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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
L’Istituto Comprensivo Statale “Madonna della Camera” è composto da una Scuola
dell’Infanzia, una Scuola Primaria e una Scuola Secondaria di Primo Grado.
Paesi ad economia mista in fase di evoluzione: notevole è il numero dei professionisti, degli
operatori del terziario, degli artigiani e degli agricoltori. I luoghi di aggregazione sociale sono
in via di sviluppo e ciò consente di ridurre alcuni episodi di disagio giovanile che talvolta sfocia
in fenomeni di microcriminalità. In molte famiglie, entrambi i genitori lavorano fuori casa o
sono poco presenti nel rapporto educativo. La scuola rappresenta ancora un valido punto di
riferimento, per la formazione dei ragazzi. I genitori, comunque, si mostrano in generale
attenti nel seguire i propri figli nella vita scolastica; solo una piccola percentuale di famiglie,
per inesperienza o impossibilità varie, accetta passivamente il percorso scolastico.
L’iscrizione alla scuola dell’obbligo è quasi totale; la frequenza, nella norma. Numerosi sono i
casi di ragazzi motivati solo ad attività che li impegnino sul piano operativo e creativo, meno a
quelle curricolari.
Le strutture sono nel complesso buone; sufficienti i sussidi disponibili e l’arredo.
Frazione di Faggiano è San Crispieri, priva di servizi e di luoghi di aggregazione al di fuori della
chiesa. L’economia di tale frazione è prevalentemente agricola, legata alla pastorizia che
attinge, in qualche caso, manovalanza multietnica.
Il contesto economico, pur essendo originariamente agricolo, vede un maggior numero di
addetti nell’area industriale.
Negli ultimi anni sono state avviate delle iniziative a livello imprenditoriale per cui lo sviluppo
del territorio risulta diversificato.
Sono sorte delle piccole-medie industrie in diversi settori. Dai dati relativi all’occupazione
risulta essere ancora presente la disoccupazione giovanile perché resta carente il mercato del
lavoro. I giovani preferiscono lavorare in città, nell’area industriale, nel settore commerciale,
oppure intraprendere la carriera militare. In quest’ultimo settore è in aumento non solo il
numero dei maschi ma anche quello delle ragazze.
COSA VOGLIAMO
L’Istituto Comprensivo Statale “Madonna della Camera” di Monteparano, Roccaforzata e
Faggiano promuove la formazione e l’educazione dell’allievo di scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di 1° grado in continuità con l’opera educativa della famiglia e attraverso un
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rapporto di collaborazione e di intesa, con la finalità di formare “l’uomo libero del domani”
che, in modo responsabile, critico e attivo, sia partecipe della comunità locale, nazionale e
internazionale.
L’Istituto Comprensivo Statale “Madonna della Camera” per l’attuazione del suo compito
istituzionale si ispira ai seguenti valori:
- uguaglianza e integrazione, senza distinzioni di sesso, cultura, religione, lingua, opinioni
- politiche, condizioni fisiche, psicologiche, sociali ed economiche
- trasparenza nel motivare le ragioni delle scelte educative
- efficienza nell'erogare il servizio secondo criteri di obiettività, efficacia ed equità
- partecipazione nella costruzione di relazioni con le famiglie e con le altre realtà educative
del territorio
- promozione umana, sociale e civile degli alunni
Tra le priorità educative e didattiche l’Istituto individua il riconoscimento dell’appartenenza al
proprio territorio, come momento fondante della costruzione del sé e quindi si pone gli
obiettivi di:
- concorrere alla costruzione di identità personali libere e consapevoli
- formare alla cittadinanza e alla relazione interpersonale, fondate e vissute nei sensi
profondi dell'appartenenza, dell'accoglienza, del rispetto reciproco e della solidarietà
- promuovere, attraverso l'acquisizione di strumenti mentali idonei, di informazioni
corrette e di riferimenti ideali positivi, un sapere organico e critico basato sulla
conoscenza, sulla capacità di interpretazione e sulla sistemazione consapevole dei
molteplici linguaggi che caratterizzano la comunicazione
- potenziare l'autonomia personale e il senso di responsabilità verso sé e verso gli altri

Date queste premesse, la nostra scuola intende assicurare:
- il rispetto della libertà di scelta educativa delle famiglie
- l'accoglienza e l'integrazione di tutti gli alunni, attraverso iniziative apposite, definite
annualmente nella programmazione
- pari opportunità di crescita culturale, a misura dei bisogni, delle potenzialità, dei ritmi e
degli apprendimenti degli alunni
- la gestione partecipata della scuola all'interno degli organi collegiali, per promuovere la
corresponsabilità nei processi educativi di tutta la comunità scolastica
- l'adeguamento degli orari di lavoro di tutto il personale, onde garantire un
funzionamento che realizzi l'efficienza e l'efficacia del servizio, in rapporto alle risorse
delle singole realtà e ai bisogni della comunità in cui esse sono inserite
- la libertà d'insegnamento nel rispetto dell'autonoma personalità degli alunni
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- l'aggiornamento del personale fondato sulla conoscenza costante delle teorie
psicopedagogiche e metodologico- didattiche.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C. "MADONNA DELLA CAMERA" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

TAIC81200P
VIA SANTA MARIA DI CAMERA MONTEPARANO

Indirizzo

74020 MONTEPARANO

Telefono

0995993040

Email

TAIC81200P@istruzione.it

Pec

taic81200p@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.icmadonnadellacamera.edu.it

DE GASPERI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

TAAA81201G
VIA MADONNA DELLA CAMERA MONTEPARANO

Indirizzo

74020 MONTEPARANO

VIA BRODOLINI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

TAAA81202L
VIA BRODOLINI ROCCAFORZATA 74020

Indirizzo

ROCCAFORZATA

VIA VITTORIO EMANUELE (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

TAAA81203N
VIA VITTORIO EMANUELE FAGGIANO 74020

Indirizzo

FAGGIANO

DE GASPERI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

TAEE81201R
VIA S.MARIA DI CAMERA 14 MONTEPARANO

Indirizzo

74020 MONTEPARANO

Numero Classi

7

Totale Alunni

84

PARINI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

TAEE81202T
VIA MONTEGRAPPA ROCCAFORZATA 74020

Indirizzo

ROCCAFORZATA

Numero Classi

5

Totale Alunni

73

GRANATA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

TAEE81203V

Indirizzo

VIA MARCONI 5 FAGGIANO 74020 FAGGIANO

Numero Classi

10

Totale Alunni

151

MADONNA DELLA CAMERA (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

TAMM81201Q

Indirizzo

VIA S.MARIA DI CAMERA - 74020 MONTEPARANO

Numero Classi

6

Totale Alunni

66

PARINI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

TAMM81202R
VIA MADONNA DELLA CAMERA - 74020

Indirizzo

ROCCAFORZATA

Numero Classi

3

Totale Alunni

48

SHKANDERBEG (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

TAMM81203T

Indirizzo

VIA VERDI 48 FAGGIANO 74020 FAGGIANO

Numero Classi

6

Totale Alunni

90

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

10

Informatica

4

Lingue

2

Musica

1

Scienze

3
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Aule

Teatro

1

Strutture sportive

Palestra

4

Servizi

Mensa
Scuolabus

Attrezzature

PC e Tablet presenti nei Laboratori

multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

71

Personale ATA

20

Approfondimento
ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO

ALLEGATI:
A.s. 21 - 22 - ORGANIGRAMMA - FUNZIONIGRAMMA SICUREZZA.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Le priorità strategiche dell'Istituto desunte dagli esiti del RAV prevedono dei
traguardi misurabili sulla scorta di un puntuale monitoraggio degli esiti afferenti il
triennio 2016/2019 elaborato dal NIV. L'Istituto intende porre particolare attenzione
allo sviluppo della capacità degli studenti di utilizzare le risorse a disposizione per
affrontare situazioni nuove e risolvere problemi. Tale obiettivo comporta un
miglioramento degli esiti degli studenti, sia in termini di risultati scolastici sia in
termini di competenze chiave. Parallelamente, la scuola dovrà elaborare strumenti
di valutazione idonei a misurare i livelli di miglioramento. Il conseguimento di tale
traguardo va ovviamente connesso con una migliore organizzazione della didattica
e all'uso di metodologie efficaci e innovative, nonché ad una formazione mirata del
personale docente.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Migliorare il successo formativo degli studenti
Traguardi
Ridurre al 15% nella S.P. ed al 40% nella S.S.1°G. la percentuale degli studenti con
votazione media bassa (minore o uguale a 7 - SS1G; livello base o livello in via di
prima acquisizione - SP) allo scrutinio finale.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Incrementare i livelli di padronanza delle competenze sociali e civiche degli studenti
Traguardi
Innalzare almeno fino al 90% la percentuale degli studenti meritevoli del giudizio
almeno DISTINTO nel COMPORTAMENTO (scrutinio finale)

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Gli obiettivi formativi del comma 7 della legge 107/ 2015 scelti dalla scuola sono
pienamente congruenti con le priorità strategiche emerse dal RAV di Istituto e, quindi,
con gli obiettivi di processo che la scuola si prefigge di raggiungere nel triennio 19/22.
Le priorità strategiche desunte dal RAV consistono nel miglioramento dei risultati
scolastici e nel potenziamento delle competenze chiave, in particolare sociali e
civiche, degli studenti. A tale scopo la scuola si propone di intervenire operando
sinergicamente su più fronti, attraverso un'offerta formativa che mira a sviluppare
l'etica della responsabilità e dei valori in linea con i principi costituzionali e di
cittadinanza attiva, a potenziare le competenze linguistiche (alfabetica funzionale e
multilinguistica), logico-matematiche, scientifiche e digitali.
Parallelamente, l'Istituto intende potenziare i propri strumenti di progettazione,
monitoraggio e valutazione e di incoraggiare l'uso di strategie didattiche inclusive e
innovative, quali la didattica laboratoriale, a fine di incrementare il successo
formativo degli studenti.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
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2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO DELLE PRATICHE DIDATTICHE E VALUTATIVE
Descrizione Percorso
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Questo percorso comprende tutte le azioni di miglioramento che hanno come
oggetto l'Istituto e le sue prassi progettuali, didattiche, valutative ed autovalutative.
Tali azioni includono, in particolare, la revisione del curricolo verticale, il
miglioramento degli strumenti di valutazione, la progettazione dell'offerta didattica,
nonché l'analisi, la strutturazione ed il potenziamento dei processi e degli strumenti
necessari ad una maggiore inclusività.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attuare a livello sistemico prassi didattico/valutative comuni
ed efficaci finalizzate ad una migliore implementazione di un curricolo
verticale ed inclusivo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare i livelli di padronanza delle competenze sociali e
civiche degli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Avviare percorsi di autoanalisi di istituto per valutare il livello
di inclusività della scuola
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare i livelli di padronanza delle competenze sociali e
civiche degli studenti

"Obiettivo:" Potenziare gli strumenti professionali finalizzati alla
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individuazione precoce, al monitoraggio ed alla valutazione di alunni con
Bisogni Educativi Speciali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare i livelli di padronanza delle competenze sociali e
civiche degli studenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RISTRUTTURAZIONE DEGLI STRUMENTI DI
PROGETTAZIONE, DIDATTICA E VALUTAZIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/06/2022

Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Studenti
Responsabile
·

Sistematizzare l’impiego di prove oggettive pesate: Coordinatori dei Dipartimenti e dei
Consigli di Interclasse

·

Ristrutturare le rubriche valutative delle UdA per migliorare la funzionalità e l’oggettività
delle osservazioni: Commissione UdA

·

Revisionare il curricolo verticale nell’ottica dei Nuovi Scenari 2018: Funzione strumentale
Area 1

·

Implementare incontri di Interclasse tra i vari plessi della scuola primaria dell’Istituto
Comprensivo: Dirigente Scolastico

·

Definire criteri oggettivi nella valutazione del comportamento in relazione alla frequenza
scolastica: Funzione strumentale Area 2
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Risultati Attesi
·

Diffusione di prove oggettive pesate quadrimestrali per tutte le discipline scritte e
per il 100% delle classi (SP/SS1°G)

