato delle risorse naturali ed 

collegamento con fatti/fenomeni/ 

vicende di attualità. 

• Tipi di stato e forme di governo 

nel mondo e in particolare in 

Europa. 

• L’origine e la storia dell’Unione 

Europea, gli organismi di 

governo, le politiche, aspetti 

positivi e criticità. 

• Conoscenza e uso delle lingue 

straniere studiate, in termini di 

comunicazione interpersonale 

verbale e non verbale, come 

strumento di integrazione tra 

persone e culture. 

• Le principali ricorrenze della 

storia italiana (4 novembre, 

Giornata della Memoria, giornata 

del Ricordo, 25 aprile, 2 

giugno…). 

Il senso della vita, la morte, la fede, 
la giustizia, la pace… attraverso la 
fruizione di opere significative del 
patrimonio culturale dell’umanità. 

• Conoscenza di opere e 

movimenti artistici e musicali di 

culture diverse, nel tempo e nello 

spazio, e dei valori (simbolici, 

creativi, estetici…) che 

veicolano. 

• Carte internazionali dei Diritti 

dell’Uomo e dell’Infanzia. 

Organismi locali, nazionali e 

internazionali, fondati per scopi 

sociali, economici, politici, 

umanitari e di difesa 

dell’ambiente. 

• Elementi di geografia utili a 

comprendere problemi e 

fenomeni di carattere ambientale 

e socio- economico: migrazioni, 

distribuzione delle risorse, 

popolazioni del mondo e loro usi; 

clima, territorio e influssi umani. 

• Il contesto territoriale naturale e 

antropizzato: fragilità date da 

fenomenologie naturali e 

dall’azione dell’uomo. 

• Conoscenza delle problematiche 

che caratterizzano l’ambiente 



personale, mettendo in atto 

comportamenti che 

tutelano la propria salute e 

incolumità, e nel contempo 

quella altrui. 

• Mostra spirito di iniziativa 

ed è capace di produrre 

idee e progetti creativi, 

sviluppando processi logici 

per affrontare e risolvere 

problemi, misurandosi con 

novità e imprevisti. 

• Utilizzare con 

dimestichezza i più comuni 

strumenti dell’informazione 

e della comunicazione, 

individuando le soluzioni 

potenzialmente utili ad un 

dato contesto applicativo, a 

partire dall’attività di studio. 

• Essere consapevole delle 

potenzialità, dei limiti e dei 

rischi dell’uso delle 

tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione, con 

particolare riferimento al 

contesto produttivo, 

culturale e sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

energetiche. 

• Individuare nel proprio ambiente 

beni culturali (classificandoli in 

base al genere, allo stile, alla 

collocazione storica, alla funzione) 

e ipotizzare strategie di intervento 

per la loro tutela, conservazione e 

valorizzazione. 

• Distinguere, all’interno dei mass 

media, le varie modalità di 

informazione, comprendendo le 

differenze fra carta stampata, 

canale radiotelevisivo, Internet. 

• Comprendere il ruolo 

potenzialmente condizionante della 

pubblicità e delle mode e la 

conseguente necessità di non 

essere consumatore passivo ma 

attento e consapevole. 

• Adeguare consapevolmente i propri 

comportamenti e le proprie modalità 

comunicative ai diversi contesti in 

cui si agisce, anche tramite l’utilizzo 

di strumenti efficaci. 

• Sviluppare la capacità di 

comunicare e di argomentare in 

modo corretto. 

• Riconoscere potenzialità e rischi 

connessi all’uso delle tecnologie 

più comuni, in particolare Internet e 

i social network, e imparare a 

utilizzare tali mezzi in modo 

corretto e responsabile, nel rispetto 

di sé e degli altri, in un’ottica di 

prevenzione e contrasto al 

cyberbullismo. 

• Conoscere e osservare i principi 

fondamentali per la sicurezza e la 

prevenzione dei rischi nelle varie 

situazioni di vita, sia personale sia 

comunitaria, applicando 

comportamenti adeguati e 

responsabili. 

• Conoscere e osservare le norme 

del codice della strada come 

pedoni e come ciclisti. 

• Conoscere e rispettare le regole 

del Fair play, adottando 

atteggiamenti adeguati alle varie 

situazioni motorie e ludiche. 

attuale: sfruttamento del suolo, 

deforestazione, desertificazione, 

inurbamento, dissesto 

idrogeologico, produzione e 

sfruttamento di energie da fonti 

fossili e il potenziale dell’energia 

da fonti rinnovabili. 

• Conoscenza delle tipologie del 

patrimonio ambientale, storico-

artistico e museale del territorio. 

• Caratteristiche dell’informazione 

nella società contemporanea e 

dei mezzi di informazione di 

massa, tra cui Internet e i social 

network. 

• Funzioni e tipi di pubblicità, 

bisogni indotti, consumismo, 

atteggiamenti di omologazione 

nella società attuale. 

• Elementi generali di 

comunicazione interpersonale 

verbale e non verbale. 

• Conoscenza degli elementi 

costitutivi che caratterizzano i 

vari linguaggi specifici e degli 

strumenti da utilizzare in base al 

contesto comunicativo. 

• Concetti di empatia, accoglienza, 

condivisione, solidarietà tra pari. 

• Modalità di utilizzo protetto della 

rete. Conoscenza dei 

comportamenti corretti nell’uso di 

Internet e dei social network in 

riferimento alla normativa 

vigente. 

• Norme e misure di sicurezza, di 

prevenzione dei rischi per 

l’incolumità delle persone e per 

un confort migliore e più sicuro. 

• Il codice Stradale: norme di 

comportamento, segnaletica 

stradale verticale, orizzontale e 

luminosa. 

• Conoscenza delle regole del Fair 

play in ambito motorio e ludico. 

• Conoscenza dei principi che 

sono alla base di uno stile di vita 

sano (alimentazione, salute, 

igiene, prevenzione). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE     

EUROPEE 

 

 

• Assumere comportamenti che 

favoriscono un sano e corretto stile 

di vita e comprenderne 

l’importanza in un’ottica anche di 

prevenzione. 

• Affrontare situazioni problematiche 

in modo logico: formulando ipotesi 

di soluzione, individuando le fonti e 

le risorse adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando - secondo il 

tipo di problema- contenuti e 

metodi delle diverse discipline. 

• Utilizzare strumenti informatici e di 

comunicazione per elaborare dati, 

testi e immagini e produrre 

documenti in diverse situazioni. 

 

• Conoscere gli elementi basilari che 
compongono un computer e le 
relazioni essenziali fra di essi. 
Utilizza materiali digitali per 
l’apprendimento. 

 

• Utilizzare il PC, periferiche e 
programmi applicativi. 

 

• Utilizzare la rete per 
scopi di informazione, 
comunicazione, ricerca. 

 

• Riconoscere potenzialità e rischi 

connessi all’uso delle tecnologie 

più comuni, anche informatiche. 

 

 

• Comunicazione alfabetica funzionale; 
 
• Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare; 
 
• Competenza imprenditoriale; 

 
• Competenza in materia di Cittadinanza; 

 
• Competenza digitale; 

 
• Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressioni culturali. 

• Disturbi alimentari e dipendenze 

(alcol, fumo, droga, gioco). 

• Conoscenza delle fasi di lavoro 

da mettere in atto per ideare e 

realizzare progetti, risolvere 

compiti di realtà e problemi. 

 

• Le applicazioni tecnologiche e le 
relative modalità di funzionamento. 
I dispositivi informatici di input e 
output. Il sistema operativo, i più 
comuni software applicativi e 
prodotti multimediali. 

 

• Procedure per la produzione di 
testi, ipertesti, presentazioni e 
utilizzo dei fogli di calcolo. 
Procedure di utilizzo di reti 
informatiche per ottenere dati, fare 
ricerche, comunicare. 

 

• Caratteristiche e potenzialità 
tecnologiche degli strumenti d’uso 
più comuni. 

 

• Procedure di utilizzo sicuro e legale 
di reti informatiche per ottenere dati 
e comunicare (motori di ricerca, e-
mail, protezione degli account, 
download, diritto d’autore, ecc.). 

 

• Fonti di pericolo e procedure di 
sicurezza. 

 

 



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO/ 

ACCREDITAMENTO CORSI DI LAUREA SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
 

Il nostro Istituto è sede accreditata all’accoglienza di studenti tirocinanti dei Licei e degli Istituti d’Istruzione 

Superiore presenti nel territorio, nonché di laureandi del Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria. 

Per quest’ultimi è prevista l’effettuazione di ore ti tirocinio presso le scuole dell’infanzia e primarie in relazione 

agli specifici progetti scelti dagli stessi tirocinanti in base ai loro bisogni formativi. 

I docenti “tutor accoglienti” delle nostre scuole, coinvolti in tale collaborazione, condividono il primario obiettivo 

di avvicinarli alla realtà scolastica offrendo loro l’opportunità di osservare e interagire con le classi, nonché di 

verificare la loro effettiva motivazione all’insegnamento. 

  

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
 
AMBITI DI PROGETTAZIONE 
 

Per ogni ambito progettuale vengono indicati di seguito gli obiettivi generali e i progetti che si ritiene di realizzare 

nelle diverse annualità del triennio, in quanto considerati particolarmente significativi. 

 

ESPRESSIVITÀ 

SUCCESSO SCOLASTICO 

EDUCAZIONE ALLA PACE 

INNOVAZIONE METODOLOGICA 

AMBIENTE SICUREZZA E SALUTE 

LA SCUOLA NEL TERRITORIO 

INIZIATIVE D'ISTITUTO 

 

 
 
ESPRESSIVITÀ 
 

Obiettivi generali: 
 

• “Star bene a scuola”: creare situazioni formative in condizioni di serenità e benessere, dove l’alunno 

possa sperimentare il dialogo, il rispetto reciproco, la necessità dell’ascolto. 

• “Strumenti culturali”: incoraggiare e orientare l’alunno a gestire la propria esperienza motoria, emotiva 

e razionale per sviluppare competenze personali e abilità necessarie alla sua crescita cognitiva e 

acquisire la capacità di sapersi orientare nella complessità dei sistemi simbolici e culturali. 

• “Potenzialità individuali”: rispettare gli stili individuali di apprendimento e permettere agli alunni di 

qualsiasi provenienza e situazione, di conquistare la consapevolezza delle proprie capacità e la 

maturazione della propria identità. 

• “Rapporti con il territorio”: valorizzare il territorio nelle sue tradizioni locali, risorse sociali, storiche e 

cultura. 

 



PROGETTI RAPPRESENTATIVI PROGRAMMATI 
 

“FESTA DI CARNEVALE” 
 
Destinatari Tutti i bambini dei vari plessi della scuola dell’Infanzia. 
Breve descrizione Realizzazione di una festa a scuola in maschera, riservata ai bambini, per far 

vivere loro l’allegria del carnevale. 
Realizzazione - Orario  Curricolare 
Tempi                            Febbraio o marzo. 
 
 
 

“FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO” 
 

Destinatari   Tutti i bambini delle scuole dell’Infanzia. 
Breve descrizione  Realizzazione di una festa che coinvolge i bambini e le famiglie in un 

momento di aggregazione nel quale vengono rappresentate le tappe più 
significative delle attività didattiche e del percorso svolto durante l’anno 
scolastico. 

Realizzazione - Orario  Curricolare ed extracurricolare 
Tempi Maggio – Giugno.  

Nell’a.s. 2019/2020 i progetti relativi alle feste di fine anno scolastico non sono 
stati svolti a causa della sospensione delle attività didattiche per via 
dell’emergenza Covid-19. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUCCESSO SCOLASTICO 
 

Obiettivi generali: 

• “Star bene a scuola”: creare situazioni formative in condizioni di serenità e benessere, dove l’alunno 

possa sperimentare il dialogo, il rispetto reciproco, la necessità dell’ascolto. 

• “Strumenti culturali”: incoraggiare e orientare l’alunno a gestire la propria esperienza motoria, emotiva 

e razionale per sviluppare competenze personali e abilità necessarie alla sua crescita cognitiva e 

acquisire la capacità di sapersi orientare nella complessità dei sistemi simbolici e culturali. 

• “Potenzialità individuali”: rispettare gli stili individuali di apprendimento e permettere agli alunni di 

qualsiasi provenienza e situazione, di conquistare la consapevolezza delle proprie capacità e la 

maturazione della propria identità. 

• “Continuità e orientamento”: favorire iniziative di continuità tra i segmenti del Primo Ciclo scolastico, al 

fine della conoscenza e dell’orientamento, in stretta collaborazione con la famiglia. 

 
 
 
PROGETTI RAPPRESENTATIVI PROGRAMMATI 

 
“PLAY AND LEARN” 

 

Destinatari   I bambini delle Scuole dell’Infanzia “Biancaneve”, “Peter Pan”, 
“Arcobaleno” 

 

Aree curricolari afferenti  Linguistica 
 

Obiettivi specifici  Sviluppare fiducia e motivazione a comunicare in una lingua 
di apprendimento   diversa dalla propria.  Sperimentare una lingua diversa. 
 

Breve descrizione Tutte le attività hanno inizio con filastrocche e canzoni perché i bambini 
imparano più efficacemente quando vengono presentate espressioni e parole 
in rima e accompagnate dalla musica. Riuscire ad apprendere dalle filastrocche 
dà al bambino una sensazione di sicurezza, indispensabile all’apprendimento 
della lingua. 

 

Esperto Interno di Lingua Inglese - Costo a carico della scuola 
Realizzazione - Orario  Curricolare ed extracurricolare 
Tempi Da gennaio a marzo.  

Nell’a.s. 2019/2020 il progetto è stato portato avanti a distanza in modalità 
LEAD, in seguito alla sospensione delle attività didattiche a causa 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 
 
 

“SOSTEGNO ALL’APPRENDIMENTO PER ALUNNI STRANIERI” 
 

Destinatari   Gli alunni delle scuole primarie e secondaria   
 

Aree curricolari afferenti  Linguistica 
 

Obiettivi specifici  Promuovere il successo formativo; potenziare le capacità personali 
di apprendimento per formare personalità autonome; permettere agli alunni di conoscere, 

sperimentare, approfondire contenuti e conoscenze. 
  



Breve descrizione Gruppi di alunni stranieri omogenei per età e difficoltà porteranno avanti un 
lavoro di recupero-sostegno all’apprendimento in alcune materie (italiano, 
matematica, inglese, antropologico), seguiti da un docente non 
specificatamente della propria classe. 

 

Realizzazione - Orario  Curricolare ed extracurricolare 
  Tempi  Da ottobre a giugno. 

Nell’a.s. 2019/2020 il progetto è stato portato avanti a distanza in modalità 
DAD, in seguito alla sospensione delle attività didattiche a causa 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 
 

 

 
 

“LETTORATI LINGUA STRANIERA” 
 

Destinatari   Gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Menchetti” 
  
Aree curricolari afferenti  Linguistica 
 

Obiettivi specifici  Promuovere il successo formativo; potenziare le capacità personali; 
di apprendimento arricchimento lessicale; potenziamento dell’abilità del parlato. 
 

Breve descrizione Il progetto è finalizzato ad accrescere le competenze comunicative orali 
attraverso l’interazione con docenti madrelingua, conversazioni guidate, 
miglioramento del lessico di base, attività ludiche per dare spazio alla libera 
espressione. 

 

Realizzazione - Orario  Curricolare  
Tempi Da gennaio a maggio.  

Nell’a.s. 2019/2020 il progetto è stato parzialmente svolto a causa della 
sospensione delle attività didattiche in seguito all’emergenza Covid-19. 
Nell’a.s. 2020/2021 non sarà consentito progettare/effettuare attività di lettorato 
a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

 
 

“PROGETTO CONTINUITÀ” 
 

Destinatari                                     Tutti i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia e della classe 1° delle 

scuole primarie; gli studenti dell’ultimo anno della scuola primaria e della classe 

1° della scuola secondaria di 1° grado. 

(Ogni plesso declina tale progetto in base ai propri obiettivi e finalità). 
 

Breve descrizione                        Il passaggio tra i diversi ordini di scuola rappresenta per lo studente un momento 

delicato attorno al quale si concentrano fantasie, timori e interrogativi. Pertanto, 

diventa fondamentale la condivisione di un progetto che sottolinei il diritto di 

ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario, che riconosca la specificità e 

la pari dignità educativa di ogni scuola. 

Realizzazione - Orario               Curriculare. 

 



EDUCAZIONE ALLA PACE 
 

Obiettivi generali: 

• “Star bene a scuola”: creare situazioni formative in condizioni di serenità e benessere, dove l’alunno 

possa sperimentare il dialogo, il rispetto reciproco, la necessità dell’ascolto. 