·

Revisione delle RV per UdA > 1 per il 100% delle classi

·

Revisione del 100% delle progettazioni del CV per classi parallele

·

Attuazione nella SP di n. 2 incontri di interclasse interplesso quadrimestrali

·

Costruzione (SP) e revisione (SS1°G) delle RV del comportamento

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO DELL’INCLUSIVITÀ DELLA
SCUOLA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Genitori
Responsabile
Elaborare ed applicare strumenti per il monitoraggio del livello di inclusività della scuola:
Funzione strumentale Area 4

Risultati Attesi
·

Progettazione di n. 2 questionari per la valutazione dell’inclusività destinati
rispettivamente ai docenti di sostegno ed alle famiglie di alunni disabili o con BES

·

Somministrazione dei questionari per la valutazione dell’inclusività per il 100% degli
alunni disabili o con BES
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI PER
L’INCLUSIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni

Responsabile
Implementare l’uso di strumenti per l’individuazione precoce degli alunni con BES e
sistematizzare l’utilizzo dell’I.C.F.: Funzione strumentale Area 4

Risultati Attesi
·

Utilizzo di strumenti di analisi per l’individuazione precoce dei BES nel 100% delle
classi di SI e SP

·

Progettazione dei modelli PEI e PDP su base ICF

·

Compilazione dei modelli PEI e PDP su base ICF per il 100% degli alunni con BES

SUCCESSO FORMATIVO E SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI
Descrizione Percorso
Questo percorso comprende tutte le attività destinate direttamente agli studenti,
che si concretizzano in forma di attività didattiche curricolari ed extracurricolari
innovative ed inclusive, destinate allo sviluppo, al recupero ed al potenziamento
delle competenze e, in generale, al raggiungimento del successo formativo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attuare a livello sistemico prassi didattico/valutative comuni
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ed efficaci finalizzate ad una migliore implementazione di un curricolo
verticale ed inclusivo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare i livelli di padronanza delle competenze sociali e
civiche degli studenti

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Progettare ambienti che facilitino l’apprendimento
attraverso le innovazioni digitali e metodologiche
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare i livelli di padronanza delle competenze sociali e
civiche degli studenti

"Obiettivo:" Progettare e attuare una organizzazione della didattica
digitale integrata che sia funzionale al raggiungimento del successo
formativo degli alunni
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare i livelli di padronanza delle competenze sociali e
civiche degli studenti
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTUAZIONE DI UN’OFFERTA DIDATTICA
FINALIZZATA AL SUCCESSO FORMATIVO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

Studenti
Genitori

Responsabile

· Potenziare l’uso di tecnologie digitali nella SP e SI: Docenti di classe
· Attivare progetti di sviluppo, recupero e potenziamento: Funzione strumentale Area 1
· Organizzare e attuare modalità e tempi efficaci per le attività didattiche a distanza: DS e
docenti di classe

· Rilevare e analizzare il grado di soddisfazione delle famiglie nei confronti delle modalità
organizzative e attuative della DDI: Funzione strumentale Area 2

Risultati Attesi
·

Implementazione di attività di coding in almeno il 45% delle classi di SI e SP

·

Frequenza dei percorsi formativi extracurricolari pari o superiore al 60% delle ore
programmate per almeno il 95% degli studenti coinvolti

·

Frequenza dei percorsi formativi PON pari o superiore al 75% delle ore
programmate per almeno il 95% degli studenti coinvolti

·

Miglioramento delle competenze per il 60% degli alunni coinvolti nei progetti di
sviluppo, recupero e potenziamento

·

Consolidamento del livello di percezione positiva per almeno il 95% degli studenti
coinvolti nei progetti di sviluppo, recupero e potenziamento
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Raggiungimento per la SS1G della quota del 65% di attività in modalità sincrona
riferita all’orario settimanale delle lezioni durante i periodi di DDI

·

Raggiungimento per la SP della quota del 30% per la prima classe, del 45% per la
seconda e terza classe, del 60% della quarta e quinta classe di attività in modalità
sincrona riferita all’orario settimanale delle lezioni durante i periodi di DDI

·

Livello di percezione positiva per almeno il 75% degli studenti che hanno usufruito
della DDI

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE DI COMPITI DI REALTÀ
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Docenti

Responsabile
Somministrare compiti di realtà significativi per lo sviluppo e la valutazione delle
competenze chiave trasversali: Coordinatore dei Consigli di Classe, di Interclasse e di
Intersezione

Risultati Attesi
·

Trend di miglioramento del 20% relativo al raggiungimento di livelli di padronanza
almeno intermedi della competenza “imparare a imparare”

·

Trend di miglioramento del 15% relativo al raggiungimento di livelli di padronanza
almeno intermedi delle “competenze sociali e civiche”

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE
Descrizione Percorso
Questo percorso si esplica in una serie di azioni destinate in primo luogo ai docenti.
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Prevede il monitoraggio delle esigenze formative del corpo docente, l’attivazione di
attività di formazione e aggiornamento, l’implementazione di spazi di condivisione di
strumenti di progettazione didattica e valutazione.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Implementare percorsi formativi destinati al Collegio dei
docenti coerenti alle priorità strategiche dell’istituto
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare i livelli di padronanza delle competenze sociali e
civiche degli studenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO DELLE ESIGENZE FORMATIVE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Raccogliere le esigenze formative dei docenti in modo formale: Funzione strumentale Area 2

Risultati Attesi
Somministrazione scheda rilevazione bisogni formativi al 100% dei docenti

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
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I.C. "MADONNA DELLA CAMERA"

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti
Formatori

Responsabile
·

Incrementare la partecipazione dei docenti alle attività di formazione: Funzione

strumentale Area 3
Risultati Attesi
·

Partecipazione a percorsi formativi sull’inclusione per l’85% dei docenti di SI e SP

·

Partecipazione a percorsi formativi sulla progettazione didattica e la valutazione per
almeno il 50% dei docenti dell’Istituto

·

Partecipazione a percorsi formativi previsti per l'a.s. 2021/22 per almeno il 50% dei
docenti dell’Istituto

·

Percezione positiva per almeno il 98% del personale docente

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE DI MATERIALI FORMATIVI E
STRUMENTI DIDATTICI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
·

Diffondere l’utilizzo dell’ambiente Google Drive tra i docenti per la compilazione condivisa
della modulistica: Animatore digitale

·

Predisporre e incoraggiare l’uso di uno spazio telematico destinato alla raccolta ed alla
condivisione di materiali formativi e di strumenti per la progettazione, la didattica e la
valutazione: Funzione strumentale Area 3

21

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. "MADONNA DELLA CAMERA"

Risultati Attesi
·

Dotazione di account Google Drive per il 100% dei docenti dell'Istituto

·

Condivisione telematica di materiali da parte di almeno il 10% dei docenti
dell’Istituto

·

Utilizzo dei materiali condivisi nello spazio telematico da parte di almeno il 30% dei
docenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L’Istituto Comprensivo si propone di utilizzare al meglio le potenzialità
dell’autonomia scolastica (DPR 275/99) incoraggiando la progettazione di ambienti
di apprendimento aperti e flessibili (Dl 60/2017) e l’utilizzo di strategie didattiche
innovative e inclusive al fine di massimizzare le possibilità di successo formativo di
tutti gli studenti ed il potenziamento di competenze trasversali spendibili nel
quotidiano. L’azione della scuola si esplica quindi attraverso prassi didattiche
fondate su un curricolo per competenze di cittadinanza e su compiti di prestazione
autentica. La valutazione delle competenze risulta ancora sbilanciata sul concetto
di “misurazione” dell’apprendimento, pertanto sarà di prioritario interesse lo
sviluppo di pratiche valutative che consentano una osservazione ed una analisi
oggettiva delle competenze acquisite dagli studenti.

Nella progettazione degli interventi didattici viene dato ampio spazio a
metodologie attive, cooperative e laboratoriali: Cooperative learning, Peer
tutoring, Learning by doing, Problem solving, classi aperte e gruppi di livello,
didattica per progetti, ecc.
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L'Istituto si è attivato per garantire una didattica a distanza efficace già sin dalla
prima interruzione delle attività didattiche in presenza a marzo 2020. In tal senso
si propone di utilizzare le proprie risorse nel modo migliore per salvaguardare,
anche in fase di emergenza sanitaria, il diritto allo studio dei suoi studenti.

L’offerta formativa mira in modo particolare ad un potenziamento delle capacità
logico-matematiche ed alla padronanza della lingua italiana e straniera, e si
arricchisce quindi di progetti dedicati al pensiero computazionale, di attività di
potenziamento e di ampliamento del curricolo a favore della lingua inglese, di
percorsi finalizzati al miglioramento delle prestazioni INVALSI.

La scuola cerca inoltre di ottimizzare l’impiego delle proprie dotazioni strumentali
attivando situazioni di apprendimento laboratoriale e incoraggiando l’uso della
LIM, delle risorse digitali, delle classi virtuali.

In rapporto ai docenti, l’Istituto si propone di valorizzare le competenze
metodologiche di ognuno e di potenziarle attraverso percorsi di formazione, di
favorire le dinamiche di lavoro di gruppo, il peer learning e lo scambio
professionale, anche con l’utilizzo di ambienti virtuali.

Per quanto concerne le Avanguardie Educative, si farà riferimento ad esperienze
già avviate in campo nazionale e si terrà conto anche della possibilità di
sperimentare percorsi finalizzati allo sviluppo del pensiero logico-computazionale,
a partire dalla scuola primaria.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
L’Istituto cerca di incoraggiare, anche attraverso l’attivazione di specifici corsi di
formazione, l’utilizzo di metodologie didattiche in grado di incrementare il
coinvolgimento, l’interesse e la partecipazione degli alunni, e di rispettare e
valorizzare i diversi stili di apprendimento. A tal fine, in concomitanza con
l'eventuale attuazione della didattica digitale integrata, l'Istituto si propone di
utilizzare software per la realizzazione delle lezioni in modalità sincrona e
piattaforme,

che

consentano
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all'apprendimento sia un feedback puntuale per quel che riguarda le attività
svolte dai discenti. Inoltre, in tale circostanza l'orario delle lezioni viene
rimodulato in maniera tale da renderlo funzionale alle caratteristiche della DDI.
In generale la scuola punta su una didattica attiva, laboratoriale e
cooperativa, poiché risulta maggiormente significativa e consente lo sviluppo
delle competenze intese come saper fare e saper essere, oltreché dei saperi. Il
lavoro di gruppo responsabilizza gli studenti, promuove l’integrazione, valorizza
i talenti ed il potenziale di ciascuno, sviluppa le competenze sociali e civiche. La
scuola incentiva l’uso di tali metodologie nella didattica curricolare e attiva
specifici

percorsi

di

ampliamento

dell’offerta

formativa

di

carattere

extracurricolare fondati proprio sull’impiego di strategie didattiche innovative.
Particolarmente sentita è la pratica dei compiti di realtà, che il team docente
cerca di rendere sempre più significativi ed efficaci sia per uno sviluppo effettivo
delle competenze sia per una loro valutazione.

SVILUPPO PROFESSIONALE
L’Istituto si propone di avviare delle prassi e di strutturare ambienti che
consentano la condivisione dei saperi dei docenti, degli strumenti per la
progettazione, la didattica e la valutazione. Già negli anni passati, seppure in
modo informale e non sistematizzato, in alcuni plessi della scuola si è
sperimentato l’uso dell’ambiente Google Drive per la compilazione collaborativa
di documenti e strumenti di progettazione e valutazione. Ci si propone a questo
punto di estendere in modo sistematico tale pratica all’interno del corpo
docente.

PRATICHE DI VALUTAZIONE
Uno degli obiettivi dell’Istituto è avviare processi di ristrutturazione, unificazione
e incremento dell’oggettività delle prassi valutative. Le rubriche di valutazione,
in particolare, sono essenziali ad una osservazione sistematica, puntuale ed
obiettiva delle competenze e la loro revisione mira a fornire ai docenti uno
strumento sempre più efficace e funzionale. La scuola pone particolare
attenzione al monitoraggio degli esiti degli studenti e si è dotata di strumenti di
raccolta, tabulazione e analisi delle valutazioni interne (prove oggettive, compiti
di realtà). Altrettanta attenzione è posta all’individuazione, all’osservazione ed
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alla valutazione dei bisogni educativi speciali, per le quali l’Istituto si sta
affidando a strumenti sempre più oggettivi ed efficaci, quali l’ICF.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

DE GASPERI

TAAA81201G

VIA BRODOLINI

TAAA81202L

VIA VITTORIO EMANUELE

TAAA81203N

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

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

DE GASPERI

TAEE81201R

PARINI

TAEE81202T

GRANATA

TAEE81203V

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

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

MADONNA DELLA CAMERA

TAMM81201Q

PARINI

TAMM81202R

SHKANDERBEG

TAMM81203T

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di
iniziare ad
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria
età, riflettendo
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse
identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi
simbolici e
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le
regole condivise,
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie
personali opinioni
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme
ad altri.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
DE GASPERI TAAA81201G
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA BRODOLINI TAAA81202L
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA VITTORIO EMANUELE TAAA81203N
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DE GASPERI TAEE81201R
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PARINI TAEE81202T
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
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GRANATA TAEE81203V
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MADONNA DELLA CAMERA TAMM81201Q
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

PARINI TAMM81202R
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

SHKANDERBEG TAMM81203T
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica prevede 33 ore annue così
suddivise:
1.

ITALIANO: 5 ORE

2.

STORIA: 2 ORE

3.

GEOGRAFIA: 2 ORE

4.

MATEMATICA E SCIENZE: 6 ORE

5.

TECNOLOGIA: 3 ORE

6.

ARTE E IMMAGINE: 3 ORE

7.

LINGUE STRANIERE: 3 ORE

8.

MUSICA: 3 ORE

9.

ED. FISICA: 3 ORE

10. RELIGIONE: 3 ORE
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.C. "MADONNA DELLA CAMERA" (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo scolastico organizza e descrive l’intero percorso formativo che lo studente
compie, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, nel quale si
intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. Nell'ottica di un percorso
unitario, i diversi momenti evolutivi prevedono un progressivo passaggio dall’imparare
facendo, alla capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare l’esperienza,
attraverso l’utilizzo consapevole degli strumenti culturali di cui si dispone.
L’elaborazione del curricolo dell'Istituto Comprensivo Madonna della Camera è quindi
mossa dalla volontà di delineare un processo formativo unitario, graduale e coerente,
continuo e progressivo, attraverso il quale attuare le finalità generali condivise dai tre
ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria): • promuovere il raggiungimento dei
traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione •
concorrere alla costruzione di identità personali libere e consapevoli; • formare alla
cittadinanza e alle relazioni interpersonali, fondate e vissute nei sensi profondi
dell'appartenenza, dell'accoglienza, del rispetto reciproco e della solidarietà; •
promuovere, attraverso l'acquisizione di strumenti mentali idonei, di informazioni
corrette e di riferimenti ideali positivi, un sapere organico e critico basato sulla
conoscenza, sulla capacità di interpretazione e sulla sistemazione consapevole dei
molteplici linguaggi che caratterizzano la comunicazione; • potenziare l'autonomia
personale e il senso di responsabilità verso sé e verso gli altri.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
La Legge 20 agosto 2019 n.92 entrata in vigore il 5 settembre 2019, introduce
l'insegnamento dell'Educazione Civica a partire dall'anno scolastico 2020/2021. Lo
scopo della disciplina è quello di contribuire alla formazione di cittadini responsabili e
attivi e di promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e
sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Si tratta di un
insegnamento trasversale a tutte le discipline che, anche in ragione della pluralità degli
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obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola
disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. A fondamento dell’insegnamento
dell’educazione civica è posta la conoscenza della Costituzione italiana. Gli alunni
devono essere introdotti alla conoscenza dei contenuti della Carta costituzionale sia
nella scuola dell’infanzia e che nella scuola del primo ciclo, per sviluppare competenze
ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della
solidarietà. Inoltre, nell'ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, è
prevista l’educazione alla cittadinanza digitale. Il terzo nucleo concettuale
dell'insegnamento dell'educazione civica è l'educazione ambientale e lo sviluppo
sostenibile a cui si fa riferimento esplicito nella Legge con Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
ALLEGATO:
CURRICOLO D'ISTITUTO PER L'EDUCAZIONE CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
A partire dall'a.s. 2016-2017 i docenti dell'Istituto Comprensivo Madonna della Camera
si sono impegnati in attività di formazione e progettazione per la costruzione di un
curricolo verticale di Istituto, nel quadro delle finalità generali e degli obiettivi previsti
dalle Nuove Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo
d’istruzione (D.M. 254 del 16 nov. 2012 in G.U. n 30 del 5 febbr. 2013). A seguito della
formazione, attraverso un processo condiviso di riflessione e progettazione operato
nell'ambito dei diversi organi collegiali, nell' a.s. 2017-18 i docenti hanno completato la
costruzione del curricolo verticale di istituto secondo un approccio per competenze,
prendendo come quadro di riferimento le Competenze Chiave per l'Apprendimento
Permanente del Parlamento e Consiglio Europeo del 2006. La sistemazione del
curricolo nell’ottica delle competenze chiave consente di rendere unitaria e
controllabile l’azione educativa della scuola. Nella sua dimensione verticale, il curricolo
scolastico organizza i saperi essenziali delle discipline, coniugandoli alle competenze
trasversali di cittadinanza, fondendo i processi cognitivi specifici delle discipline con
quelli relazionali. L'azione educativa della scuola è pertanto finalizzata alla formazione
integrale del cittadino, in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali,
nell'interazione emotivo-affettiva e nella comunicazione sociale. Si dimostrano efficaci
a tal proposito la didattica laboratoriale e l'organizzazione flessibile degli spazi e dei
tempi per essere sempre “menti in azione” per operare in modo produttivo e originale,
condividere esperienze, favorire l’inclusione, sperimentare buone pratiche,
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promuovere responsabilmente atteggiamenti partecipativi e collaborativi. In tale
contesto si rivela significativa la cura delle relazioni interpersonali, l’attenzione ai
legami affettivi ed emozionali condizioni essenziali per star bene a scuola. I docenti
facilitatori degli apprendimenti saranno sempre impegnati a guidare gli alunni a partire
da situazioni-problema vicine e contestualizzate.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali saranno attivate attraverso i seguenti percorsi laboratoriali
di approfondimento e arricchimento: PROGETTO ACCOGLIENZA “INSIEME... IO, TU,
NOI” L'accoglienza degli alunni è ritenuta un momento altamente qualificante del
nostro Istituto. I primi giorni di scuola segnano per i bambini e le famiglie l’inizio di “un
tempo nuovo” carico di aspettative ma anche di timori. Una didattica flessibile unita
all’utilizzazione di diversi tipi di linguaggio permette di instaurare un clima sereno e
collaborativo e di dare a tutti la possibilità di esprimersi e di integrarsi. Si realizza
attraverso un percorso di collaborazione degli insegnanti dei tre ordini di scuola e viene
attivato affinché l’alunno si senta a proprio agio e viva il passaggio di ordine senza
difficoltà, riuscendo a relazionarsi con gli altri nel modo che gli è più congeniale. Ciò lo
condurrà a realizzare il proprio percorso formativo in modo sereno e senza traumi.
PROGETTO LEGALITÀ “INSIEME… CITTADINI DEL MONDO” Il percorso si attuerà in
maniera trasversale e promuoverà la cultura della legalità nella scuola, educando gli
alunni al rispetto della dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei
diritti e dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che
stanno alla base della convivenza civile. Gli alunni conosceranno in modo diretto e
giocoso il loro territorio attraverso la ricerca, l'indagine e l'esplorazione del territorio. Si
lavorerà sulla valorizzazione della cultura e delle tradizioni. PROGETTO LETTURA
“INSIEME… LEGGIAMO PER CRESCERE” Nel percorso di apprendimento di tutte le classi
di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado la lettura diviene sfondo integratore
interdisciplinare, filo conduttore di itinerari didattici intersecandosi in modo flessibile e
trasversale negli impianti programmati. L’attività laboratoriale all’interno delle classi
sarà l’animazione alla lettura, strategia che fa leva sulla motivazione interiore, sul
piacere di leggere e sul coinvolgimento fisico, intellettivo, ed emotivo; tale momento
offrirà numerosi spunti per sperimentare nuove pratiche, nuove conoscenze al fine di
attivare processi reticolari e trasversali. Sarà articolata nella fase propedeutica alla
Festa dei lettori e all’analisi della narrativa di genere.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le competenze indicano ciò che l’alunno è effettivamente capace di fare, di pensare, di
agire, nell’unità del suo essere persona, davanti alla complessità unitaria dei problemi e
delle situazioni che si trova ad affrontare e a risolvere, in contesti anche non usuali, in
maniera autonoma e consapevole. Le competenze chiave, in particolare, sono quelle di
cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza
attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. L'obiettivo dell'istituto Comprensivo
Madonna della Camera è dunque quello attuare tutti gli interventi educativi necessari a
far sì che le capacità personali di ogni studente si traducano nelle otto competenze
chiave di cittadinanza, come definite nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del I ciclo di Istruzione (DM 254/2012), che rappresentano lo
sfondo integrativo trasversale dell'azione didattica e formativa attuata dai dei tre ordini
di scuola e all'interno dei diversi plessi: Comunicazione nella madrelingua L’alunno/a
ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere e produrre
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Comunicazione nelle lingue
straniere L’alunno/a è’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2
del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di
affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.
Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione. Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e
tecnologico L’alunno/a utilizza le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di
analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare
problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle
affermazioni che riguardano questioni complesse. Competenza digitale L’alunno/a
utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare le
informazioni in modo critico. Usa con responsabilità le tecnologie per interagire con
altre persone. Imparare a imparare L’alunno/a possiede un patrimonio organico di
conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di
organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo
autonomo. Competenze sociali e civiche L’alunno/a ha cura e rispetto di sé e degli altri
come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del
rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. Spirito di iniziativa e
imprenditorialità L’alunno/a ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e
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progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a
misurarsi con le novità e gli imprevisti. Consapevolezza ed espressione culturale
L’alunno/a riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Si orienta nello spazio e nel tempo e
interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. In relazione alle proprie
potenzialità e al proprio talento si esprime e dimostra interesse per gli ambiti motori,
artistici e musicali.
Utilizzo della quota di autonomia
Quota del 20 % = 5,40 minuti settimanali per lo sviluppo del progetto.

NOME SCUOLA
DE GASPERI (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
La Programmazione Annuale della Scuola dell'Infanzia dell'I.C. “Madonna della Camera”
di Monteparano (Ta) si fonda sul percorso “INSIEME… SARA’ UN SUCCESSO!” che funge
da sfondo integratore di tutta la Progettazione del nostro Istituto Comprensivo.
Coinvolgerà gli alunni delle sezioni della scuola dell'infanzia del plesso di Monteparano,
di Faggiano e di Roccaforzata. È correlato alla progettualità d’Istituto (Progetto
Accoglienza “INSIEME: IO, TU, NOI”, Progetto Legalità “INSIEME… CITTADINI DEL
MONDO”, Progetto di Recupero/Sviluppo/Potenziamento, Progetto di
Continuita’/Orientamento, Progetto Lettura “INSIEME… LEGGIAMO PER CRESCERE”). La
tematica fondamentale è l’AMICIZIA nei suoi vari aspetti e connotazioni. Il percorso
curricolare e formativo pone l’accento sull’acquisizione dei saperi irrinunciabili e
assicura un coerente livello di competenze procedurali, trasversali interpersonali,
presupposto di una solida base culturale.

NOME SCUOLA
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VIA BRODOLINI (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
La Programmazione Annuale della Scuola dell'Infanzia dell'I.C. “Madonna della Camera”
di Monteparano (Ta) si fonda sul percorso “INSIEME… SARA’ UN SUCCESSO!” che funge
da sfondo integratore di tutta la Progettazione del nostro Istituto Comprensivo.
Coinvolgerà gli alunni delle sezioni della scuola dell'infanzia del plesso di Monteparano,
di Faggiano e di Roccaforzata. È correlato alla progettualità d’Istituto (Progetto
Accoglienza “INSIEME: IO, TU, NOI”, Progetto Legalità “INSIEME… CITTADINI DEL
MONDO”, Progetto di Recupero/Sviluppo/Potenziamento, Progetto di
Continuita’/Orientamento, Progetto Lettura “INSIEME… LEGGIAMO PER CRESCERE”). La
tematica fondamentale è l’AMICIZIA nei suoi vari aspetti e connotazioni. Il percorso
curricolare e formativo pone l’accento sull’acquisizione dei saperi irrinunciabili e
assicura un coerente livello di competenze procedurali, trasversali interpersonali,
presupposto di una solida base culturale.