• “Convivenza civile”: sviluppare le capacità di cooperare, essere solidali, inserirsi nella società con spirito 

critico e consapevole di fronte alla complessità e ai mutamenti, nel rispetto della democrazia e della 

dignità dell’uomo. 

 
 
PROGETTI RAPPRESENTATIVI PROGRAMMATI 
 

 “FESTA DI NATALE” 
 

Destinatari   Tutti gli alunni delle scuole dell’Infanzia e tutti i docenti dei plessi 
 

Breve descrizione  Realizzazione di una festa per far vivere ai bambini l’attesa del  
Natale come momento di condivisione delle tradizioni natalizie in un’atmosfera 
di gioia e di pace.  

     

Realizzazione - Orario  Curricolare 
Tempi                            Dicembre. 

Per l’a.s 2020/2021 saranno organizzate attività con personale interno e legate 
al gruppo classe/sezione nel pieno rispetto delle norme emanate per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

 

 

                                                            
“NOI PER GLI ALTRI” 

 

Destinatari   Gli alunni di tutte le classi della scuola Secondaria di Primo grado  
“Menchetti” 

 

Aree curricolari afferenti  Linguistica, storico-geografica, espressiva 
 

Obiettivi specifici  Sperimentare la solidarietà e la cooperazione per il bene proprio ed 
di apprendimento  altrui; sostenere concretamente alcune realtà di bisogno che la scuola aiuta da 

20 anni nel Sud del mondo, in particolare in Brasile con il progetto “Coloriamo 
la vita” e in Uganda con il sostegno a distanza attraverso AVSI, scoprendo la 
gioia del donarsi; essere presenti nella propria città per far conoscere questi 
progetti e sensibilizzare e coinvolgere altri nella solidarietà; sostenere 
concretamente alcune realtà di bisogno all’interno della scuola e/o nel territorio, 
in base alle esigenze che emergono ogni anno.  

 

Breve descrizione Mercatino di solidarietà in occasione della fiera di S. Gaudenzio o per il F.A.I. 
di primavera, in piazza a Ostra, con la collaborazione delle famiglie e di alcuni 
docenti, con la presenza di alcuni prodotti del commercio Equo-Solidale; 
tombola di Natale; incontri formativi con volontari e operatori di Mondo 
Solidale; realizzazione del calendario della scuola. 

 

Realizzazione - Orario  Curricolare ed extracurricolare 
Tempi Da ottobre a giugno.  



Nell’a.s. 2019/2020 non è stato possibile portare a termine le attività del 
progetto che prevedevano attività per la solidarietà da svolgersi a scuola e in 
paese a causa della sospensione delle attività didattiche per l’emergenza 
sanitaria da Covid-19. 
 
 
 
“IO COME NOI – Settimana della Diversità” 

 

Destinatari                                   I bambini della Scuola dell’infanzia e Primaria. 
 

Breve descrizione                       Attività di tipo espressivo-motorio, grafico, drammatizzazioni, conversazioni 
guidate per affrontare il tema della diversità, a partire da racconti sul tema. 

 

Realizzazione - Orario               Curriculare. 
 

Tempi                                         Marzo - aprile. 

 
 
 

“NOI E GLI ALTRI” 
 

Destinatari                                  Gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado “Menchetti” 
 
Aree curricolari afferenti             Linguistica, espressiva 
 

Obiettivi specifici                         Guidare i ragazzi alla riflessione su vari aspetti e valori della vita, scoprendone 
la ricchezza, per assumere comportamenti responsabili e maturi; ascoltare e 
rispettare gli altri, comprendendo vari punti di vista e sviluppandone uno 
proprio, arricchendosi della testimonianza di chi ha vissuto o vive esperienze 
di vita particolarmente significative. 

 

Breve descrizione                   Visione in classe del film “Tiro libero” e dibattito sul film con gli attori Simone 
Riccioni e Michele Massa (in presenza se possibile, altrimenti on line attraverso 
la LIM). Eventuali altre testimonianze significative. 

 

Realizzazione – Orario               Curriculare 
Tempi                                         Da dicembre a maggio. 

 
 
 

“COMUNICARE CON LE MANI… IMPARIAMO A PARLARE CON LA L.I.S.” 
 

Destinatari                                Gli studenti (e docenti) della Scuola Secondaria di primo grado “Menchetti” 
 

Aree curricolari afferenti           Linguistica, espressivo-motoria  
 

Obiettivi specifici                      Conoscere la cultura sorda nel suo percorso storico, diffusione sociale e 
necessità di una legislazione adeguata ai bisogni delle persone sorde;   
rimuovere pregiudizi, conoscere la L.I.S. e saperla applicare nelle situazioni 
contingenti legate ai bisogni della comunicazione in ambito scolastico;  
favorire l’inclusione e migliorare la relazione tra gli alunni e le persone sorde.  
 

Breve descrizione                    Incontri per tutte le classi della scuola “Menchetti” con un’esperta che insegnerà 
ai ragazzi gli elementi fondamentali per una semplice comunicazione nella 



L.I.S.  e fornirà materiali di approfondimento per non dimenticare quanto 
appreso.  

 

Realizzazione – orario             3 incontri di 1 ora ciascuno per ognuna delle classi del plesso “Menchetti”  
Tempi                                       Da novembre a marzo le lezioni in classe; da aprile a giugno eventuali altri 

incontri da destinare alla realizzazione di un prodotto finale del corso.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INNOVAZIONE METODOLOGICA 
 

Obiettivi generali: 

• “Star bene a scuola”: creare situazioni formative in condizioni di serenità e benessere, dove l’alunno 

possa sperimentare il dialogo, il rispetto reciproco, la necessità dell’ascolto. 

• “Strumenti culturali”: incoraggiare e orientare l’alunno a gestire la propria esperienza motoria, emotiva 

e razionale per sviluppare competenze personali e abilità necessarie alla sua crescita cognitiva e 

acquisire la capacità di sapersi orientare nella complessità dei sistemi simbolici e culturali. 

• “Potenzialità individuali”: rispettare gli stili individuali di apprendimento e permettere agli alunni di 

qualsiasi provenienza e situazione, di conquistare la consapevolezza delle proprie capacità e la 

maturazione della propria identità. 

• “Continuità e orientamento”: favorire iniziative di continuità tra i segmenti del Primo Ciclo scolastico, al 

fine della conoscenza e dell’orientamento, in stretta collaborazione con la famiglia. 

• Migliorare le competenze didattiche e metodologiche degli insegnanti. 

 
 
PROGETTI RAPPRESENTATIVI PROGRAMMATI 

 
“DIDATTICA DELLA STORIA” 

 

Destinatari   Docenti scuole Primarie e scuola Secondaria di Primo grado dell’Istituto  
 

Aree curricolari afferenti  Linguistica 
Obiettivi specifici  Valorizzare il territorio nelle sue tradizioni locali, sociali-storiche e 
di apprendimento  culturali; fornire occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali 

di base; favorire l’acquisizione degli strumenti di pensiero necessari per 
apprendere e selezionare le informazioni. 

  
Breve descrizione Gli insegnanti si incontrano periodicamente per cercare di trovare le più idonee 

metodologie di didattica della storia mediante la consulenza di esperti e di visite 
in siti archeologici e museali locali. 

 

Realizzazione - Orario  Extracurricolare 
Tempi Da ottobre a giugno.  

Nell’a.s. 2019/2020 il progetto non è stato realizzato per via della sospensione 
delle attività didattiche a causa dell’emergenza Covid-19. 

 

 

“GRUPPO MIR” 
 

Destinatari   Docenti scuole Primarie e Scuola Secondaria di Primo grado 
 

Obiettivi specifici  Migliorare le competenze metodologiche e la conoscenza di 
di apprendimento  alcuni aspetti della matematica.  
 

Breve descrizione Attività formativa con più docenti esperti; lavoro di gruppo e in classe. 
 

Esperto Esterno  
 

Realizzazione - Orario  Extracurricolare 
Tempi                            Da ottobre a giugno. 
                                                    Il progetto è stato realizzato parzialmente a causa dell’emergenza sanitaria da 

Covid-19. 



“MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ PERSONALE” 
 

Destinatari Gli alunni delle classi 3^A-B-C della scuola Secondaria di Primo grado 
“Menchetti” 

 

Obiettivi specifici   Contribuire allo sviluppo personale degli studenti e alla qualità della 
di apprendimento  . loro vita; prevenire forme di disagio personale e scolastico; favorire 

il potenziamento dell’autonomia dell’autodecisione e dell’autoregolamento, 
dell’apprendimento e della motivazione. 

 

Breve descrizione Vengono osservate le caratteristiche della personalità di ciascun ragazzo 
attraverso attività di interazione in classe e attraverso colloqui individuali con 
ogni studente volti a incentivare l’autoriflessione. É prevista l’azione congiunta 
tra insegnanti, genitori e psicologo per esplicitare e condividere finalità, ruoli, 
organizzazione delle attività e risultati raggiunti. 

 

Esperto Esterno - Costo a carico della scuola 
Realizzazione - Orario  Curricolare  
Tempi                            Da ottobre a dicembre. 
 
 
 
 

“A SCUOLA DI MOVIMENTO” 
 

Destinatari   Gli alunni delle scuole dell'infanzia “Biancaneve”, “Peter Pan” ed                                                              
                                                    “Arcobaleno”. 
 

Obiettivi specifici  Favorire la maturazione di tutte le componenti della globalità   
                                                    espressiva del bambino: motoria, emotiva e cognitiva.  
                                                    Aumentare nei bambini le capacità comunicative attraverso il gioco 
                                                    motorio e stabilire rapporti con le proprie emozioni, con i coetanei e   
                                                    e con gli insegnanti di riferimento. 
Breve descrizione Tutte le attività verranno svolte in gruppo e coinvolgeranno i diversi aspetti 

dell'area motoria, percettiva ed emotiva. 
 

Esperto Interno - Costo a carico della scuola 
 

Realizzazione - Orario  Curricolare ed extracurricolare 
Tempi Da gennaio a maggio.  

Nell’a.s. 2019/2020 il progetto è stato interrotto a causa della sospensione delle 
attività didattiche per via dell’emergenza Covid-19. 
Nell’a.s. 2020/2021 il progetto verrà effettuato solo se consentito dalle 
normative emanate per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“AIUTAMI A FARE DA ME” 
 

Destinatari   Gli alunni della Scuola dell'infanzia “Arcobaleno” di Barbara 
 

Breve descrizione Il progetto è volto all’introduzione graduale della metodologia Montessori 
attraverso la predisposizione di un ambiente che offra al bambino la possibilità 
di educare i movimenti, sperimentare la libera scelta attraverso l’utilizzo di 
materiali di sviluppo. Tale metodologia pone al centro il bambino ed il suo 
sviluppo autonomo facendo dell’errore il suo grande maestro. 

 

Esperto Interno 
 

Realizzazione - Orario  Curricolare  
Tempi L’intero anno scolastico. 
 
 
 

“SPERIMENTAZIONE NAZIONALE MODi-MOF”  
 

Destinatari                               I bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia “Biancaneve; le classi 1° del tempo 
pieno e del tempo normale della Scuola Primaria “Crocioni”. 

 

Breve descrizione                  L’obiettivo fondamentale della sperimentazione è quello di migliorare lo star bene 

a scuola degli alunni, dei docenti e di tutto il personale scolastico. 

Il cuore della sperimentazione è la compattazione oraria per blocchi disciplinari, al 

fine di contrastare l’anello debole della scuola italiana: la frammentazione dei 

saperi. 

Tra gli elementi di innovazione didattica spiccano la riduzione delle lezioni frontali 

a favore di una didattica prettamente laboratoriale e di un apprendimento 

cooperativo. 
 

Esperto                                  Interno 
 

Realizzazione-orario             Curriculare 
 

Tempi                                    L’intero anno scolastico. 

 
 

 
ADESIONE “RETE SCUOLE GREEN”  

 

Destinatari                              I bambini della scuola primaria “Don A. Morganti” 
 

Breve descrizione                   ll plesso, aderendo alla “RETE SCUOLE GREEN”, indica di assumere nella propria 

azione i seguenti obiettivi comuni:  

- Ridurre, fino ad eliminare, i consumi di bottigliette di plastica, sostituendole 

con borracce e distributori d’acqua; 

- promuovere e rispettare la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno di tutti 

i locali del plesso; 

- promuovere il riciclo e riuso dei materiali di uso quotidiano; 
- coinvolgere le studentesse e gli studenti nella cura degli spazi verdi delle 

scuole sviluppando un modello di gestione condivisa delle risorse naturali; 
- incrementare l’utilizzo di prodotti per le pulizie biodegradabili. 

 



Tra gli elementi di innovazione didattica spiccano la didattica attiva laboratoriale 
svolta negli spazi esterni e interni del plesso in collaborazione con gli Enti preposti 
del territorio, le aziende locali e la Comunità, al fine di far conoscere i 17 obiettivi 
dell’Agenda 2030 e promuovere azioni volte allo sviluppo sostenibile e rispettoso 
dell’ecosistema. 
La modalità attraverso la quale si intende realizzare il lavoro con gli alunni è 
soprattutto quella della sensibilizzazione attraverso la pratica. 

 

Realizzazione-orario             Curriculare 
 

Tempi                                    L’intero anno scolastico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMBIENTE SICUREZZA E SALUTE 
 

Obiettivi generali: 

• “Star bene a scuola”: creare situazioni formative in condizioni di serenità e benessere, dove l’alunno 

possa sperimentare il dialogo, il rispetto reciproco, la necessità dell’ascolto. 

• “Strumenti culturali”: incoraggiare e orientare l’alunno a gestire la propria esperienza motoria, emotiva 

e razionale per sviluppare competenze personali e abilità necessarie alla sua crescita cognitiva e 

acquisire la capacità di sapersi orientare nella complessità dei sistemi simbolici e culturali. 

• “Salvaguardia della sicurezza”: adottare i comportamenti più adeguati alla salvaguardia della sicurezza 

propria e altrui in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo. 

 
 
PROGETTI RAPPRESENTATIVI PROGRAMMATI 

                                       
“CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO” 

 

Destinatari   Gli alunni di tutte le classi della scuola Secondaria di Primo grado  
  “Menchetti” 

 

Obiettivi specifici  Preparazione specifica alle gare di atletica con eventuale apprendimento 
                partecipazione alle gare. Preparazione specifica e partecipazione a 

tornei per il gioco di squadra: RUGBY. Preparazione specifica alla ginnastica 
con partecipazione al festival della GINNASTICA. 

 

Breve descrizione Attività preparatoria, allenamenti e gare di ATLETICA – RUGBY e 
GINNASTICA – ORIENTEERING per le strade del Comune di Ostra. 

 

Esperto Interno 
 

Realizzazione - Orario  Curricolare  
Tempi                            Da gennaio a marzo. 

Nell’a.s. 2020/2021 il progetto sarà svolto solamente se concesso dalle norme 
previste per il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2. 

 

                                                    
 

 
“PROGETTO ORTO” 

 

Destinatari                               I bambini delle Scuole dell’infanzia “Arcobaleno”, “Peter Pan”; i bambini della 
classe 1°A, 3°A-B della scuola Primaria “Crocioni”.   
(Ogni plesso declina il progetto in base ai propri obiettivi). 

 

Breve descrizione                   Educare i bambini alla cura e al rispetto dell’ambiente, alla costruzione di un 
legame con la terra che dà cibo e che è nutrimento per la persona. Conoscere 
gli ortaggi e la loro piantumazione sperimentando un’agricoltura naturale. 

 

Esperto                                       Interno 
 

Realizzazione – Orario               Curriculare 
 

Tempi                                         L’intero anno scolastico. 
 
 



“LA C.R.I. IN STRADA CON I PIÙ PICCOLI” 
 

Destinatari                                  I bambini della Scuola dell’infanzia “Peter Pan” e della Scuola primaria “Crocioni”  
 

Breve descrizione                      Un volontario della C.R.I parlerà ai bambini di Educazione stradale per affinare 
la percezione del rischio, conoscere ed interiorizzare le regole della strada e 
saper mettere in atto comportamenti adeguati. 

 

Esperto                                      Esterno – gratuito 
 

Realizzazione – Orario               Curriculare  
 

Tempi                                         Aprile – giugno (data da concordare) 
 
 
 

“S.O.S RICICLO AMICO - Reinventiamo il nostro giardino” 
 

Destinatari                               Tutti gli alunni della Scuola Primaria “Don Morganti” 
 

Obiettivi specifici              Prendere consapevolezza di essere parte dell'ambiente naturale e antropico. 
Riconoscere situazioni di degrado ambientale. Comprendere la necessità di 
assumere comportamenti di tutela e difesa dell'ambiente. Acquisire il concetto di 
rifiuto come risorsa. 