NOME SCUOLA
VIA VITTORIO EMANUELE (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
La Programmazione Annuale della Scuola dell'Infanzia dell'I.C. “Madonna della Camera”
di Monteparano (Ta) si fonda sul percorso “INSIEME… SARA’ UN SUCCESSO!” che funge
da sfondo integratore di tutta la Progettazione del nostro Istituto Comprensivo.
Coinvolgerà gli alunni delle sezioni della scuola dell'infanzia del plesso di Monteparano,
di Faggiano e di Roccaforzata. È correlato alla progettualità d’Istituto (Progetto
Accoglienza “INSIEME: IO, TU, NOI”, Progetto Legalità “INSIEME… CITTADINI DEL
MONDO”, Progetto di Recupero/Sviluppo/Potenziamento, Progetto di
Continuita’/Orientamento, Progetto Lettura “INSIEME… LEGGIAMO PER CRESCERE”). La
tematica fondamentale è l’AMICIZIA nei suoi vari aspetti e connotazioni. Il percorso
curricolare e formativo pone l’accento sull’acquisizione dei saperi irrinunciabili e
assicura un coerente livello di competenze procedurali, trasversali interpersonali,
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presupposto di una solida base culturale.

NOME SCUOLA
DE GASPERI (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
La Programmazione Annuale della Scuola Primaria dell'I.C. “Madonna della Camera” di
Monteparano (Ta) si fonda sul percorso “INSIEME… SARA’ UN SUCCESSO!” che funge da
sfondo integratore di tutta la Progettazione del nostro Istituto Comprensivo.
Coinvolgerà gli alunni di tutte le classi della scuola primaria del plesso “De Gasperi” di
Monteparano, del plesso “Granata” di Faggiano e del plesso “Parini” di Roccaforzata. È
correlato alla progettualità d’Istituto (Progetto Accoglienza “INSIEME: IO, TU, NOI”,
Progetto Legalità “INSIEME… DIAMOCI UNA REGOLATA”, Progetto di
Recupero/Sviluppo/Potenziamento, Progetto di Continuita’/Orientamento, Progetto
Lettura “INSIEME… LEGGIAMO PER CRESCERE”) e si interconnette ai Progetti Erasmus,
Trinity e P.O.N. Annualità 2018/19. La tematica fondamentale è l’AMICIZIA nei suoi vari
aspetti e connotazioni. Il percorso curricolare e formativo pone l’accento
sull’acquisizione dei saperi irrinunciabili e assicura un coerente livello di competenze
procedurali, trasversali interpersonali, presupposto di una solida base culturale.

NOME SCUOLA
PARINI (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
La Programmazione Annuale della Scuola Primaria dell'I.C. “Madonna della Camera” di
Monteparano (Ta) si fonda sul percorso “INSIEME… SARA’ UN SUCCESSO!” che funge da
sfondo integratore di tutta la Progettazione del nostro Istituto Comprensivo.
Coinvolgerà gli alunni di tutte le classi della scuola primaria del plesso “De Gasperi” di
Monteparano, del plesso “Granata” di Faggiano e del plesso “Parini” di Roccaforzata. È
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correlato alla progettualità d’Istituto (Progetto Accoglienza “INSIEME: IO, TU, NOI”,
Progetto Legalità “INSIEME… DIAMOCI UNA REGOLATA”, Progetto di
Recupero/Sviluppo/Potenziamento, Progetto di Continuita’/Orientamento, Progetto
Lettura “INSIEME… LEGGIAMO PER CRESCERE”) e si interconnette ai Progetti Erasmus,
Trinity e P.O.N. Annualità 2018/19. La tematica fondamentale è l’AMICIZIA nei suoi vari
aspetti e connotazioni. Il percorso curricolare e formativo pone l’accento
sull’acquisizione dei saperi irrinunciabili e assicura un coerente livello di competenze
procedurali, trasversali interpersonali, presupposto di una solida base culturale.

NOME SCUOLA
GRANATA (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
La Programmazione Annuale della Scuola Primaria dell'I.C. “Madonna della Camera” di
Monteparano (Ta) si fonda sul percorso “INSIEME… SARA’ UN SUCCESSO!” che funge da
sfondo integratore di tutta la Progettazione del nostro Istituto Comprensivo.
Coinvolgerà gli alunni di tutte le classi della scuola primaria del plesso “De Gasperi” di
Monteparano, del plesso “Granata” di Faggiano e del plesso “Parini” di Roccaforzata. È
correlato alla progettualità d’Istituto (Progetto Accoglienza “INSIEME: IO, TU, NOI”,
Progetto Legalità “INSIEME… DIAMOCI UNA REGOLATA”, Progetto di
Recupero/Sviluppo/Potenziamento, Progetto di Continuita’/Orientamento, Progetto
Lettura “INSIEME… LEGGIAMO PER CRESCERE”) e si interconnette ai Progetti Erasmus,
Trinity e P.O.N. Annualità 2018/19. La tematica fondamentale è l’AMICIZIA nei suoi vari
aspetti e connotazioni. Il percorso curricolare e formativo pone l’accento
sull’acquisizione dei saperi irrinunciabili e assicura un coerente livello di competenze
procedurali, trasversali interpersonali, presupposto di una solida base culturale.

NOME SCUOLA
MADONNA DELLA CAMERA (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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CURRICOLO DI SCUOLA
La Programmazione Annuale della Scuola secondaria di primo grado dell'I.C. “Madonna
della Camera” di Monteparano (Ta) si fonda sul percorso “INSIEME… SARA’ UN
SUCCESSO!” che funge da sfondo integratore di tutta la Progettazione del nostro Istituto
Comprensivo. Coinvolgerà gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo
grado del plesso di Monteparano, di Faggiano e di Roccaforzata. È correlato alla
progettualità d’Istituto (Progetto Accoglienza “INSIEME: IO, TU, NOI”, Progetto Legalità
“INSIEME… CITTADINI DEL MONDO”, Progetto di Recupero/Sviluppo/Potenziamento,
Progetto di Continuita’/Orientamento, Progetto Lettura “INSIEME… LEGGIAMO PER
CRESCERE”) e si interconnette ai Progetti Erasmus, Trinity e P.O.N. Annualità 2018/19. La
tematica fondamentale è l’AMICIZIA nei suoi vari aspetti e connotazioni. Il percorso
curricolare e formativo pone l’accento sull’acquisizione dei saperi irrinunciabili e
assicura un coerente livello di competenze procedurali, trasversali interpersonali,
presupposto di una solida base culturale.

NOME SCUOLA
PARINI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
La Programmazione Annuale della Scuola secondaria di primo grado dell'I.C. “Madonna
della Camera” di Monteparano (Ta) si fonda sul percorso “INSIEME… SARA’ UN
SUCCESSO!” che funge da sfondo integratore di tutta la Progettazione del nostro Istituto
Comprensivo. Coinvolgerà gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo
grado del plesso di Monteparano, di Faggiano e di Roccaforzata. È correlato alla
progettualità d’Istituto (Progetto Accoglienza “INSIEME: IO, TU, NOI”, Progetto Legalità
“INSIEME… CITTADINI DEL MONDO”, Progetto di Recupero/Sviluppo/Potenziamento,
Progetto di Continuita’/Orientamento, Progetto Lettura “INSIEME… LEGGIAMO PER
CRESCERE”) e si interconnette ai Progetti Erasmus, Trinity e P.O.N. Annualità 2018/19. La
tematica fondamentale è l’AMICIZIA nei suoi vari aspetti e connotazioni. Il percorso
curricolare e formativo pone l’accento sull’acquisizione dei saperi irrinunciabili e
assicura un coerente livello di competenze procedurali, trasversali interpersonali,
presupposto di una solida base culturale.
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NOME SCUOLA
SHKANDERBEG (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
La Programmazione Annuale della Scuola secondaria di primo grado dell'I.C. “Madonna
della Camera” di Monteparano (Ta) si fonda sul percorso “INSIEME… SARA’ UN
SUCCESSO!” che funge da sfondo integratore di tutta la Progettazione del nostro Istituto
Comprensivo. Coinvolgerà gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo
grado del plesso di Monteparano, di Faggiano e di Roccaforzata. È correlato alla
progettualità d’Istituto (Progetto Accoglienza “INSIEME: IO, TU, NOI”, Progetto Legalità
“INSIEME… CITTADINI DEL MONDO”, Progetto di Recupero/Sviluppo/Potenziamento,
Progetto di Continuita’/Orientamento, Progetto Lettura “INSIEME… LEGGIAMO PER
CRESCERE”) e si interconnette ai Progetti Erasmus, Trinity e P.O.N. Annualità 2018/19. La
tematica fondamentale è l’AMICIZIA nei suoi vari aspetti e connotazioni. Il percorso
curricolare e formativo pone l’accento sull’acquisizione dei saperi irrinunciabili e
assicura un coerente livello di competenze procedurali, trasversali interpersonali,
presupposto di una solida base culturale.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO CURRICOLARE D'ISTITUTO 19/20-20/21- 21/22: INSIEME... IO, TU, NOI
"INSIEME...IO, TU, NOI" è un progetto curricolare d'Istituto legato all'accoglienza. Si
tratta di un percorso educativo-didattico ideato per favorire in tutti gli alunni in
ingresso dei tre ordini di scuola i processi di inserimento, nel gruppo, e l’intreccio di
relazioni positive, con i coetanei e docenti, all'interno della scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA • Giocare in modo costruttivo e creativo
con gli altri, argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e
bambini • Vivere pienamente la propria corporeità, saperne percepire il potenziale
comunicativo ed espressivo, maturare condotte che consentono una buona
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autonomia nella gestione della giornata a scuola • Comunicare, esprimere emozioni,
raccontare utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente
OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA PRIMARIA • Star bene a scuola in un clima sereno e
stimolante di comunicazione, cooperazione e rispetto tra alunno e alunno e tra alunno
e insegnante • Promuovere lo sviluppo della personalità del bambino nel rispetto delle
diversità individuali, sociali e culturali di ciascuno • Prevenire le difficoltà e i disagi
propri del passaggio tra i diversi livelli della scuola di base • Orientarsi nel nuovo
ambiente scolastico • Sviluppare un atteggiamento di apertura e di fiducia verso gli
altri OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO • Favorire il
graduale passaggio fra i diversi ordini di scuola • Promuovere la continuità del
processo educativo • Far conoscere il nuovo ambiente scolastico, lo spazio fisico,
l'organizzazione delle attività, le sue regole • Agevolare l'inserimento degli alunni,
stimolandone la coscienza di sé e l'autostima • Favorire l'aggregazione, la
socializzazione e la collaborazione nell'ascolto e nel rispetto dell'altro • Portare gli
alunni a conquistare una maggiore autonomia nell'ambiente scolastico COMPETENZE
ATTESE: • competenza alfabetica funzionale • competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare • competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
PROGETTO CURRICOLARE D'ISTITUTO 19/20-20/21- 21/22: INSIEME... CITTADINI DEL
MONDO
"INSIEME...CITTADINI DEL MONDO" è un progetto curricolare d'Istituto legato al tema
della legalità. Il progetto è finalizzato alla formazione del buon cittadino, una persona
che stia bene con sé e con gli altri, responsabile, partecipe alla vita sociale e solidale,
che conosca le problematiche ed i pericoli del mondo che lo circonda per imparare a
prevenirli o tentare di risolverli.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA • Infondere il rispetto di sé e degli altri •
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Rispettare semplici regole della vita di gruppo • Saper riconoscere il valore dei propri
oggetti, di quelli dei compagni e della comunità • Acquisire la capacità di procedere
per prove ed errori al fine di risolvere una situazione problematica OBIETTIVI
FORMATIVI SCUOLA PRIMARIA/ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO • Prevenire il
disagio, la devianza, i comportamenti a rischio per la costruzione del ben-essere con
se stesso, con gli altri, con l’ambiente • Promuovere e rafforzare la consapevolezza che
la legalità è il pilastro della convivenza civile e le diverse educazioni non sono
compartimenti stagni che non comunicano tra di loro, ma ambiti, sfere, aspetti di una
realtà unica che abbraccia la vita dell’individuo in modo completo e continuo •
Interiorizzare attraverso situazioni operative a scuola valori sociali come: condivisione,
giustizia, eguaglianza, rispetto della diversità COMPETENZE ATTESE: • competenza
alfabetica funzionale • competenza digitale • competenza personale, sociale e capacità
di imparare ad imparare • competenza imprenditoriale • competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
PROGETTO CURRICOLARE D'ISTITUTO 19/20-20/21- 21/22: INSIEME... LEGGIAMO PER
CRESCERE
INSIEME...LEGGIAMO PER CRESCERE" è un progetto curricolare d'Istituto legato al
tema della lettura. Il progetto prevede il coinvolgimento degli alunni in attività di
lettura collettiva, individuale e d'animazione alla lettura anche in spazi differenti dalla
classe.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA • Ascoltare e comprendere gli elementi
essenziali di narrazioni fiabe, filastrocche, canti e poesie • Raccontare in successione
temporale le storie ascoltate • Utilizzare i linguaggi corporei mimico e gestuali •
Produrre suoni con il corpo, con la voce, con gli oggetti e strumenti musicali •
Interiorizzare importanti valori condivisi nel gruppo OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA
PRIMARIA • Vivere il libro come prezioso strumento di gioco, di ricerca, di divertimento,
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di approfondimento e di conoscenza • Potenziare le competenze linguistiche •
Diffondere la pratica della lettura ad alta voce, come stimolo e supporto
indispensabile alla lettura individuale • Arricchire il lessico • Ricostruire con le
immagini e/o verbalmente una storia rispettando la successione logico-temporale •
Esplorare le potenzialità di una storia attraverso la lettura espressiva e la
drammatizzazione. • Utilizzare le parole in modo creativo • Rafforzare nei bambini la
capacità di riconoscere e nominare le principali emozioni • Sollecitare la capacità di
verbalizzare esperienze ed emozioni prendendo spunto da storie e racconti
selezionati OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO • Sapersi
esprimere sul piano affettivo-emotivo e relazionale • Acquisire competenze di tipo
comunicativo, espressivo, logico • Acquisire competenze relative all'uso di linguaggi
diversi • Acquisire consapevolezza delle valenze formative personali e sociali, delle
abilità d lettura e scrittura • Acquisire competenze su standard formativi da trasferire
in abilità operative COMPETENZE ATTESE: • competenza alfabetica funzionale •
competenza multilinguistica • competenza digitale • competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare • competenza in materia di cittadinanza •
competenza imprenditoriale • competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
PROGETTO CURRICOLARE D'ISTITUTO 19/20-20/21- 21/22: INSIEME... SARA' UN
SUCCESSO
"INSIEME...SARA' UN SUCCESSO" è un progetto curricolare d'Istituto di recupero,
sviluppo e potenziamento delle competenze e abilità di base, che nasce dalla
necessità di rendere operativa la nostra mission “Star bene a scuola insieme”, nella
consapevolezza che una scuola di qualità deve porre attenzione ai bisogni ed ai
risultati degli alunni (di tutti gli alunni) poiché obiettivo principale della nostra
Istituzione è l’inclusione scolastica.
Obiettivi formativi e competenze attese
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OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA/ SCUOLA PRIMARIA/ SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO • Potenziare i punti di forza individuali, per
riequilibrare la sfera emotiva e la personalità • Usare strategie compensative di
apprendimento • Acquisire un metodo di studio più appropriato • Stimolare la
motivazione ad apprendere • Educare al cooperative learning, potenziando le abilità
sociali e relazionali con i pari • Promuovere negli alunni la conoscenza di sé e delle
proprie capacità attitudinali • Apprezzare gli itinerari formativi anche attraverso il
lavoro di gruppo, instaurando rapporti anche con gli altri compagni, per una valida e
produttiva collaborazione • Acquisire agli alunni un’autonomia di studio crescente, con
il miglioramento del metodo di studio • Educare gli alunni ad assumere atteggiamenti
sempre più disinvolti nei riguardi delle discipline, potenziando le capacità di
comprensione, di ascolto, d’osservazione, d’analisi e di sintesi • Rendere gli alunni
capaci di comprendere, applicare, confrontare, analizzare, classificare, tutti i contenuti
proposti COMPETENZE ATTESE: • competenza alfabetica funzionale • competenza
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria • competenza digitale •
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
PROGETTO CURRICOLARE D'ISTITUTO: INSIEME... SARA' UN SUCCESSO 2
"INSIEME...SARA' UN SUCCESSO 2" è un progetto d'Istituto di continuità/ orientamento
rivolto ai bambini che frequentano il primo e ultimo anno di scuola dell’Infanzia, agli
alunni delle classi prime e quinte della scuola primaria, agli alunni di prima e terza
classe di scuola secondaria di I grado, ai docenti e alle famiglie. Esso pone l’accento
sulle esigenze di flessibilità, di continuità e di gradualità legate al rispetto dei ritmi
naturali di apprendimento degli alunni e mira a valorizzare al massimo la pregressa
storia emotiva e cognitiva di ogni alunno, specialmente nei momenti del passaggio da
un grado di scuola all'altro.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA Continuità • Scoprire se stessi e
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differenziarsi rispetto agli altri • Saper esprimere le proprie emozioni • Saper lavorare
in gruppo • Saper compiere delle scelte • Saper valorizzare il proprio lavoro e quello
degli altri • Saper accettare le novità • Saper mettere in relazione, inventare e
progettare • Produrre e comprendere messaggi utilizzando molteplici strumenti di
conoscenza Orientamento • Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità • Imparare
a stare con gli altri superando tensioni e aggressività • Acquisire semplici norme di
comportamento • Conoscere la propria realtà territoriale OBIETTIVI FORMATIVI
SCUOLA PRIMARIA Continuità • Stimolare la consapevolezza dell’idea di passaggio
vissuto come crescita • Sviluppare la capacità di attenzione e di concentrazione •
Favorire la libera iniziativa del bambino in un contesto di regole da condividere •
Favorire lo sviluppo delle capacità espressive, simboliche e creative • Creare condizioni
di agio negli alunni per favorire il superamento dell’ansia, il controllo dello stato
emotivo concordando obiettivi didattici e prove d’ingresso tra le insegnanti degli anni
ponte delle Orientamento • Superare l’egocentrismo maturando consapevolezza di sé
e dell’altro • Maturare autonomia personale, senso di iniziativa e di responsabilità •
Stimolare la curiosità e la disponibilità nei riguardi di situazione, persone e compiti
nuovi • Sviluppare il rapporto e la conoscenza della realtà esterna OBIETTIVI
FORMATIVI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Continuità • Orientare l’azione
educativa • Favorire un rapporto di continuità metodologico - didattica tra gli ordini
scolastici • Favorire una prima conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale •
Favorire la crescita e la maturazione complessiva del ragazzo • Promuovere la
socializzazione, l’amicizia e la solidarietà • Informare adeguatamente alunni e genitori
sulle possibilità di scelta futura Orientamento • Educare al dibattito, al confronto, al
dialogo aperto e rispettoso delle idee altrui • Sensibilizzare all'esigenza di
approfondire le motivazioni delle proprie scelte affettive e professionali • Individuare e
valutare le proprie abilità scolastiche generali ed il proprio rapporto con la scuola •
Individuare e valutare interessi e attitudini • Sviluppare la consapevolezza del rapporto
esistente tra scelte scolastiche e professionali e progetto di vita COMPETENZE ATTESE:
• competenza alfabetica funzionale • competenza multilinguistica • competenza
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare • competenza in materia di
cittadinanza • competenza imprenditoriale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
PERCORSO CURRICOLARE D'ISTITUTO: EDUCAZIONE CIVICA IN 33 ORE DALL'INFANZIA
ALLA SECONDARIA
Il percorso Di Educazione Civica, approvato dal Collegio nell'ottica di una vera e
propria sperimentazione didattica sull'educazione civica per i tre ordini di scuola,
prevede l’alternanza di più docenti che, a seconda delle proprie competenze
disciplinari, svilupperanno alcuni aspetti della disciplina. Una commissione apposita
ha individuato le ore da programmare e le tematiche da affrontare: la Costituzione,
l’organizzazione del Comune, della Regione dello Stato e della Comunità Europea, la
legalità, il senso civico, la storia del Tricolore, gli eroi e le vittime della mafia, il
cammino storico dell’Europa, l’ed. alimentare, le norme d’igiene, il galateo, la
cittadinanza digitale, il cyberbullismo, il patrimonio artistico da rispettare, i simboli
della Repubblica, l’ed. stradale, l’inno d’Italia e d’Europa, la cultura dei diritti e dei
doveri. Ogni alunno si doterà di un raccoglitore dove svolgere le suddette tematiche in
modo consapevole.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA • Assumere i valori della propria cultura
e rispettare le diversità • Comprendere la necessità di darsi e di riferirsi a norme di
comportamento e di relazione • Comprendere, condividere, aiutare e cooperare con
gli altri OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA PRIMARIA/ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO • Percepire la diversità tra le persone, le culture, i costumi, come ricchezza ed
occasione di confronto e di crescita • Promuovere il confronto interpersonale
favorendo esperienze di ascolto e di espressione che portino alla consapevolezza del
sé in divenire in relazione agli altri nel rispetto di regole esplicitate e condivise •
Sviluppare il senso dell’identità personale attraverso la consapevolezza delle proprie
esigenze e dei propri sentimenti e la capacità di saperli esprimere in modo adeguato •
Educare alla cooperazione ed al rispetto di se stessi, degli altri e degli oggetti intorno a
noi COMPETENZE ATTESE: •competenza alfabetica funzionale • competenza
multilinguistica • competenza digitale • competenza personale, sociale e capacità di
imparare ad imparare • competenza in materia di cittadinanza • competenza
imprenditoriale • competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Approfondimento
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

E’ previsto l’avvio d’iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza
responsabile nella scuola primaria e dell’infanzia, ad esempio
“studiando” i colori della bandiera, imparando le parole dell’inno
nazionale, i simboli della Repubblica, le norme di igiene, di
galateo, di comportamento civile, di sana alimentazione, ecc.