 

Breve descrizione                   Il giardino della scuola sarà preso come campo di azione per affrontare i temi 
legati all’educazione ambientale, affrontando i contenuti con le altre discipline in 
modo trasversale. Nel percorso elaborato sono state pensate metodologie di 
didattica attiva e l’impronta ecologica, approfondimenti sull’economia circolare e 
un approccio pratico basato sull’inclusione di una nuova consapevolezza nelle 
nostre scelte quotidiane. Esso si inserisce in una più ampia visione di educazione 
alla cittadinanza globale, strumento necessario ed innovativo per apportare 
cambiamenti all’interno della società. 

 

Esperto                                     Interno. Esterno a titolo gratuito. 
Realizzazione - Orario             Curriculare 
Tempi                                       Da ottobre a maggio. 
 

 
 

“FRUTTA NELLA SCUOLA” 
 

Destinatari Alunni delle Scuole Primarie 
  
Aree curricolari afferenti  Scientifica (educazione alimentare e alla salute) 
 

Obiettivi specifici  Incentivare il consumo di frutta e verdura nelle scuole tra bambini;   
di apprendimento  conoscere prodotti naturali diversi in varietà e tipologia. 
 

Breve descrizione Adesione al programma ministeriale “Frutta nelle scuole”; distribuzione di 
prodotti ortofrutticoli; campagna di informazione sulle caratteristiche dei prodotti 
ortofrutticoli in termini di qualità, aspetti nutrizionali e sanitari, stagionalità, 
territorialità e rispetto dell’ambiente. 

  
Realizzazione - Orario Curricolare  
Tempi                            Da ottobre a giugno. 

 



SCUOLA NEL TERRITORIO 
 

Obiettivi generali: 

• “Star bene a scuola”: creare situazioni formative in condizioni di serenità e benessere, dove l’alunno 

possa sperimentare il dialogo, il rispetto reciproco, la necessità dell’ascolto. 

• “Convivenza civile” sviluppare le capacità di cooperare, essere solidali, inserirsi nella società con spirito 

critico e consapevole di fronte alla complessità e ai mutamenti, nel rispetto della democrazia e della 

dignità dell’uomo 

• “Potenzialità individuali”: rispettare gli stili individuali di apprendimento e permettere agli alunni di 

qualsiasi provenienza e situazione, di conquistare la consapevolezza delle proprie capacità e la 

maturazione della propria identità. 

• “Rapporti con il territorio”: valorizzare il territorio nelle sue tradizioni locali, risorse sociali, storiche e 

culturali. 

 

 
 
PROGETTI RAPPRESENTATIVI PROGRAMMATI 

 
“TUTTI IN MASCHERA” 

 

Destinatari   Tutti gli alunni del plesso di Scuola Primaria “Crocioni” 
 

Aree curricolari afferenti  Linguistica, espressivo-motoria 
 

Obiettivi specifici  Prendere fiducia nelle proprie capacità superando la 
di apprendimento                   timidezza e/o paura di esprimersi attraverso attività che esulano dal contesto 

scolastico. 
 

Breve descrizione Attività di preparazione all’esibizione degli alunni sul palco in piazza dei Martiri 
atte ad animare la festa della domenica di Carnevale. 

 

Realizzazione - Orario  Curricolare ed extracurricolare 
Tempi                            Da gennaio a marzo. 
                                                    Il progetto sarà rimodulato nel pieno rispetto delle norme Covid-19. 
 

 

        
“PER NON DIMENTICARE” (25 Aprile) 

 

Destinatari   Alunni delle ultime classi Scuole Primarie e della Scuola Secondaria di Primo 
    grado “Menchetti” 
 

Aree curricolari afferenti  Linguistica, storico-geografica, espressivo-motoria 
 

Obiettivi specifici  Acquisire consapevolezza della propria identità storico-culturale; 
di apprendimento  orientarsi nello spazio e nel tempo; riflettere sulle conseguenze 

delle guerre; promuovere atteggiamenti di cooperazione, solidarietà e rispetto. 
Breve descrizione Analisi avvenimenti storici, lettura documenti, interviste, ricerche relative alla 

Festa della Liberazione, partecipazione a manifestazione comunale; intervento 
a scuola di alcuni storici locali. 

Esperto Esterno - Gratuito 
Realizzazione - Orario  Curricolare ed extracurricolare 



Tempi Da aprile a giugno.  
Nell’a.s. 2019/2020 il progetto non è stato svolto a causa della sospensione 
delle attività didattiche in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

 

 
“PER NON DIMENTICARE” (4 Novembre) 

 

Destinatari Gli alunni delle ultime classi delle Scuole Primarie e della Scuola Secondaria 
di Primo grado “Menchetti” 

 

Aree curricolari afferenti  Linguistica, storico-geografica, espressivo-motoria, tecnologico-informatica 
 

Obiettivi specifici  Promuovere la solidarietà, il rispetto e il ricordo; migliorare 
di apprendimento   l’organizzazione spazio-temporale; riflettere sul valore della pace. 
 

Breve descrizione Partecipazione alla manifestazione con canti, letture e poesie. 
 

Realizzazione - Orario  Curricolare ed extracurricolare 
Tempi                            Da ottobre a dicembre. 
 

 

 
“SPORT DI CLASSE” 

 

Destinatari   Gli alunni delle scuole Primarie dell’Istituto 
 

Aree curricolari afferenti  Espressivo-motoria 
 

Obiettivi specifici  Migliorare le competenze specifiche di docenti e alunni nell’area   
di apprendimento  psico-motoria. 
  

Breve descrizione Adesione al progetto nazionale; inserimento della figura del tutor sportivo 
scolastico; costituzione di un centro sportivo scolastico per la Scuola Primaria; 
piano di informazione/formazione; realizzazione dei giochi invernali e di fine 
anno scolastico. 

 

Esperto Esterno – CONI 
 

Realizzazione - Orario  Curricolare 
 

Tempi Da ottobre a giugno.  
Nell’a.s. 2019/2020 il progetto è stato parzialmente realizzato a causa della 
sospensione delle attività didattiche per via dell’emergenza Covid-19.  
È stato svolto, per quanto possibile, in modalità asincrona. 
Nell’a.s. 2020/2021 il progetto potrà essere realizzato solo nel pieno rispetto 
della normativa Covid. 

 
 
 
 
 
 
 



“APPRENDISTI CICERONI – Giornate FAI di Primavera” 
 

Destinatari                             Gli studenti delle classi 3°A-B-C della Scuola Secondaria di primo grado 
 

Obiettivi specifici                 Sviluppo progressivo delle proprie abilità; saper cooperare tra coetanei; sapersi 
relazionare con un pubblico vario; valorizzazione e tutela dei luoghi e dei 
monumenti del territorio. 

 

Descrizione                          Studio ed approfondimento di materiale vario per la formazione e acquisizione di 
contenuti e competenze. Sopralluogo con simulazione di illustrazione del bene 
culturale preso in esame.  

 

Esperto                                  Interno 
 

Realizzazione – Orario          Curriculare 
Tempi                                     Da gennaio a marzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INIZIATIVE D’ISTITUTO 
 
PROGETTI RAPPRESENTATIVI PROGRAMMATI 

 
“BIBLIOTECA” 

 

Obiettivi Migliorare ed arricchire il patrimonio librario, audiovisivo e del software didattico a sostegno 

della professionalità docente. Incrementare la dotazione libraria destinata anche ai genitori. 

Fornire strumenti culturali aggiornati per sostenere la realizzazione dei progetti didattici. Gestire 

il servizio prestiti per docenti e genitori e il servizio comodato d’uso per gli studenti della Scuola 

Secondaria di Primo grado. 
 

Destinatari    Docenti, genitori e alunni delle scuole dell’Istituto. 
 

 

 

 
“VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE” 

 

Il Collegio dei docenti attribuisce alle visite guidate ed ai viaggi d’istruzione valore culturale e formativo, poiché 

l’alunno attraverso essi entra a diretto contatto con le varie realtà sociali, economiche, ambientali, artistiche e 

culturali presenti nel territorio. 

I docenti di classe, annualmente, formulano progetti di visite guidate e di eventuali viaggi di istruzione in linea 

con gli obiettivi formativi curricolari ed extracurricolari. 

Visite e viaggi hanno, infatti, una stretta attinenza con i programmi delle singole discipline o con i progetti didattici 

interdisciplinari presenti nel PTOF e permettono una valorizzazione e un completamento delle attività svolte in 

classe. 
 

Nell’a.s. 2020/2021, le misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 impongono la sospensione 

di tutti i viaggi di istruzione, sia su territorio nazionale che all’estero. 
 

 

I progetti riportati sono solo una parte dell’ampliamento dell’offerta formativa che viene abitualmente progettata 

nelle scuole dell’Istituto Comprensivo. 

Essi rappresentano perlopiù progetti che rivestono carattere di continuità negli anni. 

Considerato che la Legge 107/2015 espressamente prevede la possibilità che il Piano possa essere rivisto 

annualmente entro il mese di ottobre, è sembrato più coerente e rispondente alla progettualità delle singole 

scuole utilizzare tale opportunità per rielaborare annualmente le proposte di ampliamento dell’offerta formativa 

che saranno inserite nel presente capitolo. 

 

 
 
 
 
 
 
 



DIDATTICA A DISTANZA 
 

Come già accennato, l’emergenza sanitaria ha reso necessari provvedimenti che richiedono una rimodulazione 

delle modalità di insegnamento fino ad ora utilizzate, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento 

e contrasto del rischio epidemiologico da COVID-19. 

In particolare, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi 

del virus, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata (DDI) 

in forma complementare, o in forma esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in 

presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione. 

La Didattica digitale integrata (DDI), intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è 

rivolta principalmente a tutti gli studenti della scuola Secondaria di II grado, come modalità didattica 

complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza; tuttavia, qualora emergessero 

necessità di contenimento del contagio, nonché si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, tale metodologia coinvolgerà le 

istituzioni scolastiche di ogni grado.  

In tale ottica risulta fondamentale elaborare un Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata che consenta 

una progettazione delle attività in modalità sincrona ed asincrona e che, in caso di nuovo lockdown, consenta 

ad ogni scuola di portare avanti il proprio percorso educativo-didattico in continuità con quello già intrapreso in 

presenza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA 

A.S. 2020/21 

 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità 

di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). 

La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didatti che a distanza” aveva già offerto alle istituzioni scolastiche il quadro 

di riferimento didattico operativo. 

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 

2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 

utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai 

criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, 

fino al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 

22/2020. 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui 

progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la tematica 

in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata 

PDDI. 

Le Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata 

(PDDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, 

nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di 

contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche 

in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

Su questa specifica ultima ed estrema eventualità, saranno gli Uffici scolastici regionali a intervenire a supporto 

delle istituzioni scolastiche, sulla base delle specifiche situazioni che avessero a manifestarsi, sulla scorta di 

quanto già previsto e sperimentato ai sensi dell’articolo 31, comma 3 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 

16 maggio 2020, n. 10. 

Nel richiamare integralmente, nel merito, quanto già espresso all’interno del Documento per la pianificazione di 

cui al DM39/2020, si evidenzia che tutte le scuole, a prescindere dal grado di istruzione, dovranno dotarsi del 

suddetto Piano. 

 



L’elaborazione del Piano, allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste dunque carattere prioritario 

poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione 

scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni 

più fragili. 

 

PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E PTOF 
 

La Legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e possono essere utilizzate con 

successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di competenze interdisciplinari e metacognitive. 

Per tale motivo il nostro Istituto ha inserito all’interno del PTOF gli obiettivi previsti dalla Legge 107 e dal 

successivo Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) che declina tali obiettivi in una serie di azioni 

operative a supporto delle quali vengono previsti finanziamenti mirati e azioni di supporto. A questo proposito 

è lo stesso PNSD che in chiusura, sottolinea gli stretti legami esistenti tra Piano e PTOF: “Il Piano Triennale 

dell’offerta formativa rappresenta quindi uno strumento importante per mettere a sistema le finalità, i principi e 

gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, anche seguendo lo 

stesso schema di tripartizione (Strumenti, Competenze e Formazione e gli ambiti al loro interno) servirà a 

migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale delle istituzioni scolastiche” (dal Piano Scuola 

Digitale). 

Le linee guida per la DDI hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un piano affinché gli Istituti siano 

pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti” (DM. n°39 del 26/06/20). 

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’A.S. 2019/20 i docenti del nostro Istituto hanno garantito, 

seppur a distanza, il proseguimento delle attività didattiche previste dal curriculum assicurando, per quanto 

possibile, il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata 

secondo le indicazioni ministeriali. Il presente Piano, adottato per l’A.S. 2020/21, contempla la DAD non più 

come didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie 

considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. Dall’idea 

tradizionale di laboratorio di informatica nella didattica digitale integrata si passa alla tecnologia che entra in 

classe (a prescindere se in aula o a casa) e adottando metodologie e strumenti tipici dell’apprendimento attivo, 

supporta la didattica quotidiana. In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti 

stimolanti, divertenti e collaborativi in cui vanno ricercati specifici obiettivi da perseguire: 

• Valorizzare l’esperienza e le diverse forme di intelligenze degli alunni; 

• Favorire l’esplorazione e la scoperta; 

• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

• Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

• Alimentare la motivazione degli studenti; 

• Attuare interventi adeguati in presenza di difficoltà (DSA, BES, disabilità). 

 

 

 



COME ORGANIZZARE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Il nostro Istituto definisce le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato 

bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. 

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a 

tutti gli studenti del primo ciclo come modalità che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, 

nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola (scuola dell’infanzia e primo ciclo), 

secondo le indicazioni impartite nel presente documento. 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tener conto del contesto e assicurare la sostenibilità 

delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 

trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

 

ANALISI DEL FABBISOGNO 
 

Alla luce della rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e di connettività anche in considerazione 

dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime, il nostro istituto prevede la possibilità di concessione in 

comodato d’uso gratuito degli strumenti per l’attività a distanza, agli alunni che non abbiano l’opportunità di 

usufruire di device di proprietà. 

Il Consiglio di Istituto approva i criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’istituzione 

scolastica in relazione ai bisogni attraverso la definizione di criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto della 

disciplina in materia di protezione dei dati personali. Alle famiglie sarà fornita una specifica informativa. 

 

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 
 

Il collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare la DDI adattando la progettazione dell’attività 

educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, affinché la proposta didattica del singolo docente si 

inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica. Al team docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni 

didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non 

formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di 

insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

Va posta attenzione agli alunni più fragili. Nel caso in cui si passi ad attività di DDI rivolta all’intero gruppo classe 

o a singoli alunni a fronte di assenze prolungate, si avrà cura di rimodulare la proposta verso gli studenti che 

presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi 

per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.  

 

 

 

 



Nei casi di alunni con disabilità, dovrebbe essere privilegiata, qualora possibile la frequenza scolastica in 

presenza. 

I docenti per le attività di sostegno curano l’interazione tra tutti i compagni sia in presenza che nella DDI 

mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo e concorrono, in 

stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe.  

 

GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE 
 

Il nostro istituto opera per garantire, all’interno dei vari ordini di scuola, unitarietà dell’azione didattica sull’utilizzo 

di piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività. 

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per 

registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per le comunicazioni 

scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI di fatto rappresenta lo spostamento in modalità 

virtuale dell’ambiente di apprendimento. 

L’Animatore digitale garantisce il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, 

attraverso la collaborazione rivolta ai docenti, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, 

adottando misure di sicurezza adeguate, la creazione e l’utilizzo di eventuali repository (archivi) in locale o in 

cloud per la conservazione dei materiali didattici. 

 

 

L’ORARIO DELLE LEZIONI 
 

Nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in 

modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, 

avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 

Nel caso di attività digitale alternativa a quella in presenza, è previsto che si segua l’attività a distanza in base 

alla pianificazione temporale della didattica specifica per ciascun ordine di scuola. 