PER LA SCUOLA DI PRIMO GRADO

Proposta di suddivisione del monte orario di n. 33 ore:

Materia

ore

Tematiche
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·

La Costituzione

· L’organizzazione del Comune, della Regione
dello Stato e della Comunità Europea
Italiano

6

Storia

3

Scienze

6

Tecnologia

Arte
immagine

6

e
3

·

La Legalità

·

Il senso civico

·

Storia del Tricolore

·

Gli eroi e le vittime della mafia

·

Il cammino storico dell’Europa

·

Ed. alimentare

·

Igiene

·

Galateo

·

Cittadinanza digitale

·

Cyberbullismo

·

Il patrimonio artistico da rispettare

·

I simboli della Repubblica

·

Segnaletica stradale

·

Inno d’Italia

Musica

3

·

Inno d’Europa

Ed. Fisica

3

·

Ed.stradale

·

Cultura dei diritti e dei doveri

·

Il senso del dovere

Religione

3
33

PERCORSO CURRICOLARE: EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA PRIMARIA
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Il percorso di educazione fisica riguarda lo sport in tutte le sue articolazioni e
coinvolge la scuola primaria che si avvarrà della collaborazione di Associazioni
Sportive presenti sul territorio. Tutte le classi della scuola primaria saranno coinvolte,
alternandosi nei quadrimestri, nella partecipazione alle seguenti discipline sportive:
classi prime e terze

calcio e karate classi seconde, quarte e quinte

karate e basket

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI SCUOLA PRIMARIA • Promuovere lo sviluppo delle capacità relative alle
funzioni senso- percettive • Consolidare e affinare gli schemi motori statici e dinamici •
Acquisire e sviluppare qualità individuali (coraggio, lealtà, prudenza, valutazione del
rischio, autocontrollo impegno) attraverso i giochi di squadra • Acquisire e sviluppare
capacità sociali (senso di appartenenza al gruppo, coesione, collaborazione,
corresponsabilità, solidarietà in vista del raggiungimento di un fine comune)
COMPETENZE ATTESE: •competenza alfabetica funzionale • competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare • competenza in materia di cittadinanza
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PERCORSO CURRICOLARE: TRE SPETTACOLI AL CINEMA PER LA SCUOLA PRIMARIA
La progettualità della scuola primaria ben si lega all’attuazione di un percorso grazie al
quale tutte le classi della scuola primaria si avvicineranno ad una particolare
espressione narrativa che è quella cinematografica. Il Cinema è quella forma di
narrazione che insegna ai suoi piccoli fruitori a prendersi cura della propria sfera
emotiva, sensoriale di contatto con le proprie fantasie, paure, immaginazioni,
proiezioni, sogni. Gli alunni saranno coinvolti nella visione di tre proiezioni di film che
contribuiranno a sviluppare in loro anche una propria capacità critica e di riflessione,
spirito di osservazione, disponibilità all’ascolto e senso di responsabilità attraverso
l’immedesimazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA PRIMARIA • affinare negli alunni le capacità di ascolto e
di osservazione per l’interpretazione dei messaggi • stimolare la naturale curiosità, per
potenziare le percezioni degli alunni • educare gli alunni a riflettere a confrontarsi sulle
problematiche della società, raccontate attraverso le immagini di esperienze di vita
altrui COMPETENZE ATTESE: • competenza alfabetica funzionale • competenza
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multilinguistica • competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare •
competenza in materia di cittadinanza • competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO CURRICOLARE SCUOLA DELL'INFANZIA: IL CODING CON TEO ROBOTTINO
Il progetto è finalizzato a consolidare e sviluppare i concetti relativi a spazio e
orientamento attraverso la storia di un robottino; è rivolto a tutti gli alunni della scuola
dell'infanzia di Monteparano.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Acquisire concetti relativi a spazio e orientamento: vicinolontano; sopra-sotto; avanti-dietro; alto-basso; corto-lungo; grande-piccolo; sinistradestra - Sviluppare curiosità e desiderio di partecipazione alle attività proposte Sviluppare attenzione, concentrazione e motivazione - Abituarsi all’ascolto - Sviluppare
le proprie abilità percettive, linguistiche, espressive - Iniziare a sviluppare la capacità di
Problem Solving - Sviluppare autonomia operativa - Stimolare il pensiero creativo Accrescere le capacità decisionali, il senso di responsabilità e l’autostima - Sviluppare il
pensiero computazionale - Iniziare a sviluppare la capacità di trovare una soluzione
algoritmica a un problema, cioè di arrivare alla soluzione concatenando una serie di
azioni semplici COMPETENZE ATTESE: - competenza alfabetica funzionale competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare - competenza in
materia di cittadinanza - competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie
e ingegneria
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
PROGETTO CURRICOLARE SCUOLA DELL'INFANZIA: IL VENERDI'... TUTTI IN TUTA
Il progetto è finalizzato a sviluppare la psicomotricità dei bambini attraverso attività di
gioco; è rivolto a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia di Monteparano.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Padroneggiare il proprio corpo nelle attività di motricità fine Rispettare i compagni e gli adulti - Esprimere le proprie emozioni - Rispettare le regole
nei giochi di squadra - Rafforzare la coscienza di sé COMPETENZE ATTESE: competenza alfabetica funzionale - competenza personale, sociale e capacità di
imparare ad imparare - competenza in materia di cittadinanza COMPETENZE ATTESE: competenza alfabetica funzionale - competenza personale, sociale e capacità di
imparare ad imparare - competenza in materia di cittadinanza
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
PROGETTO CURRICOLARE SCUOLA DELL'INFANZIA: UN VIAGGIO TRA LE FESTE
Il progetto è finalizzato a promuovere nei bambini la valenza affettiva dei rapporti
familiari e sociali; è rivolto a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia di Monteparano.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Comprendere e promuovere la valenza affettiva – educativa
della relazione nonni – nipoti - Favorire il rapporto comunicativo tra scuola –famiglia Costruire e riconoscere la propria identità - Sensibilizzare i bambini ai valori
dell’accoglienza, della pace e della solidarietà COMPETENZE ATTESE: - competenza
personale, sociale e capacita’ di imparare a imparare - competenza in materia di
cittadinanza - competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
PROGETTO CURRICOLARE SCUOLA DELL'INFANZIA: CODING... FOR KIDS
Il progetto mira alla realizzazione di percorsi motori finalizzati allo sviluppo di abilità di
base come l’orientamento, la lateralità, la creatività, il pensiero logico deduttivo e il
pensiero computazionale; è rivolto a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia di
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Roccaforzata.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Raggruppare, quantificare, contare, misurare, ordinare oggetti
in base ad uno o due attributi (colore, forma, dimensione, spessore, materia, ecc.)
nonché in base alla loro funzione - Orientarsi nello spazio fisico e grafico seguendo
una direzione ( destra, sinistra, alto, basso) - Confrontare ipotesi e fatti, porre in
relazione - Acquisire la capacità di procedere per prove ed errori al fine di risolvere
una situazione problematica (in ambito di esperienze scientifiche) - Costruire,
risolvere, ragionare… sviluppare il pensiero computazionale COMPETENZE ATTESE: Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
PROGETTO CURRICOLARE SCUOLA DELL'INFANZIA: RECUPERO DELLE TRADIZIONI
POPOLARI
Il progetto mira a sensibilizzare i bambini a riconoscere, esternare e rappresentare le
emozioni percepite in un clima di festività; è rivolto a tutti gli alunni della scuola
dell'infanzia di Roccaforzata.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Lavorare per un progetto comune - Esercitare la motricità fine Sperimentare la creatività attraverso materiali diversi - Rappresentare graficamente le
esperienze vissute - Conoscere e sperimentare attraverso i sensi gli odori, i sapori ed i
suoni delle tradizioni popolari. - Riconoscere, esternare e rappresentare le emozioni
percepite in un clima di festività COMPETENZE ATTESE: - Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
PROGETTO CURRICOLARE SCUOLA DELL'INFANZIA: GIOCHIAMO CON LE LETTERE
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Il progetto mira ad avvicinare i bambini al mondo dei segni alfabetici attraverso giochi
volti ad incuriosire e stimolare la discussione; è rivolto agli alunni di 5 anni della
sezione G della scuola dell'infanzia di Faggiano.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Sviluppare la capacità di ascoltare e prestare attenzione ai
messaggi verbali - Sapersi orientare nello spazio - Interpretare e produrre segni e
simboli per comunicare COMPETENZE ATTESE: - competenza alfabetica funzionale competenza in materia di cittadinanza
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO CURRICOLARE SCUOLA DELL'INFANZIA: GLOBALISMO AFFETTIVO
Il progetto mira a far avvicinare i bambini ai suoni della lingua attraverso racconti sulle
lettere dell'alfabeto, giochi motori, filastrocche e canti; è rivolto agli alunni di 4 e 5 anni
della sezione F della scuola dell'infanzia di Faggiano.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Aumentare l’interesse per i suoni della lingua - Arricchire e
precisare il proprio lessico - Stimolare la capacità di ascolto e verbalizzazione Stimolare la capacità di riconoscimento e memorizzazione delle lettere - Stimolare il
coordinamento oculo-manuale ed oculo-spaziale COMPETENZE ATTESE: - Competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare - Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali - Competenza in materia di cittadinanza Competenza imprenditoriale - Competenza alfabetica funzionale - Competenza
digitale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO CURRICOLARE SCUOLA DELL'INFANZIA: MUOVIAMOCI IN LIBERTA'
Il progetto mira a favorire nei bambini lo sviluppo della sua espressione a livello
motorio , relazionale e cognitivo attraverso il movimento, l'azione e il gioco spontaneo;
è rivolto agli alunni di tre anni della sezione I della scuola dell'infanzia di Faggiano.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Conoscere e prendere coscienza del sè corporeo - Acquisire
sicurezza e fiducia nelle proprie capacità motorie - Esprimere le proprie emozioni Favorire attraverso il gioco le relazioni con gli altri COMPETENZE ATTESE: - competenza
alfabetica funzionale - competenza in materia di cittadinanza
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO CURRICOLARE SCUOLA DELL'INFANZIA: NOI... CORPO, EMOZIONI IN
MOVIMENTO
Il progetto mira a promuovere negli alunni lo sviluppo percettivo, logico- spaziale,
temporale ed il coordinamento psicomotorio attraverso attività di gioco; è rivolto agli
alunni di 3 e 4 anni della sezione H della scuola dell'infanzia di Faggiano.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Sviluppare la propria identità - Acquisire sicurezza e fiducia
nelle proprie capacità motorie - Esprimere le proprie emozioni - Favorire attraverso il
gioco le relazioni con gli altri COMPETENZE ATTESE: - competenza alfabetica funzionale
- competenza multilinguistica - competenza personale, sociale e capacità di imparare
ad imparare - competenza imprenditoriale - competenza in materia di consapevolezza
ed espressione culturali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO CURRICOLARE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: PROTAGONISTI DELLE
SCIENZE
Il progetto si pone come obiettivo quello di suscitare negli alunni l’interesse ed la
curiosità tipici dello scienziato coinvolgendoli in prima persona nella realizzazione di
esperimenti scientifici che riguardano argomenti trattati in classe; è rivolto agli alunni
delle prime, seconde e terze classi della scuola secondaria di primo grado di Faggiano.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Acquisire capacità di fare osservazioni, porsi domande e
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formulare semplici ipotesi, per arrivare, infine, a condividere, attraverso la mediazione
dell’insegnante, modelli e spiegazioni dei fenomeni naturali tramite la proposta di
situazioni di apprendimento stimolanti e problematiche - Sviluppare nello studente, in
modo graduale, le capacità espressive, logiche e critiche COMPETENZE ATTESE: competenza alfabetica funzionale - competenza matematica e competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria - competenza personale, sociale e capacità di imparare ad
imparare - competenza in materia di cittadinanza - competenza imprenditoriale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
PROGETTO CURRICOLARE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: SCIENCE IN ENGLISH
il progetto si pone come obiettivo principale quello di studiare la terminologia
scientifica ed i contenuti disciplinari sia in italiano che in inglese, attraverso la
metodologia Clil facendone poi oggetto di conversazioni in lingua Inglese; è rivolto alle
classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado di Faggiano.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Comunicare oralmente in lingua inglese: ascoltare e
comprendere - Comunicare oralmente in lingua inglese: parlare e interagire Comunicare oralmente in lingua inglese: leggere e comprendere COMPETENZE
ATTESE: - competenza alfabetica funzionale - competenza multilinguistica competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria competenza digitale - competenza personale, sociale e capacità di imparare ad
imparare - competenza in materia di cittadinanza
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
PROGETTO CURRICOLARE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: STORIA DELLA
MATEMATICA
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Il progetto si pone come obiettivo principale quello di studiare alcuni illustri
personaggi della Storia della Matematica, reali protagonisti dello sviluppo del pensiero
matematico,che hanno dato un significativo contribuito alla formazione dei contenuti
del programma curricolare di matematica, analizzando il loro percorso scientifico per
farne poi oggetto di discussione e di approfondimento in classe; è rivolto alle classi
prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado di Faggiano.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Selezionare le informazioni necessarie per raggiungere un
obiettivo e utilizzarle definendo un percorso che permetta di raggiungerlo
COMPETENZE ATTESE: - competenza alfabetica funzionale - competenza matematica e
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria - competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare - competenza in materia di cittadinanza competenza imprenditoriale - competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
PROGETTO CURRICOLARE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: DAL LATINO
ALL'ITALIANO
Il progetto mira al potenziamento e al recupero delle abilità di base nell'ambito della
lingua italiana; è rivolto agli alunni delle terze classi della scuola secondaria di primo
grado di Faggiano.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Potenziamento 1. Acquisire consapevolezza delle radici
linguistico – letterarie della cultura italiana 2. Comprendere i mutamenti di lessico,
fonetica e sintassi nel processo di trasformazione del latino in volgare e poi in italiano
3. Conoscere elementi di fonetica e morfosintassi della lingua latina 4. Applicare le
conoscenze di morfo sintattica nella lettura e traduzione di brevi testi 5. Potenziare la
conoscenza della sintassi italiana - Recupero 1. Leggere in modo espressivo a voce alta
e in modalità silenziosa 2. Comprendere testi di vario tipo individuando il tema
principale e il messaggio 3. Conoscere e utilizzare le strutture morfosintattiche 4.
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Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di vista orto-morfosintattico e lessicale,
coerenti e coesi. COMPETENZE ATTESE: - competenza alfabetica funzionale competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
PROGETTO CURRICOLARE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: GARE DI LOGICA
Il progetto si pone come obiettivo principale quello di stimolare gli apprendimenti in
classe mediante il potenziamento delle capacità logico-matematiche all’interno di una
competizione che vede gli alunni impegnati a risolvere problemi di Probabilità e
Statistica utilizzando anche l’intuizione ed il semplice ragionamento; è rivolto alle classi
prime, seconde e terze di Monteparano, Roccaforzata e Faggiano.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Capire le relazioni tra gli elementi di una situazione
problematica concreta o astratta e individuare percorsi risolutivi COMPETENZE
ATTESE: - competenza alfabetica funzionale - competenza matematica e competenza
in scienze, tecnologie e ingegneria - competenza digitale - competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare - competenza in materia di cittadinanza competenza imprenditoriale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
PROGETTO CURRICULARE SCUOLA DELL'INFANZIA 20/21: UN VIAGGIO TRA LE FESTE
La relazione nonni – nipoti, per la sua valenza affettiva ed educativa, contribuisce
fortemente alla crescita e allo sviluppo dei bambini in quanto è un angolo di vita
privilegiato in cui entrambi provano gioia nello stare insieme Il progetto è destinato a
tutti i bambini della Scuola; alcune delle attività proposte potranno differenziarsi in
base all’appartenenza alle diverse fasce di età, altre saranno proposte alla totalità
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degli alunni indifferentemente dalla loro età cronologica. Il Natale rappresenta un
momento importante per la vita scolastica sotto il profilo pedagogico e didattico in
quanto è in grado di veicolare e sostenere numerose occasioni di apprendimento e
socializzazione. All’interno della vita di sezione e della scuola, nelle famiglie e in tutto
l’ambiente che circonda i bambini e le bambine si profila un clima certamente
particolare nell’ottica della dimensione natalizia. Il Natale, festa per eccellenza colpisce
e coinvolge l’immaginazione dei bambini, anche per la gamma di avvenienti sia
religiosi sia laici, che toccano emotivamente anche gli adulti.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: • comprendere il concetto di famiglia ed i ruoli parentali •
riconoscere il ruolo affettivo ed educativo dei nonni • comprendere e promuovere la
valenza affettiva – educativa della relazione nonni – nipoti • favorire il rapporto
comunicativo tra scuola –famiglia • costruire e riconoscere la propria identità • vivere
nuove esperienze, condividere con i compagni e gli adulti momenti di festa •
conoscere i segni e i simboli della tradizione natalizia • sensibilizzare i bambini ai valori
dell’accoglienza, della pace e della solidarietà COMPETENZE ATTESE: • competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare • competenza in materia di
cittadinanza • competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO CURRICULARE SCUOLA DELL'INFANZA 20/21: RECUPERO DELLE
TRADIZIONI POPOLARI
• Attività di ascolto e comprensione di storie tradizionali • Conversazioni e circle time
sulle tradizioni e sulle emozioni • Attività di manipolazione
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: • lavorare per un progetto comune • esercitare la motricità fine
• sperimentare la creatività attraverso materiali diversi • rappresentare graficamente
le esperienze vissute • conoscere le tradizioni popolari riferite alle festività • conoscere
e sperimentare attraverso i sensi gli odori, i sapori ed i suoni delle tradizioni popolari •
riconoscere, esternare e rappresentare le emozioni percepite in un clima di festività
COMPETENZE ATTESE: • competenza in materia di consapevolezza ed espressione
culturali
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO CURRICULARE SCUOLA DELL'INFANZIA 20/21: CODING FOR KIDS
In un clima di condivisione e collaborazione, il progetto prevede la realizzazione di : •
percorsi motori finalizzati allo sviluppo di abilità di base come l’orientamento, la
lateralità, la creatività, il pensiero logico deduttivo e il pensiero computazionale dando
avvio allo sviluppo di competenze digitali • giochi individuali e di gruppo finalizzati al
rispetto delle regole e alla collaborazione
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: • raggruppare, quantificare, contare, misurare, ordinare oggetti
in base ad uno o due attributi (colore, forma, dimensione, spessore, materia, ecc.)
nonché in base alla loro funzione • orientarsi nello spazio fisico e grafico seguendo
una direzione ( destra, sinistra, alto, basso) • confrontare ipotesi e fatti, porre in
relazione • acquisire la capacità di procedere per prove ed errori al fine di risolvere
una situazione problematica (in ambito di esperienze scientifiche) • costruire,
risolvere, ragionare… sviluppare il pensiero computazionale COMPETENZE ATTESE: •
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO CURRICULARE SCUOLA DELL'INFANZIA 20/21: PICCOLI ARTISTI CRESCONO
Il progetto attuerà criteri metodologici volti ad attirare l’attenzione dei bambini e a
mantenere vivo il loro interesse, attraverso la sperimentazione di varie tecniche
grafico- pittoriche. Si tenderà a creare una situazione di coinvolgimento degli alunni,
predisponendo ambienti, situazioni e attività atte a favorire un’atmosfera emotiva che
faciliti il superamento delle varie inibizioni, permettendo l’uso della creatività.. Gli
alunni saranno guidati all’uso di strumenti non usuali per creare elaborati, saranno
previsti esperimenti per realizzare il colore; che potra’ essere usato da ogni alunno in
maniera libera e creativa.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: • acquisire padronanza delle varie tecniche grafico-pittoriche •
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sviluppare la creatività • acquisire padronanza d’immaginazione e gusto estetico •
esplorare le possibilità espressive del colore • comprendere la funzione comunicativa
dei messaggi non verbali attraverso la fruizione di prodotti artistici, grafici, pittorici e
plastici • inventare e rielaborare in maniera personale i prodotti artistici COMPETENZE
ATTESE: • imparare ad imparare • consapevolezza ed espressione culturale •
competenze sociali e civiche • la comunicazione nella madre lingua • la competenza
digitale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO CURRICULARE SCUOLA DELL'INFANZIA 20/21: COLORARTE
Abbiamo scelto questo progetto in quanto il disegno spontaneo dei bambini è sempre
stato al centro dell’attenzione degli psicologi e dei pedagogisti, che lo considerano una
“sorgente naturale di espressione”, indispensabile per favorire ed alimentare il potere
creativo del bambino e, quindi, un valido strumento educativo. Il progetto coinvolgerà
i bambini della sezione H di 4 e 5 anni e verranno coinvolti in una semplice
conoscenza dell’arte, attraverso l’utilizzo di varie tecniche. Vogliamo offrire loro la
possibilità di consolidare, potenziare e ampliare le conoscenze e le abilità pittoriche,
già costruite lo scorso anno, per giungere ad una più sicura padronanza della
manualità fine e globale e delle varie tecniche espressive. Le esperienze proposte
hanno come finalità il “destare nel bambino curiosità e motivazione per l’arte, per
tutto ciò che di colorato ci circonda".
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: • spingere i bambini verso forme artistiche e linguaggi
espressivi • stimolare l’osservazione, la curiosità, la comunicazione e la creatività •
sviluppare la lettura di immagini • sviluppare uno sguardo critico nei confronti di ciò
che li circonda • sviluppare le proprie capacità • sviluppare la propria fiducia •
apprezzare il mondo circostante • selezionare, valorizzare particolari della realtà •
affinare la manualità fine e globale • sviluppare la percezione dei colori • educare i
bambini al bello e al senso estetico COMPETENZE ATTESE: • comunicazione nella
madrelingua • consapevolezza ed espressione culturale • competenza di base in
matematica, scienza e tecnologia • competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare • competenza imprenditoriale
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO CURRICULARE SCUOLA DELL'INFANZIA 20/21: LETTERAL...MENTE
Il progetto nasce dal desiderio di accompagnare i bambini di 4 e 5 anni della Scuola
dell’Infanzia alla scoperta del codice scritto. Vogliamo offrire loro la possibilità di
consolidare, potenziare e ampliare le conoscenze e le abilità linguistiche già costruite
per giungere ad una più sicura padronanza della lingua italiana e ad un primo
contatto con la “lingua scritta”. Accompagnare il bambino nella scoperta del linguaggio
scritto significa aiutarlo ad acquisire gli strumenti per comprendere la realtà in cui
vive. Le esperienze proposte hanno come finalità il "destare nel bambino curiosità e
motivazione per il linguaggio scritto” oltre all’acquisizione dei prerequisiti necessari
per poter affrontare in seguito, con successo, l’apprendimento della lettura e della
scrittura.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: • giocare con la lingua (parole, suoni, sillabe) • usare la “parola”
per esprimere emozioni, impressioni e sentimenti • favorire l’accostamento al codice
scritto • sviluppare la capacità di stabilire una corrispondenza tra simbolo e significato
in contesti diversi • sapere orientarsi nello spazio (fisico e grafico) • potenziare le
competenze fonologiche • accrescere interesse per le parole e le narrazioni •
aumentare gradualmente i tempi di attenzione • orientarsi nel tempo prossimale (ieri,
oggi, domani) a livello corporeo e grafico • sviluppare la capacità di ascoltare e
prestare attenzione ai messaggi verbali • imparare a rispettare le regole, i ritmi, le
turnazioni • manifestare interesse per gli argomenti proposti attraverso l’ascolto e
interagendo nelle conversazioni, nel gioco, nelle attività COMPETENZA ATTESE: •
competenza alfabetica funzionale • competenza multilinguistica • competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare • competenza imprenditoriale •
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO CURRICULARE SCUOLA DELL'INFANZIA 20/21: UN MONDO DI COLORI 1
Il laboratorio artistico manipolativo sarà articolato in varie fasi, rapportando alcune di
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esse al periodo stagionale. Nella prima fase i bambini riconosceranno con la vista e il
tatto i colori nell'ambiente circostante, per poi sperimentarli attraverso attività di
pittura sia guidata che spontanea, utilizzando pennelli ed anche strumenti non
convenzionali (mani, spugne, bastoncini, ecc.). Successivamente le attività laboratoriali
saranno dedicate alla manipolazione di paste modellabili e collage. Si procederà infine
alla realizzazione di una piccola raccolta “Il libro dei colori”, con schede strutturate e
non.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: • incrementare e rafforzare la conoscenza del proprio corpo
attraverso l'esperienza sensoriale – percettiva • imparare a stare in gruppo
condividendo spazi comuni e materiali espressivi • imparare ad utilizzare diverse
tecniche espressivo – creative • conoscere e discriminare i colori primari COMPETENZE
ATTESE: • consapevolezza ed espressione culturale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO CURRICULARE SCUOLA DELL'INFANZIA 20/21: UN MONDO DI COLORI 2
Il laboratorio artistico manipolativo sarà articolato in varie fasi, rapportando alcune di
esse al periodo stagionale. Nella prima fase i bambini riconosceranno con la vista e il
tatto i colori nell'ambiente circostante, per poi sperimentarli attraverso attività di
pittura sia guidata che spontanea, utilizzando pennelli ed anche strumenti non
convenzionali (mani, spugne, bastoncini, ecc.). Successivamente le attività laboratoriali
saranno dedicate alla manipolazione di paste modellabili e collage.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: • incrementare e rafforzare la conoscenza del proprio corpo
attraverso l'esperienza sensoriale – percettiva • imparare a stare in gruppo
condividendo spazi comuni e materiali espressivi • imparare ad utilizzare diverse
tecniche espressivo – creative • conoscere e discriminare i colori primari COMPETENZE
ATTESE: • consapevolezza ed espressione culturale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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PROGETTO CURRICULARE SCUOLA DELL'INFANZIA 20/21: PROGETTO LETTO- SCRITTURA
Racconti sulle lettere dell’alfabeto, rielaborazione verbale da parte dei bambini, rime e
filastrocche mimate con il corpo, canti, costruzione di cartelloni con disegni fatti dai
bambini sulle lettere dell’alfabeto stesso, giochi motori e verbali, costruzione con
materiale vario di lettere e/o parole, banca delle parole nuove, uso del computer con
programmi specifici in tema, uso del videoproiettore con i racconti delle lettere, lettura
di immagini, coding con il robot DOC, quadernoni di lettoscrittura.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: • sviluppare la percezione uditiva • aumentare l’interesse per i
suoni della lingua • scandire le sillabe che compongono le parole • confrontare la
lunghezza delle parole • individuare sillabe e fonemi iniziali delle parole • arricchire e
precisare il proprio lessico • stimolare la capacità di ascolto e verbalizzazione. •
stimolare la capacità di riconoscimento e memorizzazione delle lettere • stimolare il
coordinamento oculo-manuale ed oculo-spaziale COMPETENZE ATTESE: • competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare • competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturale • competenza in materia di cittadinanza •
competenza imprenditoriale • competenza alfabetica funzionale • competenza digitale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO CURRICULARE SCUOLA PRIMARIA 20/21: AGGIUNGI UN ORTO A SCUOLA
• L'osservazione e la scoperta di piante e animali • Semina, piantumazione,
innaffiatura, preparazione della terra delle parcelle e cura delle piante • Raccolta dei
prodotti dell'orto (frutti, ortaggi, fiori e sementi) • Raccolta di materiali naturali
((legnetti, sassi, foglie, fiori spontanei) • Raccolta delle erbe aromatiche e loro
lavorazione (per esempio il sale aromatizzato al rosmarino)
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: • far apprendere conoscenze in campo botanico ed agrario,
alimentare e di riciclo • promuovere la partecipazione al miglioramento estetico ed
ambientale di un’area verde di pertinenza della scuola • educare alla cura e al rispetto
del verde e della natura • educare i ragazzi alla salute e a una corretta alimentazione •
educare alla condivisione e alla cooperazione • educare alla complessità ed al pensiero
sistemico-ecologico • guidare all’apprendimento e all’analisi della struttura di quanto
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viene percepito per confrontare esperienze sensoriali e saperle comunicare agli altri •
condurre gli alunni a saper comunicare, in diverse forme le varie informazioni •
acquisire e applicare il metodo scientifico sperimentale nel lavoro di ricerca
COMPETENZE ATTESE: • competenza matematica e competenza di base in scienze e
tecnologie • competenza digitale • competenza personale, sociale e capacità di
imparare ad imparare • competenza sociale e civica in materia di cittadinanza •
competenza imprenditoriale • competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO CURRICULARE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 20/21: PROTAGONISTI
DELLE SCIENZE
UA 1A ESPERIENZE DI LABORATORIO – 1 ORA UA 2A STESURA DI UNA RELAZIONE
SCIENTIFICA – I° quadrimestre UA 1A TITOLO: FASI DI LAVORO TOTALE ORE: 1
ESPERIENZE DI LABORATORIO In questa prima fase si scelgono alcuni esperimenti da
realizzare in laboratorio scientifico o in aula, relativamente alla classe ed al tipo di
argomenti che si stanno affrontando. STESURA DI UNA RELAZIONE SCIENTIFICA Si
realizza in classe la stesura di una relazione degli esperimenti fatti secondo il modello
classico: OBIETTIVI – MATERIALE UTILIZZATO – SVOLGIMENTO GRAFICI E/O TABELLE –
CONCLUSIONI. REALIZZAZIONE DI UN FILMATO La terza fase riguarda la realizzazione
del video di un almeno un esperimento. Si devono fornire agli alunni le competenze
per poter realizzare un semplice filmato. UA 2A TITOLO: VALUTAZIONE DEI PRODOTTI
REALIZZATI TOTALE ORE: 1 Una commissione tecnico-scientifica formata dai quattro
docenti di Matematica dell’Istituto e dal docente di Tecnologia provvede a valutare i
prodotti realizzati sia sotto forma di Video che di relazione scientifica.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: l’obiettivo è quello di suscitare negli alunni l’interesse e la
curiosità tipici dello scienziato coinvolgendoli in prima persona nella realizzazione di
esperimenti scientifici che riguardano argomenti curriculari trattati in classe.
L’esperimento di laboratorio è il mezzo con il quale lo scienziato riesce a dedurre leggi
che permettono di comprendere il mondo che ci circonda. COMPETENZE ATTESE: •
competenza alfabetica funzionale • competenza multilinguistica • competenza
matematica e competenza di base in scienze e tecnologie • competenza digitale •