Nel caso quindi che la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 

eventuali nuove situazioni di lockdown, anche per un solo gruppo classe, saranno previste quote orarie 

settimanali di lezioni così strutturate: 

• SCUOLA DELL’INFANZIA: in questo ordine di scuola l’aspetto più importante è mantenere il contatto con 

i bambini e con le famiglie. Le attività accuratamente progettate in relazione alla programmazione e al 

progetto pedagogico, saranno calendarizzate in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Si 

prevedono diverse modalità di contatto tenuto conto dell’età degli alunni: videochiamate/ videoconferenze, 

invio di file audio e video attraverso il rappresentante di sezione, utilizzo di una piattaforma per la 

condivisione e il repository di materiali. 

 

 

 

 



• SCUOLA DEL PRIMO CICLO  

- PRIMARIA: assicurare per le classi prime almeno 10 ore settimanali di didattica in modalità 

sincrona con l’intero gruppo classe, 15 per le altre classi. 
 

- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: assicurare almeno 18 ore settimanali di didattica in 

modalità sincrona con l’intero gruppo classe. 
 

La pianificazione didattica sarà realizzata da ciascun team docente/consiglio di classe, in maniera flessibile, in 

modo da poter costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con la possibilità di prevedere ulteriori attività in 

piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee dai docenti. 

Il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio docenti, concorderà l’orario delle attività 

educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata, avendo 

cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI. Nella strutturazione dell’orario 

settimanale in DDI è possibile fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle 

discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento 

dell’Autonomia Scolastica. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 
 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sull’alunno, consente la 

costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice 

trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della 

conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad 

esempio all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate, quali metodologie fondate sulla 

costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte 

didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre all’acquisizione di abilità e 

conoscenze. Sarà cura dei docenti utilizzare queste metodologie al fine di svilupparne tutte le potenzialità ed 

evitare che si sostanzino in un riduttivo studio a casa del materiale assegnato. 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli 

apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate in relazione alla peculiarità delle varie discipline. Non sempre 

la modalità di verifica di una attività svolta in DDI porterà alla produzione di materiali cartacei data la possibilità 

di utilizzare come strumenti di verifica anche interrogazioni e colloqui orali. 

 

VALUTAZIONE 
 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti con riferimento ai criteri approvati dal 

collegio docenti e inseriti nel PTOF. Anche con riferimento alle attività di DDI la valutazione deve essere 

costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del 

confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica 

in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione 

non solo il singolo prodotto, quanto l’intero processo. La valutazione formativa tiene conto dei processi attivati, 

della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale, sociale e 

del processo di autovalutazione. 



ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

Il Piano Scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’amministrazione centrale, le regioni, gli enti 

locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire la frequenza scolastica 

in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per 

l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale). Per 

tali alunni il punto di riferimento è il Piano Educativo Individualizzato, in base al quale ciascun team docente/ 

consiglio di classe avrà cura di rimodulare l’azione didattica, tenendo conto dei reali bisogni di ogni alunno. La 

stessa attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 

170/10 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali dal team docenti/consiglio di 

classe per i quali si fa ugualmente riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. 

Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione l’attivazione della 

DDI oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, pertanto 

uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione. IL Dirigente scolastico attiverà ogni necessaria 

interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi necessari ad attivare proficuamente la 

DDI. 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, il nostro istituto assicurerà tutte le attività di comunicazione, 

informazione e relazione con le famiglie previste all’interno del CCNL vigente e previsti dalle norme sulla 

valutazione, avendo cura di esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INIZIATIVE PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE 
 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo 

posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale e il team dell’innovazione digitale/partecipazione ai 

bandi avranno un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola, si attiveranno per partecipare ai 

bandi per il miglioramento dell’accesso alle risorse digitali e il coinvolgimento della comunità scolastica per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

 
Il Piano nazionale scuola Digitale (PNSD), adottato con il D.M. n. 851 del 27/10/2015, prevede tre direttrici di 
attività per le scuole: 
 

1. miglioramento dotazioni hardware 

2. attività didattiche 

3. formazione degli insegnanti. 

 

 
In tale ottica, la nota MI, n. 4203 del 20 marzo 2020, ha previsto l’assegnazione di un contributo per ogni 

Istituzione Scolastica, pari a 1.000 euro, per l’Azione # 28 del PNSD, ossia per la realizzazione di attività coerenti 

con le azioni del Piano Nazionale per la Scuola Digitale. Inoltre, il Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020 

ha assegnato un’ulteriore somma, pari ad euro 453,71, destinata alla formazione del personale scolastico,  

Tale somma totale è stata utilizzata in parte per la formazione interna sui temi del PNSD, ed in parte per 

l’acquisto di nuovi device e supporti. Nello specifico: 

- 11 notebook; 

- Software Erikson per il supporto di alunni BES; 

- Azioni di formazione per il personale dell’Istituto, tenuti da docenti interni, mirati ad una conoscenza di 

base relativamente alle piattaforme attualmente in uso nei nostri plessi (Microsoft Teams; G SUITE for 

Education; WeSchool). 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



PON Smart Class - "Reti innovative tra Scuole di Paese" 

L’istituto Comprensivo di Ostra ha partecipato al progetto emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato “Reti innovative tra Scuole 

di Paese”, facente parte dell’area “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai 

Fondi Strutturali Europei,  e nello specifico relativo all’Asse II – Infrastrutture per l’istruzione, con Obiettivo 

specifico – 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

Il presente Avviso si pone lo scopo di offrire alle istituzioni scolastiche l’opportunità di realizzare classi virtuali 

adatte a consentire, anche per le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche statali del I ciclo 

d’istruzione, forme di didattica digitale. 

L’obiettivo è dunque quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare, in questa 

fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di 

garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio.  

Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle 

ordinarie attività didattiche. 

L’importo autorizzato al progetto ammonta a € 13.000,00, fondi che sono stati destinati al potenziamento delle 

dotazioni delle 3 scuole primarie per l’acquisto di: 

- 21 Notebook; 

- 21 Cuffie con microfono per pc; 

- 3 USB EXTERNAL DVDRW DRIVE; 

- 3 Display interattivo con penna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf/354b3476-1d9b-4d36-bef8-8f7dcf38e6b6?pk_vid=1e1ec654096c58f31604768170b1c83d
http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf/354b3476-1d9b-4d36-bef8-8f7dcf38e6b6?pk_vid=1e1ec654096c58f31604768170b1c83d


VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Nel nostro Istituto la valutazione è intesa nel duplice aspetto di:   

- valutazione dell’alunno; 

- efficacia della progettazione di Istituto. 

 
Valutazione dell’alunno 
 

Durante l’anno scolastico 2007/2008 i Docenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado hanno preso 

in esame i criteri generali da utilizzare all’atto della valutazione dell’alunno. 

Nel Collegio dei Docenti Unitario del 17/11/2008, dopo ampia discussione e manifestata condivisione, sono stati 

deliberati i Criteri generali per la valutazione degli esiti del processo di insegnamento/apprendimento intesi come 

regole da rispettare nelle pratiche educative (D.P.R. 275/99, art.4); inoltre sono stati deliberati gli strumenti e le 

modalità per la verifica degli apprendimenti. 

Per rispettare il nuovo assetto normativo (D.P.R. 122 del 22/06/2009) alla Delibera precedente sono state 

apportate, nei Collegi Unitari del 01/09/2009, del 03/11/2010, del 17/09/2012, del 12/12/2017 e del 8/11/2018, 

le opportune modifiche ed integrazioni relative anche alla valutazione del Comportamento degli alunni della 

scuola Primaria e Secondaria di primo grado. 

Il Collegio dei docenti ha deliberato la conferma dell’impianto valutativo preesistente, formato dagli allegati A - 

B - C - D - E - Ebis - F - I - L. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 ha previsto 

che, da quest’anno scolastico, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 

delle classi della scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di 

valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento.  

L’ordinanza determina le modalità di formulazione del giudizio descrittivo per la valutazione periodica e finale 

degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso 

l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.  

I giudizi descrittivi delle discipline sono elaborati e sintetizzati sulla base dei quattro livelli di apprendimento:  

 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite 

dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in 

situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non 

del tutto autonomo. 

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo 

autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto 

del docente e di risorse fornite appositamente. 

 
 

 

Essi sono da correlare agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali, come declinati nel curricolo di istituto e nella 

progettazione annuale della singola classe per la costituzione, ai fini della necessaria omogeneità e trasparenza, 

di uno standard di riferimento.  

Il giudizio descrittivo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento non è riducibile alla semplice 

sommatoria degli esiti ottenuti in occasione di singole attività valutative: occorre rilevare informazioni sui processi 

cognitivi in un’ottica di progressione e di continua modificabilità delle manifestazioni dell’apprendimento degli 

alunni.  

L’autovalutazione dell’alunno, intesa come riflessione sul proprio processo di apprendimento, può far parte del 

giudizio descrittivo. 

Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione la normativa prevede 

che “l’istituzione scolastica, nell’ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento (...).” (art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 62/2017). I docenti 

strutturano percorsi educativo- didattici tesi al raggiungimento degli obiettivi desunti dalle priorità indicate nel 

RAV e nel Pdm: l’innalzamento del livello degli apprendimenti degli allievi con BES e l’elaborazione del curricolo 

verticale delle competenze sociali e civiche (educazione civica). 

La scuola, coordinandosi con le famiglie nell’individuazione di eventuali problematiche legate all’apprendimento, 

mette in atto strategie di individualizzazione e personalizzazione.  

Come previsto dall’ordinanza, la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con 

giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe 

secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli 

alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai 

docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.  

Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle 

discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato.  



Quanto alle valutazioni “in itinere”, il collegio docenti ha deliberato (delibera n.11 a.s. 2020.21) di adottare per 

la scuola primaria la seguente scala aggettivale.  

 

Strumenti da utilizzare per l’espressione del giudizio relativo alle specifiche prove di verifica (in itinere). 

 A scelta del docente o del team è possibile utilizzare la scala aggettivale sotto riportata. 

 

 Scala aggettivale a intervalli  

 gravemente insufficiente * 

 non sufficiente  

 quasi sufficiente  

 sufficiente  

 tra sufficiente e discreto  

 discreto  

 tra discreto e buono  

 buono  

 tra buono e distinto  

 distinto  

 tra distinto e ottimo  

 ottimo  

       *solo per classi quarta e quinta 

   

La valutazione delle singole prove è affidata agli insegnanti perché esse sono una parte del processo quotidiano 

di raccolta degli elementi che conducono alle valutazioni periodiche e finali.  

Rimangono invariate, così come previsto dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, le modalità per la 

descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento 

e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa. 

 

 
 

 



Allegato A 
 

Delibera relativa ai Criteri Generali per la valutazione degli esiti del processo di 
insegnamento/apprendimento, intesi come Regole da rispettare nelle pratiche valutative  

(Decreto Legislativo n.62/2017) 
 
1. Significato e fine della valutazione 

a) sostegno all’apprendimento 

b) controllo dell’apprendimento 

c) promozione delle potenzialità individuali 

d) sostegno al processo di sviluppo globale dell’alunno 

 
2. Caratteristiche della valutazione 

a) continua 
 declinata nel corso dell’intero percorso scolastico 
 
b) trasparente e condivisa sia nei fini che nelle procedure in modo che ogni alunno conosca i criteri e gli 

strumenti utilizzati dal docente 
 
c) formativa 
 regolazione del processo di insegnamento ( per il docente) /apprendimento ( per l’alunno) 
 a tal fine è fondamentale comunicare gli esiti delle verifiche (orali e scritte) 
 
d) sommativa 
 consuntivo non solo dei risultati conseguiti, ma anche del percorso realizzato 
 
e) collegiale 

 
3. Cosa valutare (oggetto della pratica valutativa) 

a) capacità strumentali 

b) conoscenze e abilità acquisite 

c) abilità di studio 

d) atteggiamento verso le attività proposte dalla scuola (partecipazione, interesse e attenzione) 

e) comportamento (rispetto delle regole e modalità della relazione) 

f) autonomia nei processi di apprendimento 

g) processo di maturazione 

 

4. Come valutare 

(espressione del giudizio sia per le verifiche che sintetico per la valutazione del rendimento) 

a. considerare con attenzione le variabili di processo: 
 livelli di partenza del singolo allievo, percorso formativo individuale; 
 (verifiche e valutazione del rendimento) 
b. considerare con attenzione le variabili di sfondo (contesto del singolo allievo) 
 (verifiche e valutazione del rendimento) 



c. tenere conto dei risultati delle verifiche 
 (valutazione del rendimento) 

 

I punti a), b), c) vanno considerati nella loro integrazione reciproca. 
 

 
5. Strumenti da utilizzare per l’espressione delle valutazioni disciplinari 

Scuola Primaria: giudizi descrittivi riferiti a differenti livelli di apprendimento come previsto dalla 
normativa in vigore 
I livelli di apprendimento attribuiti nella valutazione periodica e finale, sono riportati nei documenti di 
valutazione degli alunni. 
Scuola Secondaria: scala decimale come previsto dalla normativa in vigore 
I voti numerici attribuiti nella valutazione periodica e finale sono riportati in lettere e in cifre nei documenti di 
valutazione degli alunni. 

 
6. Strumenti da utilizzare per l’espressione del giudizio sintetico relativo all’IRC e alle attività 

alternative all’IRC: 

insufficiente 
sufficiente 
discreto 
buono 
distinto 
ottimo 
 

7.  Cosa NON È la valutazione 

a) NON È la media aritmetica dei giudizi ottenuti nelle prove di verifica 

b) NON È condizionata da effetti alone (predizioni che si avverano) 

c) NON È il prodotto di una sola prova di verifica 

d) NON È il prodotto di un solo tipo di verifica 

e) NON È il risultato di sole osservazioni 

 
8.   Criteri per la valutazione del rendimento scolastico intermedio e finale 

a) Considerate le finalità della scuola dell’obbligo e la valenza eminentemente formativa della valutazione 
si ritiene necessario utilizzare la scala aggettivale prevista dalla normativa a iniziare dal giudizio sintetico 
“non sufficiente” per le classi prime e primo biennio della scuola primaria e “gravemente insufficiente” 
per il 2° biennio della Scuola primaria, e dalla votazione minima di quattro per la Scuola Secondaria di 
primo grado. 

b) Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), compresi i diversamente abili, la valutazione del 
rendimento scolastico (discipline) è formulata, con decisione dell’équipe pedagogica, in relazione agli 
obiettivi definiti nella progettazione personalizzata (PDP-PEI). 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B 

 
Delibera relativa alle modalità e agli strumenti per la verifica degli apprendimenti 

 

Tipologie di prove utilizzabili (Strumenti) 

1. prove non strutturate: 
 dialogo 
 discussione di gruppo 
 produzioni personali (elaborati scritti, ...) 
 interventi alla lavagna 
 interrogazioni 
 esercitazioni 
 osservazioni dirette 

2. prove semistrutturate: 
            questionari a risposte aperte 

 compilazione di tabelle 
 mappe 

3. prove strutturate: 
 questionari a risposta multipla 
 a completamento 
 a correzione d’errore 
 vero/falso 

 
Criteri di conduzione delle verifiche 

• È opportuno e necessario l’utilizzo di un repertorio diversificato di prove (orali, scritte, strutturate, ...) 
anche per le materie di studio (storia, geografia, scienze) 

• Interrogazione condotta sulla base di criteri preventivamente comunicati agli alunni   es. esposizione 
argomento libero, scelto dal docente, domande/risposte, esercizio, ecc... 

• È opportuno e necessario predisporre prove personalizzate per alunni che presentano Bisogni Educativi 
Speciali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO NELLA 

DIDATTICA A DISTANZA APPROVATA DAI COLLEGI DOCENTI IN DATA 12.05.20 
 

LA VALUTAZIONE DEVE ESSERE FUNZIONALE A MONITORARE I PROCESSI DI APPRENDIMENTO, 

LE CONOSCENZE E LE COMPETENZE AGITE DAGLI STUDENTI NEI NUOVI AMBIENTI DI 

FORMAZIONE. 

 
Si passa dalla valutazione dell’apprendimento alla VALUTAZIONE PER L’APPRENDIMENTO con maggiore 

attenzione alla valutazione formativa, intesa ossia come supporto al miglioramento e     alla promozione del successo 

formativo 

 
Pertanto, valutazione degli esiti, ma anche e soprattutto delle COMPETENZE, e delle SOFT SKILLS (competenze 
emotive, cognitive, relazionali). 

 
La valutazione sommativa dovrà essere integrata dagli elementi raccolti in fase di valutazione formativa. 

 
STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

STRUMENTI DI RILEVAZIONE 

CONNESSI ALLE MODALITÀ DI 

VERIFICA 

MODALITA’ SINCRONA MODALITA’ 
ASINCRONA 

Tradizionali    

Rubriche valutative 
Per competenze 
(desunti dai compiti e 
dall’osservazione) 

Prove strutturate/ 
semistrutturate su 
piattaforma digitale in 
modalità sincrona 

Invio di registrazione 
audio/ video 

Autovalutazione 

Giudizi sintetici Voti 

numerici 

Tradizionali 

 
Rubriche valutative 
Per competenze 
(desunti dai compiti e 
dall’osservazione) 

Prove scritte di tipo 
tradizionale svolte 
durante le videolezioni 
(compiti a tempo in 
piattaforma, produzione 
di testi “aumentati”, 
mappe mentali, …) 

 
Consegna di un prodotto 
scritto con possibilità di 
approfondimento in 
sincrono 

Autovalutazione 

Giudizi sintetici 

Valutazione di tipo narrativo 

 
Voti numerici 

Tradizionali 
 

Rubriche valutative 
Per competenze 
(desunti dai compiti e 
dall’osservazione) 

 
Prove orali di tipo 
tradizionale svolte 
durante le videolezioni 

  
Autovalutazione 

Giudizi sintetici Voti 

numerici 

 
Compiti di realtà anche 
collaborativi 

  
Prove esperte / compiti 
autentici 

Autovalutazione Valutazione di 

tipo narrativo 

Giudizi sintetici 

 
Diari di 
bordo/autobiografie 

 Riflessione metacognitiva 
Valutazione di tipo narrativo 

  Osservazione sistematica  
Giudizi sintetici 



 

                                                                                                                                       Allegato C 

 
Delibera relativa ai criteri generali per la valutazione del comportamento 

 
Scuola Primaria e Secondaria 

• Assiduità, salvo comprovati motivi di salute, nella frequenza delle lezioni; rispetto degli orari scolastici; 

• impegno, rispetto delle consegne e delle scadenze, attenzione durante le lezioni; 

• comportamento nei rapporti interpersonali verso tutte le componenti scolastiche e in relazione all’ambiente, 
ai beni e agli strumenti della scuola; 

• comportamento in attività scolastiche svolte fuori dall’Istituto; 

• capacità di collaborazione propositiva e di assunzione di responsabilità. 

 
 

Espressione della valutazione del comportamento (articolo 2 comma 8 del DPR del 22/06/2009) 
 

Scuola Primaria 

Il giudizio per l’espressione della valutazione del comportamento viene formulato dai docenti contitolari della 
classe utilizzando la seguente scala aggettivale: 

- non sufficiente 
- sufficiente 
- discreto 
- buono 
- distinto 
- ottimo 

 
 

Scuola Secondaria 
 

La valutazione relativa al comportamento viene espressa collegialmente in giudizi sintetici e viene illustrata con 
specifica nota da allegare al documento di valutazione. 
La suddetta nota viene formulata con esplicito riferimento ai criteri per la valutazione del comportamento. 



Allegato D 
 

Delibera relativa ai criteri per la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni  
 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 
 

4. VALUTAZIONE PERIODICA (1° QUADRIMESTRE) 
Le valutazioni periodiche attestano il grado di perseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi 
(conoscenze, competenze/abilità) nelle varie discipline nel I quadrimestre sulla base dei criteri di cui 
all’Allegato A. 
In presenza di insufficienze, i docenti predispongono gli opportuni interventi di recupero delle carenze 
rilevate, tenendo conto anche della possibilità degli alunni di raggiungere autonomamente gli obiettivi 
formativi stabiliti dalla programmazione di classe. 

 
5. VALUTAZIONE ANNUALE (2° QUADRIMESTRE) 

Le valutazioni annuali attestano il grado di perseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi nelle varie 
discipline nel corso dell’intero anno scolastico. 
Le valutazioni sono espresse dai docenti contitolari della classe per la scuola Primaria; dal Consiglio 
di Classe per la scuola secondaria 1° grado, con decisione assunta a maggioranza, sulla base della 
proposta del docente della disciplina e dei criteri di cui all’Allegato A. 
La proposta del docente è desunta da: 

▪  un congruo numero di verifiche effettuate nel II periodo; 
▪  valutazione espressa in sede di scrutinio del I periodo; 
▪  considerazione del percorso formativo dell’alunno 
▪  valutazione complessiva dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dello studente. 

 
 

6. VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DI “EDUCAZIONE CIVICA 
La valutazione dell’insegnamento di “Educazione Civica” è svolta trasversalmente da tutti i docenti, 
confluisce nella valutazione assegnata dal docente coordinatore. (L. 92/2019) 

 
7. VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’IRC 

La valutazione delle Attività alternative all’IRC viene formulata su apposito allegato considerando 
l’interesse, l’impegno, la partecipazione e l’atteggiamento complessivo verso le attività proposte. 

 
 
 

Scuola Secondaria di primo grado 
Per gli alunni che abbiano conseguito, anche con voto di consiglio, la sufficienza in tutte le discipline il Consiglio 
di Classe delibera l’ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo. 
Per gli alunni che abbiano evidenziato carenze gravi e diffuse, non colmabili nel breve periodo e tali da 
pregiudicare il successivo percorso formativo, unite a impegno, interesse e partecipazione inadeguati, il 
Consiglio di Classe delibera, con decisione assunta a maggioranza, la non ammissione alla classe successiva 
o all’esame conclusivo del primo ciclo. 

 
Scuola Primaria 

I docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in 
caso eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 
 

                                                    
 



Allegato E 
            

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MENCHETTI"            

              

COMPORTAMENTO:            

Giudizio sintetico 

1° Quadrimestre Finale 

              

Nota illustrativa del voto di comportamento            

               

INDICATORI 1° Quadrimestre Finale 

Rispetto degli orari scolastici e 
assiduità nella frequenza.  

    

Impegno, rispetto delle consegne e 
delle scadenze, attenzione durante 
le lezioni 

  

Comportamento nei rapporti 
interpersonali in relazione 
all'ambiente e al contesto sia in 
attività scolastiche che 
extrascolastiche 

    

Capacità di collaborazione 
propositiva e di assunzione di 
responsabilità 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato E bis 
            

             

            

INDICATORI VOTO DESCRITTORI 

Rispetto degli orari scolastici e 
assiduità nella frequenza. 

Ottimo ineccepibili 

Distinto regolari - sistematici 

Buono abbastanza regolari 

Discreto poco sistematici - poco regolari 

Sufficiente irregolari - discontinui 

Insufficiente molto irregolari - molto discontinui 

   

Impegno, rispetto delle consegne e 
delle scadenze, attenzione durante 
le lezioni  

Ottimo attivi - partecipati - consapevoli 

Distinto molto regolari - significativi 

Buono costanti - regolari 

Discreto discontinui - settoriali - non sempre costanti 

Sufficiente scarsi - carenti - limitati - marginali 

Insufficiente molto irregolari - insufficienti - inadeguati 

   

Nello specifico, nel caso in cui il 
corpo docente ravvedesse 
comportamenti decisamente 
negativi da un punto di vista 
relazionale o l’alunno sia stato fatto 
oggetto di note disciplinari da parte 
del corpo docente o di una 
sospensione didattica in presenza 
di altri indicatori che sostengano e 
definiscano profili negativi o 
borderline, si provvederà 
all’attribuzione di un voto negativo 
nella condotta.  

Ottimo irreprensibile - responsabile - consapevole 

Distinto corretto - rispettoso 

Buono adeguato - quasi sempre corretto 

Discreto non sempre corretto - poco adeguato 

Sufficiente scorretto - poco rispettoso 

Insufficiente molto scorretto - del tutto inadeguato 

   

Capacità di collaborazione 
propositiva e di assunzione di 
responsabilità 

Ottimo attiva - sollecita - produttiva 

Distinto significativa - efficace - valida 

Buono adeguata - idonea 

Discreto saltuaria - settoriale - discontinua 

Sufficiente irregolare - carente - scarsa 

Insufficiente inadeguata - assente - insufficiente 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MENCHETTI”                                                          Allegato F 
 

 
                  

 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 
 

Ottimo 
 

Votazione attribuita all’allievo che dimostra il consapevole rispetto di tutti gli indicatori 

Distinto 
 

Votazione attribuita: 

• all’allievo che dimostra rispetto di tutti gli indicatori, ma è responsabile di 
occasionali lievi mancanze che prontamente si impegna a correggere; 

• all’allievo che, pur nel rispetto degli altri indicatori, non mostra adeguato interesse 
per l’attività della classe come gruppo di appartenenza. 

Buono 
 

Votazione attribuita all’allievo che non rispetta in modo significativo e/o ripetuto alcuni degli 
indicatori (indipendentemente dal numero delle discipline in cui tale atteggiamento si evidenzia) e 
che non sempre si corregge prontamente. 

Discreto 
 

Votazione attribuita all’allievo che non rispetta in modo significativo e/o ripetuto alcuni degli 
indicatori (indipendentemente dal numero delle discipline in cui tale atteggiamento si evidenzia), è 
piuttosto discontinuo e/o restio nel correggersi ed ha eventualmente ricevuto: 

 note e/o rapporti 
 richiami verbali dal coordinatore/vicario/dirigente 
 segnalazione nei verbali dei Consigli di Classe ritenuti significativi dalla ponderazione del 

Consiglio. 

Sufficiente 
 

Votazione attribuita 
c) all’allievo che non rispetta in modo significativo e/o ripetuto la maggior parte degli 

indicatori, non mostra cenni di ravvedimento ed ha ricevuto: 
 note e/o rapporti 
 richiami verbali dal coordinatore di classe/dal vicario/dal dirigente 
 segnalazione nei verbali dei Consigli di Classe ritenuti significativi dalla ponderazione del 

Consiglio. 
d) all’allievo che si è reso protagonista di episodi, anche isolati, di particolare gravità. 

Insufficiente 
 

Votazione attribuita, in sede di scrutinio intermedio o finale, qualora il Consiglio di classe abbia 
accertato che lo studente: 

• sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari comminate da un organo 
collegiale che, ai sensi del Regolamento interno di Istituto, comportano 
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per più di 15 
gg.; 

• sia stato destinatario di sanzioni e di provvedimenti, comminati da un organo collegiale, 
che comportano allontanamento dalla comunità scolastica (con o senza obbligo di 
frequenza) anche per periodi inferiori a 15 gg., come conseguenza di gravi o reiterate 
mancanze rispetto alle norme del regolamento di disciplina; 

• abbia violato in modo rilevante i doveri fondamentali di frequenza e studio e/o di 
rispetto nei confronti di tutte le componenti scolastiche e/o di rispetto del patrimonio 
della scuola (art. 3 comma 1, 2, 5 DPR 235/2009) e abbia ricevuto una sanzione 
ritenuta significativa dalla ponderazione del Consiglio. 

• Successivamente alla irrogazione delle sanzioni su citate (punti a-b-c) di natura 
educativa e riparatoria previste dal Regolamento interno di disciplina, non abbia 



dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare 
un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in 
ordine ai valori di cittadinanza e della convivenza civile. 

In sede di scrutinio intermedio la votazione si attribuisce in particolare qualora il Consiglio ritenga 
essa possa essere di monito e pungolo per il ravvedimento dell’allievo a seguito di infrazioni molto 
gravi o molteplici e ostinatamente reiterate in vario modo nel tempo. 
 

La votazione è sempre adeguatamente motivata dal Consiglio nei verbali interni. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                               Allegato I 
 
 

CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
E ALL'ESAME DI STATO 

 
NOTA BENE: IL CRITERIO N.1 É PRELIMINARE ALLA DISCUSSIONE 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   C 
  R 
  I 
  T 
  E 
  R 
  I 

N. PRIMARIA SECONDARIA 

1 Quattro valutazioni gravemente 
insufficienti possono determinare la 
non ammissione con voto 
all'unanimità del team docente; 

Quattro valutazioni insufficienti 
possono determinare la non 
ammissione con voto a maggioranza 
del Cdc; 

2 Le difficoltà risultano così consistenti e 
collocate in determinati ambiti da 
pregiudicare il percorso futuro o 
l'autonomia nell'esercizio della 
cittadinanza; 

Le difficoltà risultano così consistenti e 
collocate in determinati ambiti da 
pregiudicare il percorso futuro o 
l'autonomia nell'esercizio della 
cittadinanza; 

3 Non sono presenti progressi significativi 
rispetto al punto di partenza; 

Non sono presenti progressi significativi 
rispetto al punto di partenza; 

4 Non si sono rilevati esiti apprezzabili 
nonostante l'organizzazione di percorsi 
didattici personalizzati e flessibili;  

Non si sono rilevati esiti apprezzabili 
nonostante l'organizzazione di percorsi 
didattici personalizzati e flessibili; 

5 L'impegno nel lavoro a casa e a scuola 
risulta del tutto inadeguato; 

L'impegno nel lavoro a casa e a scuola 
risulta del tutto inadeguato; 

6 La partecipazione e l'interesse appaiono 
gravemente carenti; 

La partecipazione e l'interesse appaiono 
gravemente carenti; 

7 La frequenza scolastica irregolare e non 
motivata da elementi documentati, è tale 
da non permettere il raggiungimento 
degli obiettivi minimi o la valutazione 
dell'alunno; 

La frequenza scolastica irregolare e non 
motivata da elementi documentati, è tale 
da non permettere il raggiungimento degli 
obiettivi minimi o la valutazione 
dell'alunno; 

8 È stata informata la famiglia, per almeno 
due volte, circa l'andamento problematico 
dell'alunno nel corso dell'anno scolastico. 

Sono state inviate almeno due 
comunicazioni scritte alla famiglia da parte 
del Cdc circa l'andamento problematico 
dell'alunno nel corso dell'anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      Allegato L 
 
 

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE  
 
 

1.  Media dei voti delle singole discipline - escluso il comportamento, l’insegnamento di IRC o Materia 
Alternativa - del secondo quadrimestre del terzo anno; in caso di frazioni pari o superiori a 0.5, arrotondata 
all’unità superiore. 

2.  Il C.d.c., previo confronto delle medie finali del secondo quadrimestre del primo e del secondo anno, può 
attribuire, un punto (1/10 di voto) di incremento per valorizzare l’impegno e il rendimento serio, costante, 
produttivo e/o in miglioramento nel corso del tempo. 

3.  La media dei voti di cui ai punti 1 e 2 è da considerarsi esclusivamente come elemento di avvio della 
decisione del C.d.c. 

4.  Il C.d.c., nell’attribuire il voto di ammissione, farà riferimento e si atterrà alla seguente rubrica di 
corrispondenza tra voto in decimi e livello raggiunto al termine del percorso triennale. 

 
 

RUBRICA DI CORRISPONDENZA TRA VOTO IN DECIMI E LIVELLO RAGGIUNTO 
AL TERMINE DEL PERCORSO TRIENNALE 

 

VOTO LIVELLO 

4 Le conoscenze acquisite sono frammentarie e poco significative in molte discipline. 
L'applicazione |negli usi e nelle procedure presenta frequenti errori e scarsa consapevolezza. 
L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipende da costante aiuto e supporto 
dell’adulto. 1 progressi nell’apprendimento sono stati scarsi, lenti e discontinui. L’impegno si è 
mostrato assai limitato, non supportato da strategie efficaci di studio e di lavoro; l’assunzione 
di iniziative dipende solo da 
sollecitazioni dell’adulto e dei compagni. La propensione all’organizzazione, alla pianificazione, 
all’agire in base a priorità è scarsa. 

5 Le conoscenze acquisite sono essenziali, non sempre collegate. L’applicazione negli usi e 
nelle procedure presenta errori e scarsa consapevolezza e necessita di costante esercizio. 
L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi è limitata a contesti noti e richiede istruzioni e 
supporto dell’adulto o dei compagni. I progressi nell’apprendimento sono stati lenti e 
discontinui. L’impegno si è mostrato modesto, discontinuo e non supportato da strategie 
efficaci di studio e di lavoro. L’assunzione di iniziative dipende da sollecitazioni dell’adulto o 
dalla presenza di interessi 
personali contingenti. La capacità di organizzazione, di pianificazione e di individuazione delle 
priorità è limitata. 

6 Le conoscenze acquisite sono essenziali, anche se significative e stabili. La corretta 
applicazione negli usi e nelle procedure necessita di esercizio e di supporto dell’adulto o dei 
compagni. L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi è limitata a contesti noti. L’impegno 
si è mostrato sufficiente e generalmente continuo, anche se va migliorata l’efficacia delle 
strategie di lavoro e di studio. 
L’assunzione di iniziative è spontanea in contesti noti e sicuri, oppure si evidenzia dopo 
l’acquisizione di precise istruzioni. Sono da migliorare l’organizzazione dei tempi, l'utilizzo degli 
strumenti, l’individuazione delle priorità e la pianificazione delle azioni. 



7 Le conoscenze acquisite sono essenziali, ma significative, stabili e collegate. L'applicazione 
negli usi; e nelle procedure, una volta apprese le istruzioni, è generalmente corretta, anche se 
necessita ancora di esercizio e non è sempre del tutto consapevole. L’abilità ‘di risolvere 
problemi e di assumere: iniziative in contesti noti è sufficientemente autonoma; in contesti 
nuovi procede dopo l’acquisizione di istruzioni o supporti. L'impegno si è mostrato discreto e 
generalmente continuo. Ci sono spazi di miglioramento nell’organizzazione dei tempi e delle 
priorità e nella pianificazione delle azioni  

8 Le conoscenze acquisite sono di buon livello, stabili e collegate. L’applicazione negli usi e 
nelle procedure è generalmente autonoma, corretta € consapevole. L’abilità di risolvere 
problemi e assumere iniziative in contesti noti è buona, caratterizzata da autonomia e 
responsabilità, mentre nei contesti nuovi richiede tempi di adattamento. L’impegno si è 
mostrato sempre costante. L'organizzazione dei tempi e degli strumenti è buona; si è vista una 
positiva e progressiva evoluzione, con ulteriori spazi di incremento, nelle capacità di 
pianificare, progettare e di agire tenendo conto 
delle priorità.  

9 Le conoscenze acquisite sono significative, stabili e ben collegate. L’applicazione negli usi e 
nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di risolvere problemi e assumere 
iniziative in contesti noti è più che buona, caratterizzata da autonomia, responsabilità e spirito 
critico; l'adattamento a contesti nuovi è abbastanza rapido ed efficace. L’impegno è sempre 
stato assiduo e responsabile, supportato da buone strategie di organizzazione di tempi, spazi, 
strumenti, 
individuazione delle priorità e capacità di progettare in contesti noti e anche nuovi, con qualche 
indicazione e supporto.  

10 Le conoscenze acquisite sono significative, stabili, ben collegate e interrelate. L’applicazione 
negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di risolvere problemi e 
assumere iniziative in contesti noti è ottima, caratterizzata da autonomia, responsabilità, spirito 
critico; l’adattamento a contesti nuovi è generalmente rapido, efficace, autonomo. L’impegno è 
sempre stato assiduo e responsabile, supportato da ottime strategie di organizzazione di 
tempi, spazi, strumenti, individuazione delle priorità e capacità di progettare in contesti noti e 
nuovi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO (RAV) 
 

- Redazione in piattaforma ministeriale del Rapporto di Autovalutazione previsto dalla direttiva del 

Ministero n. 11 del 18/09/2014. 

- Pubblicazione del RAV sul portale “Scuole in chiaro”. 

 
 
Qualità dell’insegnamento-apprendimento 

 

Si raccolgono gli esiti delle prove di verifica di Italiano e Matematica e si opera un confronto con i dati Invalsi per 

le classi II^ e V^ primaria. Per tutte le classi primarie e secondarie la funzione strumentale raccoglie e tabula i 

dati delle prove di verifica. I docenti delle discipline utilizzeranno i dati raccolti per operare confronti e analisi 

della situazione della classe.   

 
 

RILEVAZIONE INVALSI 
 
Destinatari Docenti e alunni delle classi seconde e quinte primarie e delle classi terze secondaria 

coinvolte nelle rilevazioni. 
 

Breve descrizione Organizzazione del gruppo dei docenti somministratori coinvolti e preparazione del 
prospetto orario. Somministrazione delle prove Invalsi e relativo inserimento dei dati in 
piattaforma. 
Analisi degli esiti delle Prove Invalsi dell’anno scolastico precedente. 

Realizzazione - Orario  Curricolare 
Tempi   Mese di aprile/maggio secondo il calendario INVALSI 

 

 

DOCUMENTAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI 
 

Il Collegio dei Docenti ha adottato una serie di strumenti di documentazione del percorso formativo di ogni 
singolo alunno. 
 

Scuola dell’Infanzia 
 

Viene utilizzata una scheda continuità, Infanzia-Primaria, come documentazione dei processi di maturazione 
personale dell’alunno e osservazioni dei docenti, da compilare al termine di ogni anno scolastico nel periodo 
marzo – maggio, da utilizzare nel corso degli incontri con i docenti delle future classi prime della scuola Primaria. 
 

Scuola Primaria 
Sono previsti incontri tra docenti della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado per individuare i livelli di 
acquisizione delle competenze e delle conoscenze degli alunni, le modalità di apprendimento, gli aspetti 
relazionali, ecc.. 
È inoltre adottata una scheda continuità Primaria-Secondaria di primo grado. 
 
 

Scuola Secondaria di primo grado 
 

Viene utilizzata una scheda orientamento per la documentazione dei processi di maturazione personale 
dell'alunno e d osservazioni dei docenti, da compilare a cura dei coordinatori prima del Consiglio di Classe di 
novembre e sottoporre ai colleghi per la formulazione del consiglio orientativo. 
 



AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

Ogni istituzione scolastica deve riconoscere e valorizzare le diversità, promuovere le potenzialità di ciascuno 

adottando tutte le iniziative utili per garantire:  

- il diritto all’istruzione;   

- il successo scolastico; 

- eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. 

Alla luce della direttiva Ministeriale del 27/12/2012 occorre potenziare la cultura dell’inclusione perché ogni 

alunno può manifestare Bisogni Educativi Speciali (BES) o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 

psicologici, sociali. 
 

A tal fine si possono adottare tutte le forme di flessibilità che si ritengono opportune: 

- elaborare un percorso individualizzato o un piano didattico personalizzato che si sostanzia attraverso 

l’impiego di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere il successo formativo di ogni alunno.  

Per esempio, attraverso l’uso di mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, ecc.), l’attenzione agli 

stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di 

promuovere un apprendimento significativo. Il piano didattico personalizzato serve come strumento di 

lavoro in itinere per gli insegnanti ed ha la funzione di documentare alle famiglie le strategie d’intervento 

programmate.  

- Utilizzare gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste dalle disposizioni della legge 

170/2010, sulla base della documentazione clinica presentata dalle famiglie, di determinazioni assunte 

dai consigli di classe e di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico. 

 

Tutti gli alunni riconosciuti con bisogni educativi speciali sono destinatari di una specifica personalizzazione 

dell’apprendimento attraverso: 

a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli alunni con 

disabilità; 

b) Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA ex Legge 170/2010; art. 5 del DM N° 5669 del 

12/7/2011;  

c) Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con BES non italofoni; 

d) Percorso individualizzato e personalizzato con individuazione di strategie adeguate al bisogno 

educativo rilevato dall’osservazione dell’alunno (in termini di obiettivi, contenuti, metodologie, verifiche 

e valutazione) ed esplicitazione dei livelli essenziali attesi per le competenze in uscita. 

Per tutti questi motivi è attivo il GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusione) che prende in esame la situazione degli 

alunni BES presenti nell’istituto, cerca di approntare strategie e strumenti adeguati alle loro esigenze ed elabora 

la proposta del Piano Annuale per l’Inclusività. (Vedi Allegato). Il Gli è composto dal dirigente scolastico, la 

funzione strumentale per l’Inclusività, due insegnanti di sostegno, un rappresentante dei genitori, gli specialisti 

dell’U.M.E.E. e i rappresentanti dei comuni di Ostra e di Barbara. 

Il Gruppo di Lavoro Handicap Operativo di classe (GLHO) ha invece il compito di definire il P.E.I. (Progetto 

Educativo Individualizzato) a favore di ciascun alunno in situazione di handicap. Ne fanno parte i docenti di 

classe, i genitori dell’alunno, nonché i referenti dell’U.M.E.E. 

 

 



Inoltre, dall’anno scolastico 2019/2020 è stato istituito un gruppo di lavoro BES/INCLUSIVITÀ che ha il compito 

di rielaborare specifici documenti e affrontare tematiche di inclusione riguardanti ciascun ordine di scuola.  

Tale gruppo gestisce le problematiche relative ai BES, alla disabilità e al disagio; organizza e gestisce gli incontri 

con l’UMEE ed è coordinato nell’anno scolastico 2020/21 dai tre docenti referenti per la funzione strumentale 

così suddivisa: coordinamento GLI e nei rapporti interistituzionali delle iniziative attinenti ai BES (disabilità), 

coordinamento relativo ai BES (DSA e svantaggio).  

Nell’Istituto sono presenti una Biblioteca con testi specifici, un laboratorio multimediale, strumenti quali personal 

computer, cinepresa digitale, programmi informatici specifici. Il gruppo è composto da tutti i docenti di sostegno 

dell’Istituto. 

Per quanto concerne lo sviluppo di un curricolo attento alle diversità, tutti i plessi dell’Istituto hanno elaborato 

iniziative di arricchimento e approfondimento curricolare dal titolo: “Io come Noi” aventi il medesimo intento, 

quello di far comprendere il valore delle diversità.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIVITÀ 
anni scolastici   2017-18    2018-19 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

1. Rilevazione dei BES presenti: n° 

f) disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

1. minorati vista  

2. minorati udito  

3. Psicofisici 36 

g) disturbi evolutivi specifici  

• DSA con certificazione 8 

• DSA con diagnosi 5 

• ADHD/DOP 1 

• Borderline cognitivo  

• Altro 9 

h) svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

1. Socio-economico 5 

2. Linguistico-culturale 18 

3. Disagio comportamentale/relazionale 2 

4. Altro  8 

Totali 92 

% su popolazione scolastica 12,41 

N° PEI redatti dai GLHO  21 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 23 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  33 

 
2. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno 
Scuola infanzia                    163 ore settimanali 
Scuola primaria                   182 ore settimanali 
Scuola secondaria I grado 108 ore settimanali 

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

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

Sì 

AEC 
Comune di Ostra                    68 ore settimanali 
Comune di Barbara                27 ore settimanali 

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

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

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

 

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

 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni     No 

Docenti tutor/mentore     No 

Altro:   

Altro:   

 
 



3. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  No 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  No 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  No 

 

4. Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 

Altro:  No 

5. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante 

Sì 

Altro: No 

6. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

Sì 

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

Sì 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità Sì 

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

7. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

8. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici 
a prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Sì 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 

Sì 

Altro:  
 

 



Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

  x   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    x  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi; 

  x   

Valorizzazione delle risorse esistenti     x 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 

   x  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parte II Obiettivi di incremento dell’Inclusività proposti per 
l'anno scolastico 2018/2019 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle 
pratiche di intervento, ecc.)  

 

• Dirigente Scolastico: Garante sul piano formale e sostanziale dell’Inclusione e, attraverso il PAI e il GLI, della 
valutazione annuale delle criticità e dei punti di forza degli interventi operati nell’anno trascorso e della messa a punto 
degli interventi correttivi che saranno necessari per incrementare il livello di inclusione e di funzionamento dell’Istituto. 
Detta i criteri generali e formula ipotesi di utilizzo delle risorse. 

• Funzione strumentale per il Sostegno e l’Inclusività: Collabora con il D.S. per le attività di cui sopra; coordina le 
attività relative alla stesura del PAI; coordina il gruppo di sostegno; monitora le dinamiche inclusive all’interno della scuola; 
partecipa alle attività di orientamento e di accoglienza; cura il raccordo fra ordini di scuola nell’ottica dei progetti ponte; 
supporta gli insegnanti nella stesura e compilazione dei PDP e PEI; tiene i rapporti scuola-famiglia e con gli operatori 
sanitari; tiene i rapporti con la rete coordinata dall’Istituto Comprensivo “M. Giacomelli” (Protocollo di intesa “L’Unione fa 
la forza”); struttura gli interventi didattici ed educativi; partecipa ad attività di formazione sui temi dell’Inclusione. 

• Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI): Elabora la proposta del Piano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni 
BES. 

• Collegio Docenti: Delibera l’approvazione del PAI proposto dal GLI; definisce i criteri programmatici miranti ad 
incrementare il grado di inclusività della scuola all’interno di un Piano Triennale dell’Offerta formativa e di un Piano 
Annuale per l’Inclusione coerenti fra loro; partecipa ad azioni di formazione e di aggiornamento inerenti alle dinamiche 
dell’inclusione. 

• Docenti di Sostegno: partecipano alla rilevazione degli alunni con BES; presidiano il processo di inclusione e 
socializzazione degli studenti con BES nella classe; collaborano con le famiglie e con gli OO.SS.; coordinano nella 
progettazione e stesura definitiva del PDP e PEI; fungono da esperti dei processi e delle strategie di apprendimento e da 
consulenti per i colleghi. 

• Personale di segreteria “dedicato” alla gestione (accettazione, protocollo e trasmissione) della certificazione medica, 
alla costituzione di rubriche per il reperimento dati BES. 

• Collaboratori scolastici: coadiuvano nell’assistenza di base agli alunni diversamente abili. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
- Si prevede l’organizzazione e la realizzazione di percorsi specifici di aggiornamento e formazione sulle tematiche relative 

ai BES per insegnanti di sostegno e curricolari, al fine di favorire l’acquisizione di metodologie e strategie di inclusione, 
anche compatibilmente con le risorse interne dell’Istituto. 

- Ci si avvale del supporto del CTI di riferimento. 

- Si predisporrà uno spazio apposito nel sito web dell’Istituto dove poter usufruire di materiali digitali utili per l’inclusione e 
condivisi dai docenti dell’Istituto. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 

Nell’ambito dei Consigli di classe finalizzati alla realizzazione dei PEI e dei PDP, negli incontri GLI si stabiliscono le strategie 
per la valutazione coerente con prassi inclusive. Tali strategie non possono prescindere dal punto di partenza dell’alunno, dal 
suo stile di apprendimento, dalle caratteristiche della sua personalità e nel caso di alunni stranieri, dalle difficoltà legate 
all’apprendimento della lingua italiana. Vengono verificati e valutati gli obiettivi raggiunti dall'alunno considerando le abilità in 
ingresso e le conquiste ottenute in itinere e alla fine dell'anno. Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile 
sia il singolo docente che il consiglio di classe nella sua interezza, pertanto, è necessario un maggiore scambio di informazioni 



tra gli insegnanti della scuola Secondaria di I° grado per definire quali siano gli obiettivi minimi da perseguire nelle varie 
discipline scolastiche. 

Disabilità  

Gli studenti diversamente abili sono valutati in base al Pei. Il Pei può essere curricolare, globalmente riconducibile alla 
programmazione oppure totalmente differenziato. Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari e di sostegno, 
possono essere personalizzate, equipollenti e/o prevedere tempi più lunghi di attuazione.  

Maggiore scambio di informazione tra insegnanti x obiettivi minimi. 

DSA/altre tipologie BES  

Le verifiche saranno personalizzate come da PDP e per esse possono essere previsti anche contenuti ridotti, tempi 
differenziati di esecuzione per consentire tempi di riflessione e gestione dell’ansia.  

Le valutazioni privilegeranno le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che la correttezza 
formale.  

Saranno previste verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera). Si farà uso di strumenti 
e mediatori didattici nelle prove di verifica sia scritte che orali (mappe concettuali, mappe mentali concordate con i docenti). 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue attraverso un’intensa e 
articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. 

È importante utilizzare al meglio le risorse di potenziamento al fine di supportare le classi in cui sono presenti DSA certificati 
e molteplici situazioni di svantaggio. 

È necessaria l’adozione di un nuovo modello PDP diversificato in base al tipo di svantaggio. (socio-economico, linguistico, 
culturale). 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti 
 
In alcuni momenti dell’anno scolastico potranno essere presenti all’interno della scuola altre figure professionali, riferite a 
specifiche progettazioni, che forniscono a vario titolo un ulteriore supporto alle azioni di sostegno suddette (i mediatori 
linguistico-culturali, i conduttori di laboratori particolari od altri esperti). 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 
 
Condivisione del patto di corresponsabilità con le famiglie all’inizio dell’anno scolastico.  

Coinvolgimento e partecipazione attiva delle famiglie nell’elaborazione del PEI e del PDP, nei colloqui scuola-famiglia, nelle 
assemblee, in incontri specifici.  



Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
 

1. Raccolta di buone pratiche inclusive. 

2. Eventuali interventi da parte di mediatori linguistici per favorire la comunicazione. 

3. Proposta di condivisione di specifici progetti inclusivi a livello di Istituto (Giornate dedicate a specifiche 
patologie). 

 

 
 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. 

Condivisione di competenze specifiche e di materiale tra gli insegnanti dell’Istituto. 

Valorizzare la risorsa dell’educatore quale figura di continuità e collaborazione. 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
 
Considerata l’eterogeneità degli studenti con BES e la molteplicità di risposte possibili, l’Istituto necessita di: 

1. Finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva; 

2. Assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni certificati con disabilità; 

3. Risorse umane specifiche per l’inserimento e l’integrazione degli alunni di nazionalità straniera e l’organizzazione di 
laboratori linguistici. 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità 
tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 
 
Elaborazione e realizzazione di progetti di continuità tra gli anni ponte fra tutti i segmenti scolastici. 

All’inizio dell’a.s., qualora gli insegnanti lo ritenessero necessario per alcuni alunni diversamente abili, i docenti interessati di 
sostegno, si riuniscono per procedere alla predisposizione di un particolare progetto continuità tra gli anni ponte.  

Quando necessario, organizzare incontri con gli educatori referenti dell’asilo nido. 

Prevedere almeno un incontro, una volta assegnati gli alunni agli insegnanti di sostegno, tra il docente del segmento scolastico 
precedente con quello del segmento successivo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIVITÀ 
anni scolastici   2017-18    2019-2020 

 

 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

➢ minorati vista  

➢ minorati udito 1 

➢ Psicofisici 30 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA con certificazione 2 

➢ DSA con diagnosi 5 

➢ ADHD/DOP  

➢ Borderline cognitivo 2 

➢ Altro 1 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico 1 

➢ Linguistico-culturale 12 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 3 

➢ Altro  9 

Totali 66 

% su popolazione scolastica 9,2 

N° PEI redatti dai GLHO  26 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 12 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  23 

 
B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno 
scuola infanzia                    215 ore settimanali 
scuola primaria                   216 ore settimanali 
scuola secondaria I grado 58 ore settimanali 

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

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

Sì 

AEC 
Comune di Ostra                    86 ore settimanali 
Comune di Barbara                24,5 ore settimanali 

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

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

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

 

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

 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni    Sì 

Docenti tutor/mentore  Sì 

Altro:  
 
 
 

 



C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  No 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  No 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  No 

 

D. Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili Sì 
Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 
Altro:  No 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 
Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante 

Sì 

Altro: No 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

Sì 

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

Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 
Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 
Rapporti con CTS / CTI Sì 
Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 
Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 
Progetti a livello di reti di scuole Sì 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici 
a prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Sì 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 

Sì 

Altro:   



Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

  x   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    x  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 

  x   

Valorizzazione delle risorse esistenti     x 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

    x 

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parte II – Obiettivi di incremento dell’Inclusività proposti per il prossimo 
anno scolastico 2020/2021 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 
nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 
1. Dirigente Scolastico: Garante sul piano formale e sostanziale dell’Inclusione e, attraverso il PAI e il GLI, della 

valutazione annuale delle criticità e dei punti di forza degli interventi operati nell’anno trascorso e della messa a 
punto degli interventi correttivi necessari per incrementare il livello di inclusione e di funzionamento dell’Istituto. 
Detta i criteri generali e formula ipotesi di utilizzo delle risorse. 

2. Funzione strumentale per il Sostegno e l’Inclusività: Collabora con il D.S. per le attività di cui sopra; coordina 
le attività relative alla stesura del PAI; coordina il gruppo di sostegno; monitora le dinamiche inclusive all’interno 
della scuola; partecipa alle attività di orientamento e di accoglienza; cura il raccordo fra ordini di scuola nell’ottica 
dei progetti ponte; supporta gli insegnanti nella stesura e compilazione dei PDP e PEI; tiene i rapporti scuola-
famiglia , con gli operatori sanitari e  la Cooperativa sociale “H muta” presente sul territorio; tiene i rapporti con la 
rete coordinata dall’Istituto Comprensivo “M. Giacomelli” (Protocollo di intesa “L’Unione fa la forza”); struttura gli 
interventi didattici ed educativi; partecipa ad attività di formazione sui temi dell’Inclusione. 

3. GLHI: Gruppi di lavoro e di studio composti dal Dirigente Scolastico, dalla funzione strumentale, dagli operatori dei 
servizi (Enti, ASL e Cooperativa), e dai rappresentanti dei genitori con il compito di collaborare alle iniziative 
educative e di integrazione predisposte dal piano educativo e creare rapporti con il territorio per l’individuazione e 
la programmazione delle risorse utili a favorire l’inclusione. 

4. Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI): Gruppo di lavoro composto dal Dirigente Scolastico, F.S., dai 
rappresentanti degli insegnanti di sostegno e curricolari di ogni ordine e grado; elabora la proposta del Piano 
Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni BES. 

5. Gruppo di lavoro BES: Gruppo composto dal Dirigente Scolastico, dalla funzione strumentale e da tutti i docenti 
di sostegno di ogni ordine e grado dell’Istituto; prevede incontri periodici tra gli insegnanti di sostegno dei diversi 
ordini scolastici per concordare linee di intervento e strategie comuni, al fine di garantire un’effettiva ed efficace 
inclusione degli alunni diversamente abili. In particolare, si occupa di: accogliere i nuovi docenti di sostegno; 
verificare la funzionalità dell’organico rispetto alle esigenze e ai bisogni DVA presenti; esaminare il materiale a 
disposizione della scuola; individuare linee essenziali per la stesura del Pei e della documentazione relativa ai 
BES; condividere l’andamento educativo-didattico; monitorare le procedure e i progetti relativi all’inclusione. 

6. Collegio Docenti: Delibera l’approvazione del PAI proposto dal GLI; definisce i criteri programmatici miranti ad 
incrementare il grado di inclusività della scuola all’interno di un Piano Triennale dell’Offerta formativa e di un Piano 
Annuale per l’Inclusione coerenti fra loro; partecipa ad azioni di formazione e di aggiornamento inerenti alle 
dinamiche dell’inclusione. 

7. Docenti di Sostegno: partecipano alla rilevazione degli alunni con BES; presidiano il processo di inclusione e 
socializzazione degli studenti con BES nella classe; collaborano con le famiglie e con gli OO.SS.; coordinano nella 
progettazione e stesura definitiva del PDP e PEI; fungono da esperti dei processi e delle strategie di apprendimento 
e da consulenti per i colleghi. 

8. Personale di segreteria: si occupa della gestione (accettazione, protocollo e trasmissione) della certificazione 
medica e della costituzione di rubriche per il reperimento dati BES. 

9. Collaboratori scolastici: coadiuvano nell’assistenza di base agli alunni diversamente abili. 

 



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
Si prevede la collaborazione con organizzazioni e/o fondazioni presenti sul territorio che proporranno degli incontri 
specifici di formazione sulle tematiche relative ai BES per insegnanti di sostegno e curricolari, al fine di favorire 
l’acquisizione di metodologie e strategie di inclusione. 

Formazione MODi-MOF. 

Si usufruisce del supporto del CTI di riferimento. 

Si predisporrà uno spazio apposito nel sito web dell’Istituto dove poter usufruire di materiali digitali utili per l’inclusione 
e condivisi dai docenti dell’Istituto. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
Nell’ambito dei Consigli di classe finalizzati alla realizzazione dei PEI e dei PDP, negli incontri GLI si stabiliscono le 
strategie per la valutazione coerente con prassi inclusive. Tali strategie non possono prescindere dal punto di partenza 
dell’alunno, dal suo stile di apprendimento, dalle caratteristiche della sua personalità e nel caso di alunni stranieri, dalle 
difficoltà legate all’apprendimento della lingua italiana. Vengono verificati e valutati gli obiettivi raggiunti dall'alunno 
considerando le abilità in ingresso e le competenze acquisite in itinere e alla fine dell'anno. Valutare un alunno in 
difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il consiglio di classe nella sua interezza, pertanto, è 
necessario un maggiore scambio di informazioni tra gli insegnanti per definire quali siano gli obiettivi minimi da 
perseguire nelle varie discipline scolastiche. 

 

Disabilità  

Gli studenti diversamente abili sono valutati in base al Pei. Il Pei può essere curricolare, globalmente riconducibile alla 
programmazione oppure totalmente differenziato. Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari e di 
sostegno, possono essere personalizzate, equipollenti e/o prevedere tempi più lunghi di attuazione. 

  

DSA/altre tipologie BES  

Le verifiche saranno personalizzate come da PDP e per esse possono essere previsti anche contenuti ridotti, tempi 
differenziati di esecuzione per consentire maggiore riflessione e gestione dell’ansia.  

Le valutazioni privilegeranno le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che la 
correttezza formale.  

Saranno previste verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera). Si farà uso di 
strumenti e mediatori didattici nelle prove di verifica sia scritte che orali (mappe concettuali, mappe mentali concordate 
con i docenti etc.). 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue attraverso un’intensa 
e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. 

Tutti i soggetti coinvolti (insegnanti di sostegno, insegnanti curricolari, educatori) si propongono di organizzare azioni 
educativo-didattiche mediante metodologie finalizzate all’inclusione, in particolare attraverso: 
➢ attività laboratoriali; 
➢ attività in piccolo gruppo; 
➢ peer tutoring; 
➢ apprendimento tra pari; 
➢ attività individualizzata; 
➢ percorsi e metodologie inclusive di DAD; 
➢ utilizzo delle risorse di potenziamento nelle classi in cui sono presenti DSA certificati e molteplici situazioni di 

svantaggio. 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti 
 
In alcuni periodi dell’anno scolastico potranno essere presenti all’interno della scuola altre figure professionali, riferite 
a specifiche progettazioni, che forniscono un ulteriore supporto alle azioni di sostegno suddette. 

Rapporti e collaborazione con: 

• CTI di zona per attività di informazione; 

• UMEE Senigallia; 

• Enti Pubblici (Cooperativa sociale H muta); 

• Centro riabilitativo Santo Stefano, Jesi e Filottrano; 

• Centro riabilitativo “E. Bignamini” Senigallia; 

• Centro Autismo Regionale di Fano; 

• Studio professionale per la diagnosi dei DSA, Senigallia; 

• Pegaso psicologia e psicoterapia, Senigallia;  

• Centro medico San Giuseppe, Cartoceto;  

• Lega del Filo d’Oro, Osimo;  

• Centro clinico psicologico-pedagogico “Victor” Chiaravalle;  

• S. Od. neuropsichiatria infantile - Ospedale Riuniti, Ancona.  
 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 

 
Condivisione del patto di corresponsabilità con le famiglie all’inizio dell’anno scolastico.  

Coinvolgimento e partecipazione attiva delle famiglie nell’elaborazione del PEI e del PDP, nei colloqui scuola-famiglia, 
nelle assemblee, in incontri specifici. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 

Raccolta di buone pratiche inclusive. 

Eventuali interventi da parte di mediatori linguistici per favorire la comunicazione. 

Proposta di condivisione di specifici progetti inclusivi a livello di Istituto (giornate dedicate a specifiche patologie o alla 
diversità come valore positivo). 

Individuazione dei nuclei fondanti delle discipline: contenuti irrinunciabili e competenze essenziali. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
➢ Individuazione delle risorse umane e delle competenze specifiche e aggiuntive di ciascun docente al fine 

di attivare percorsi didattici per l'inclusione. 
➢ Valorizzazione della risorsa “compagni” attraverso l'apprendimento cooperativo e il peer tutoring. 
➢ Valorizzazione della risorsa dell’educatore quale figura di continuità e collaborazione. 
➢ Utilizzo degli spazi, delle strutture e dei materiali per una didattica laboratoriale. 
➢ Condivisione delle competenze specifiche e dei materiali tra gli insegnanti dell’Istituto. 
➢ Utilizzo delle ore di compresenza per favorire percorsi di inclusione. 
➢ Utilizzo dell’insegnante di sostegno non direttamente impegnato con l’alunno assegnato (alunno assente) 

per attività in piccolo gruppo di potenziamento e/o consolidamento con altri alunni. 
 



Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
 
Considerata l’eterogeneità degli studenti con BES e la molteplicità di risposte possibili, l’Istituto necessita di: 

1. finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva; 
2. assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni certificati con 

disabilità; 
3. risorse umane specifiche per l’inserimento e l’integrazione degli alunni di nazionalità straniera e 

l’organizzazione di laboratori linguistici; 
4. incremento di risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi, in special modo dove sono 

indispensabili strumenti compensativi. 
 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 
 
Elaborazione e realizzazione di progetti di continuità tra gli anni ponte fra tutti i segmenti scolastici. 

Incontri tra docenti di sostegno dei diversi ordini all'inizio dell'anno scolastico (dopo l’assegnazione degli alunni ai 
docenti di sostegno) per assicurare il corretto passaggio di informazioni, la continuità e la coerenza nell'azione 
educativa. 
 
È possibile prevedere visite degli alunni DVA presso la scuola dell’ordine successivo, in accordo con gli insegnanti 
coinvolti, al fine di favorire il successivo inserimento.  
 
Organizzazione di incontri con gli educatori referenti dell’asilo nido. 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusività in data  04/06/2020 
 
 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data   29/06/2020 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 

 

 

 

 
 



                            
 
 
 
 
 
 
 

Sezione 4 
 
 

L’ORGANIZZAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE 
 

I GRUPPI DI LAVORO che operano nel nostro Istituto sono: 

1. GRUPPO di LAVORO BES INCLUSIVITÀ: il quale gestisce le problematiche relative ai BES, alla 

disabilità e al disagio; organizza e gestisce gli incontri con l’UMEE. 

2. NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE: promuove e coordina il l’elaborazione del RAV (Rapporto di 

Autovalutazione); 

3. RAV-AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO; 

4. RENDICONTAZIONE SOCIALE; 

5. GRUPPO PER L’ELABORAZIONE DEL CURRICOLO PER LE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

(EDUCAZIONE CIVICA); 

6. INDICATORI E DESCRITTORI SCUOLA PRIMARIA; 

7. INNOVAZIONE DIGITALE/PARTECIPAZIONE BANDI 

 

 

AREE E FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF: 

1. Coordinamento di iniziative e attività per l’elaborazione, gestione e verifica del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa; collaborazione nella progettazione del Piano di miglioramento previsto nel RAV per l'anno 

scolastico 2018-19; coordinamento del Piano di Formazione e aggiornamento e dei rapporti con il 

territorio. 
 

2. Sviluppo delle nuove tecnologie nelle scuole dell’Istituto; raccolta e documentazione di esperienze e 

progetti significativi; organizzazione e aggiornamento del sito web dell’Istituto. 
 

3. Coordinamento delle iniziative riguardanti la valutazione degli apprendimenti e le rilevazioni INVALSI; 

elaborazione del Rapporto di Autovalutazione d’Istituto; coordinamento del Piano di Miglioramento 

previsto dal RAV; coordinamento delle iniziative relative all’orientamento. 
 

4. 4a. Coordinamento delle iniziative attinenti ai DSA; referente G.L.I. e nei rapporti interistituzionali relativi 

ai BES. 

4b. Coordinamento delle iniziative attinenti ai BES (svantaggio, stranieri); referente G.L.I. e nei rapporti 

interistituzionali relativi ai BES. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 
 

La struttura organizzativa, propria l’Istituto, mira al raggiungimento delle finalità delle scuole dell’Infanzia e del 

Primo Ciclo di istruzione, con l’intento di ottimizzare le risorse professionali, strumentali e finanziarie. 

La struttura organizzativa si articola in tre aree: 

 

1. Area dei Servizi Generali e Amministrativi 

È l’area che si occupa della gestione amministrativa, finanziaria e dei servizi ausiliari. 
 

2. Area degli Organi Collegiali 

È l’area dedicata agli organi di gestione democratica della scuola.  

Questi si articolano in:  
 

 Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe che hanno il compito di: 

-    evidenziare eventuali problemi; 

-    formulare proposte al Collegio dei docenti in ordine all’azione educativa e didattica. 
 

 Collegio dei docenti che ha la competenza di: 

- elaborare il Piano dell’Offerta Formativa (revisione annuale); 

- programmare e valutare periodicamente i risultati complessivi dell’azione didattica; 

- elaborare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa sulla base degli indirizzi formulati dal 

Dirigente Scolastico (Legge 107/2015). 
 

 Consiglio di Istituto che ha la funzione di: 

- delineare il quadro generale delle necessità dell’Istituto; 

- approvare il piano dell’offerta formativa (revisione annuale); 

- attivare i rapporti interistituzionali per la predisposizione delle strutture e dei servizi finalizzati 

all’attuazione del PTOF; 

- approvare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti (Legge 

107/2015). 

 

3. Area del supporto funzionale 

I soggetti compresi in quest’area collaborano costantemente con il Dirigente Scolastico svolgendo compiti 

e funzioni specifici allo scopo di affrontare e proporre soluzioni a tutte le tematiche didattiche, 

pedagogiche, metodologiche e organizzativo-gestionali che, un sistema complesso qual è quello 

scolastico, si trova a dover assolvere. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



SUPPORTO ORGANIZZATIVO AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Obiettivi: 
Migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico per mezzo di un sistema organizzativo strutturato. 
 
Destinatari: 
Personale docente e ATA dell’Istituto Comprensivo Ostra. 
  
 
Contenuti: 

 Assegnazione di funzioni organizzative specifiche al personale docente 
 

        1. Supporto Organizzativo: 

- Collaboratori Dirigente Scolastico (n.2) 

- Coordinatori di plesso 

- Coordinatori consigli di classe 

- Segretari verbalizzanti Collegio docenti unitario, Collegi per sezioni, Consigli di 

interclasse/intersezione 

- Docenti tutor per anno di formazione/tirocinanti scienze formazione 

- Addetti e preposti servizio protezione e prevenzione  

- Referenti Covid 

- Responsabili del materiale inventariale. 

 
2. Commissioni di lavoro e incarichi individuali. 

 
 Assegnazione di funzioni specifiche al personale A.T.A 

 

1. Supporto Organizzativo: 

- Attività in orario eccedente 

- Intensificazione. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA 
 
In ordine all’autonomia, la Scuola assume decisioni di flessibilità organizzativa, previste dall’art. 5 del DPR. 8 
marzo 1999 n.275, che riguardano: 
 
1. Tempi 

◦ Adattamento del calendario scolastico viste le esigenze espresse dal Collegio dei Docenti, approvato 

dal Consiglio d’Istituto. 
 

◦ Diversificazione degli orari di funzionamento delle scuole, nel rispetto del monte ore annuo. 
 

◦ Utilizzo delle ore residue di contemporaneità. Il Collegio dei docenti unitario ha deliberato “che la quota 

oraria individuale eccedente l'attività didattica ordinaria nella scuola primaria, la cosiddetta 

contemporaneità, sarà destinata alla realizzazione del Piano di Miglioramento (P.d.M.), attraverso 

interventi di recupero e potenziamento” (delibera n.7). 
 

◦ Utilizzo del Potenziamento. 
   

◦ Servizio di accoglienza dei collaboratori scolastici per gli alunni i cui genitori ne facciano richiesta o che 

fruiscono del servizio scuolabus. 

 
 

 

   2. Spazi  

◦ Accesso ai laboratori e alle palestre secondo un calendario settimanale, che tenga conto anche delle 

esigenze degli alunni di altre sedi. 

◦ Fruizione di spazi esterni alle strutture scolastiche per attività motorie ed espressive, che richiedono 

locali più idonei. 

 

 
3. Gruppo Classe 

 

o Articolazione flessibile della classe, che in alcuni momenti può dar luogo a gruppi di apprendimento tra 

alunni di classi diverse per un miglior utilizzo delle risorse umane disponibili e per la realizzazione del 

Piano di Miglioramento. 

o Progettare interventi mirati di recupero e di potenziamento, riorganizzando l’attività didattica in orario 

curricolare in alcuni periodi dell’anno scolastico, prevedendo la formazione di gruppi di livello e/o di 

interesse, anche a classi aperte. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



SICUREZZA E SALUTE 
 
L’Istituto Comprensivo di Ostra, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, educa alunni, insegnanti e personale ATA alla 

sicurezza in ogni suo aspetto. 

L’educazione alla sicurezza si pone come una vera e propria azione educativa ispirandosi ai seguenti obiettivi 

generali del processo formativo: 

- creare situazioni formative in condizioni di serenità e benessere, dove l’alunno possa sperimentare il 

dialogo, il rispetto reciproco, la necessità dell’ascolto; 

- sviluppare la capacità di cooperare, essere solidali, inserirsi nella società con spirito critico e 

consapevole di fronte alla complessità e ai mutamenti, nel rispetto della democrazia e della dignità 

dell’uomo; 

- rispettare l’ambiente, conservando, cercare di migliorarlo, ricordando che è patrimonio di tutti; 

- adottare comportamenti più adeguati per la salvaguardia della sicurezza propria e altrui in condizioni 

ordinarie e straordinarie che possano mettere a rischio l’incolumità delle persone. 

Pertanto, a partire dalle attività che si svolgono a scuola, è importante sviluppare percorsi didattici che 

valorizzino le conoscenze necessarie alla valutazione e prevenzione dei rischi. 

Tutte le discipline sono coinvolte in linea con il paradigma promosso dall’organizzazione mondiale della 

sanità, che accoglie in modo unitario tutti i temi del miglioramento delle condizioni di benessere psicofisico 

dell’uomo in tutti gli scenari in cui opera: la casa, la scuola, gli ambienti di svago, il mondo della produzione. 

Nel corso dell’anno sono previsti interventi formativi e informativi riguardanti: 

- alimentazione; 

- educazione stradale; 

- primo soccorso.  

 

 
ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA 
 

Ogni plesso dell’I.C. dispone di un piano di evacuazione degli edifici in caso di emergenza.  

In ogni struttura è presente un servizio interno per la sicurezza costituito dal preposto, da un addetto e da 

operatori della squadra antincendio e del servizio di primo soccorso, coordinati dal responsabile del servizio 

protezione e prevenzione. 

Ciascuna unità operativa svolge periodicamente prove di evacuazione (almeno due volte per anno scolastico) 

per verificare la funzionalità del piano in ordine a: 

- valutazione dei rischi; 
- eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite e per quanto di competenza dell’Istituto 

Comprensivo; 
- riduzione dei rischi alla fonte; 
- attuazione delle misure igieniche; 
- organizzazione delle misure di: 

 emergenza 

 primo soccorso 

 antincendio 

 evacuazione per pericolo grave ed immediato 

 informazione e formazione. 
 
 
 



PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

Nell’apposita sezione “Coronavirus e gestione organizzativa” sono presenti il Protocollo di Sicurezza relativo 

alla gestione organizzativa dei tempi e degli spazi dei diversi plessi dell’Istituto e il Protocollo Covid elaborato 

dai referenti Covid di plesso e dalla referente Covid di Istituto. 

 
Si riporta di seguito il link per la consultazione di tale sezione: 
https://www.iscostra.edu.it/covid-19-coronavirus-tutte-le-informazioni-per-il-personale-e-le-famiglie-in-merito-
allemergenza-sanitaria/  
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ORGANIGRAMMA 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

SERVIZI GENERALI E 
AMMINISTRATIVI 

 

ORGANI COLLEGIALI ORGANIZZAZIONE 
FUNZIONALE 

Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi 

Collegio Docenti Unitario Gruppo Coordinamento 
Direttivo 

 N. 5 Assistenti  
Amministrativi 

 Scuola Infanzia  Dirigente Scolastico 

Scuola Primaria D.S.G.A. 

N. 19 Collaboratori 
Scolastici 

Scuola Secondaria 
di primo grado 

Docenti  
Collaboratori del DS 

Servizio Protezione e  
Prevenzione 

Gruppi di lavoro 
 

Funzioni   
Strumentali al PTOF 

 N. 8 Addetti S.P.P.  RAV - Autovalutazione 
e Piano di 
Miglioramento 

Coordinatori di 
Plesso N.7 Preposti per il plesso 

N.16 Preposti per 
laboratori 

N. 31 Figure Sensibili 
Primo Soccorso 

Gruppo di lavoro BES 
e Inclusività 

Funzioni Strumentali 

 Coordinamento PTOF 
Piano di Miglioramento 
Formazione-Aggiornamento 
Territorio 

N. 1 Rappresentante 
dei lavoratori per la 
Sicurezza 

Rendicontazione 
Sociale 

Invalsi - Autovalutazione 
di Istituto – Piano di 
Miglioramento 
Orientamento 

Indicatori e descrittori 
Scuola Primaria 

Coordinamento delle 

iniziative attinenti ai DSA; 

referente G.L.I. e nei 

rapporti interistituzionali 

relativi ai BES. 

Coordinamento delle 

iniziative attinenti ai BES 

(svantaggio, stranieri); 

referente G.L.I. e nei 

rapporti interistituzionali 

relativi ai BES 

Innovazione 

digitale/partecipazione 

bandi 

Gruppo per 
l’elaborazione del 
curricolo per le 
competenze di 
cittadinanza 
(Educazione Civica) 

Nucleo interno di 
Valutazione e PdM 
 

Nuove tecnologie - Sito 
web Istituto  

 N.8 Referenti Covid  Organi di Rappresentanza  

 Consiglio di Istituto 
Consiglio di 
Intersezione 

N. 1 Referente Covid 
d’Istituto 

Consiglio di Interclasse  
Consiglio di Classe 

Comitato per la 



valutazione del 
servizio 
dei docenti 

 

RSU  
Consiglio di Disciplina 
Organo di Garanzia 
(solo Sc. Sec. 1° 
grado) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTI CON L'UTENZA 
 

 
Uffici della Direzione 

 
Sede  

 
Viale Matteotti, 29 - 60010 Ostra 

 
Telefono 

 
071 68057  

 
Fax 

 
071 7989092 

 
E-mail 

 
anic81000q@istruzione.it 
anic81000q@pec.istruzione.it 
 

 
Sito internet 

 
http://www.iscostra.edu.it 
 

 
Organizzazione dell’Ufficio 

 

 
Dirigente Scolastico 

 
                                  Marilena Andreolini 

 
D.S.G.A. 

 
                                   Meri Mazzanti 

 
Segreteria Amministrativa 

 
n. 3 Assistenti Amministrativi 

 
Segreteria Didattica 

 
n. 2 Assistenti Amministrativi 

Orario di funzionamento 

 
da Lunedì a Sabato                                ore 7.45 - 13.45 
 
 

Orario di apertura al pubblico 

da Lunedì a Venerdì                              ore 11.00 - 13.30 
 

Sabato                                                    ore 9.00 - 13.00 
 
Periodi di sospensione delle lezioni:      ore 9.00 - 13.00 

Risorse strutturali 
 
1 locale adibito a ufficio del Dirigente Scolastico 
2 locali adibiti a ufficio di Segreteria 

Principali dotazioni strutturali 

 
Rete informatica costituita da 5 PC collegati ai servizi informativi 
del MIUR, con relative periferiche 
1 fotocopiatrice in rete 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE   
 

L'Istituto partecipa ad attività di formazione in rete: 
 

DIDATTICA DELLA MATEMATICA – M.I.R. 
 

Il progetto di ricerca è realizzato in rete con altri istituti scolastici del territorio. 

Al percorso formativo partecipano insegnanti dell’Istituto. I docenti approfondiscono diversi aspetti della 

matematica, mettono a punto strategie più efficaci, nuove ed originali, cercano percorsi interdisciplinari e 

progettano le attività da realizzare nelle classi, nell’ottica di un curricolo verticale, dalla scuola dell’Infanzia alla 

scuola Secondaria di 1° Grado, sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. 

Il lavoro viene supportato dalla formazione condotta da docenti universitari esperti in didattica della matematica 

e dal gruppo RSDDM (Ricerca e Sperimentazione in Didattica della Matematica) dell’Università di Bologna. 

 

 
DIDATTICA DELLA STORIA 

 

Il percorso formativo è realizzato in rete con altri istituti scolastici del territorio. Si svolge attraverso la metodica 

della ricerca-azione e prevede incontri di formazione con esperti e lavori di gruppo per l’approfondimento e la 

riflessione metodologica e disciplinare. Partecipano docenti di scuola primaria e docenti di Scuola Secondaria 

di I grado. 

 
 

                                                               RETE AU.MI.RE. 
 

L’AU.MI.RE. individua una rete di scuole della Regione Marche, il cui obiettivo è quello di definire e sperimentare 
modelli condivisi di autovalutazione, miglioramento e rendicontazione sociale. 
 
 

RETE MODi - MOF 
 

L’obiettivo fondamentale della sperimentazione è quello di migliorare lo star bene a scuola degli alunni, dei  

docenti e di tutto il personale scolastico. 

Il cuore della sperimentazione è la compattazione oraria per blocchi disciplinari, al fine di contrastare l’anello  

debole della scuola italiana: la frammentazione dei saperi. 

Tra gli elementi di innovazione didattica spiccano la riduzione delle lezioni frontali a favore di una didattica 

prettamente laboratoriale e di un apprendimento cooperativo. 

 

 
RETE SCUOLE “GREEN” 

 

Le scuole che aderiscono alla rete fissano come priorità educativa la diffusione e la conoscenza dei 17 obiettivi 

dell’Agenda 2030 e promuovere azioni volte allo sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ecosistema.  

 
 

RETE MEDICO COMPETENTE 
 

L’Istituto ha aderito alla Rete per la condivisione degli interventi del medico competente con capofila l’Istituto di 

Istruzione Superiore Vanvitelli Stracca. 



PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  
 

Il PTOF, sulla base della normativa vigente, deve anche individuare “la programmazione delle attività formative 

rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario” (art.1 – comma 12 Legge 107/2915).  

La stessa Legge prevede che la formazione dei docenti di ruolo è obbligatoriamente permanente e strutturale.  

L’obbligatorietà della formazione si esplica nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente. 

Tenuto conto delle iniziative degli anni precedenti, della nota del MIUR del 08/01/2016 relativa a “Indicazioni e 

orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale”, degli obiettivi di 

miglioramento, degli indirizzi del Dirigente Scolastico e delle prescrizioni normative, si determina che il piano di 

formazione deve: 

A) considerare prioritaria la partecipazione di un numero ampio di docenti dell’Istituto alle azioni nazionali sui 

temi strategici individuati; 

B) privilegiare le attività interne all’istituto, che consentono lo sviluppo di un linguaggio comune fra i docenti; 

C) avere come filoni prioritari di formazione: 

- il completamento dei percorsi relativi alla didattica per competenze; 

- lo sviluppo di competenze nella didattica inclusiva (a titolo di esempio: metodologie attive e cooperative, 

gestione delle classi eterogenee, sviluppo di competenze per allievi BES, insegnamento dell’italiano per lo 

studio, gestione degli allievi ADHD, ecc); 

- l’innovazione didattica;   

- lo sviluppo di competenze digitali nei docenti; 

- la formazione relativa alla sicurezza, anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.Lgs 81/2008; 

- la formazione relativa alla sicurezza in merito all’emergenza sanitaria da Covid-19; 

- il miglioramento delle strategie didattiche per sviluppare le competenze degli alunni relative all’acquisizione 

di un efficace metodo di studio. 

 

Ogni docente è impegnato a certificare a fine anno 30 ore nel triennio di validità del PTOF. 

La scuola è impegnata a costruire progressivamente un sistema di autovalutazione della formazione, di 

validazione delle esperienze svolte, di sistemazione degli esiti verificati in un portfolio personale del docente che 

si arricchisce progressivamente nel corso del triennio del piano formativo di Istituto e di quello nazionale. 

 
Il PIANO DI FORMAZIONE prevede: 
 

▪ Formazione di ambito  

Annualmente saranno individuate dal Collegio dei docenti specifiche aree di formazione, rilevando i 

bisogni formativi dei docenti. 

 

▪ Formazione individuale  

(piattaforma S.O.F.I.A.) 

 

▪ Formazione in rete 

(Didattica della Matematica - Mir e Didattica della Storia) 

 

▪ Formazione MODi-MOF 



▪ Formazione sulle nuove modalità di valutazione nella scuola primaria 

 

▪ Formazione autonoma d'Istituto 

  formazione digitale nell'ambito del PNSD sulle Metodologie didattiche e l'utilizzo dei supporti digitali; 

  formazione sulla sicurezza; 

  formazione Covid per tutto il corpo docente ed amministrativo; 

  formazione Covid per i referenti Covid; 

  formazione sulla privacy (regolamento europeo). 

 
 
 
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
 

Per il personale ATA sono previsti: 
 

- formazione obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro destinata agli addetti al SPP e al 

RLS;  

- formazione obbligatoria Covid; 

- interventi formativi per il personale assegnato alla prevenzione incendi e al primo soccorso; 

- attività formativa specifica per profili tramite piattaforma SIDI e per il trattamento economico e giuridico 

dei lavoratori in quiescenza; 

- sviluppo delle competenze digitali nel personale dell’ufficio della Dirigenza Scolastica. 
 

Saranno programmate e realizzate anno per anno attività di formazione coerenti con il piano triennale così come 

determinato nei punti A-B-C. 