66

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. "MADONNA DELLA CAMERA"

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

PROGETTO CURRICULARE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 20/21: GARE DI LOGICA
UA 1A LEZIONE TEORICA FRONTALE 1 UA 2A TEST DELLA PRIMA FASE ELIMINATORIA
UA 3A LEZIONE TEORICA FRONTALE 2 UA 4A TEST FINALE UA 1A TITOLO: LEZIONE
TEORICA FRONTALE 1 TOTALE ORE: 1 SUCCESSIONI NUMERICHE ED ALFABETICHE
PROPORZIONI LOGICHE

INSIEMI LOGICI

UA 2A TITOLO: TEST DELLA PRIMA FASE

ELIMINATORIA TOTALE ORE: 1 1 QUESTIONARIO A RISPOSTA MULTIPLA (20
DOMANDE)

UA 3A TITOLO: LEZIONE TEORICA FRONTALE 2 TOTALE ORE: 1 REBUS

PIRAMIDE NUMERICA

PROBLEMI CON I GIORNI DELLA SETTIMANA

UA 4A

TITOLO: TEST FINALE TOTALE ORE: 1 1 QUESTIONARIO A RISPOSTA APERTA
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: l’obiettivo principale è quello di stimolare gli apprendimenti in
classe mediante il potenziamento delle capacità logico-matematiche all’interno di una
competizione che vede gli alunni impegnati a risolvere problemi di Probabilità e
Statistica utilizzando anche l’intuizione ed il semplice ragionamento. COMPETENZE
ATTESE: • competenza alfabetica funzionale • competenza matematica e competenza
di base in scienze e tecnologie • competenza digitale • competenza personale, sociale
e capacità di imparare ad imparare
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO D'ISTITUTO 20/21: SPORTELLO PSICOLOGICO
Il Progetto intende realizzare: - attività di supporto psicologico rivolte al personale
scolastico, a studenti e a famiglie per rispondere ai disagi derivanti dall’emergenza
COVID-19 e per prevenire l’insorgere di forme di malessere psico-fisico; - servizi di
assistenza psicologica per il personale scolastico nei casi di stress lavorativo, difficoltà
relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio; - servizi
di assistenza psicologica rivolti a studenti e famiglie per fornire supporto nei casi di
disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici; - azioni volte alla
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formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, sulle tematiche riguardanti i
corretti stili di vita, sulla prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, nonché
sull’educazione all’affettività.
RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
PROGETTO CURRICULARE SCUOLA DELL'INFANZIA 21/22: GIOCHIAMO …CON LE
PAROLE
Il progetto guiderà i bambini ad arricchire il proprio lessico, comprendere parole e
discorsi, fare ipotesi sui significati, esprimere e comunicare agli altri emozioni,
sentimenti, argomentazioni, attraverso il linguaggio verbale che verrà da loro utilizzato
in differenti situazioni. Saranno proposte attività, prevalentemente in forma ludica,
dove i bambini sperimenteranno rime, filastrocche giochi sulla lunghezza delle parole,
giochi con i suoni delle parole, produzione di storie inventate, drammatizzazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI •Arricchire il proprio lessico • Stimolare un’adeguata
competenza comunicativa attraverso il rispetto delle regole conversazionali • Narrare
una storia attraverso lettura di immagini • Inventare una breve storia ed assegnare
un titolo coerente • Stimolare le capacità di prestare attenzione • Riconoscere i
simboli della lingua scritta • Individuare parole che iniziano con lo stesso fonema
COMPETENZE ATTESE • Competenza alfabetica funzionale • Competenza personale,
sociale e capacità di imparare ad imparare • Competenza in materia di consapevolezza
ed espressione culturali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO CURRICULARE SCUOLA DELL'INFANZIA 21/22: AVVENTURA IN MOVIMENTO
I bambini svolgeranno le varie attività motorie nei locali della scuola. Attraverso le
attività di gioco proposte per l’attuazione di questo percorso, il bambino ha la
possibilità di sperimentare attività simboliche che collimano con le necessità infantili: •
Scegliere • Essere scelto • Far parte di un gruppo • Compiere azioni mimiche •
Immedesimarsi e imitare gli animali • Confrontarsi con le paure • Scoprire il proprio
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corpo
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Padroneggiare il proprio corpo nelle attività di motricità fine;
riprodurre graficamente la figura umana;
schema corporeo;

percepire e conoscere in modo analitico lo

coordinare i movimenti del corpo nello spazio;

compagni e gli adulti;

percepire il sé corporeo nel rapporto con gli oggetti;

percepire il sé corporeo in movimento;

muoversi nello spazio seguendo un ritmo a

tempo di musica;

esprimere le proprie emozioni;

propri compagni;

esprimere ed imitare con il corpo;

di squadra;

rispettare i

condividere stati emozionali con i
rispetto delle regole nei giochi

muoversi nello spazio con sicurezza; -prendere coscienza di sé nel

movimento ( gioco);

rafforzare la coscienza di sé;

conoscere i numeri attraverso

giochi motori. COMPETENZE ATTESE • - competenza alfabetica funzionale; • competenza multilinguistica; • - competenza matematica e competenza di base in
scienze e tecnologie; • - competenza personale, sociale e capacità di imparare ad
imparare; • - competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; • - competenza
imprenditoriale; • - competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
DESTINATARI
Gruppi classe
PROGETTO CURRICULARE SCUOLA DELL'INFANZIA 21/22: A RITMO DI CODING
Il progetto prevede attività ludiche finalizzate allo sviluppo del pensiero
computazionale, attraverso l’ideazione di un percorso che aiuterà i bambini ad
avvicinarsi al linguaggio della programmazione, sviluppando soprattutto l’ingegno e la
creatività. Esso si articola in diverse fasi, incentrate sul racconto di una storia il cui
protagonista è un robot che aiuterà i bambini ad avvicinarsi alla conoscenza delle
risorse tecnologiche e dei loro svariati utilizzi e giochi educativi finalizzati a sviluppare
le competenze logiche creative, oltre alla capacità di utilizzare diversi linguaggi e di
collaborare per raggiungere un obiettivo comune. Nello specifico, le attività proposte
sono: -conversazioni guidate tra insegnante e alunni, -racconti e filastrocche, drammatizzazione, -attività creative, pittoriche e manipolative, -cartelloni e lavori di
gruppo.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI

Sviluppare curiosità e desiderio di partecipazione alle attività
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Saper collaborare insieme nella realizzazione di un progetto comune;

Consolidare l’orientamento spaziale con il proprio corpo;

Rafforzare concetti di

lateralità con il proprio corpo, con gli oggetti e sul foglio;

Stimolare il pensiero

creativo;

Approcciare al l’uso del pc con gradualità; Utilizzare un linguaggio

semplice di programmazione per eseguire e ideare percorsi;

Esplorare e scoprire le

funzioni e i possibili usi degli strumenti tecnologici. COMPETENZE ATTESE
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
digitale; Competenza imprenditoriale;

Competenza

Competenza personale, sociale e capacità di

imparare a imparare.
DESTINATARI
Gruppi classe
PROGETTO CURRICULARE SCUOLA DELL'INFANZIA 21/22: FESTE E TRADIZIONI
La relazione nonni – nipoti, per la sua valenza affettiva ed educativa, contribuisce
fortemente alla crescita e allo sviluppo dei bambini in quanto è un angolo di vita
privilegiato in cui entrambi provano gioia nello stare insieme Il progetto è destinato a
tutti i bambini della Scuola; alcune delle attività proposte potranno differenziarsi in
base all’appartenenza alle diverse fasce di età, altre saranno proposte alla totalità
degli alunni indifferentemente dalla loro età cronologica. Il Natale rappresenta un
momento importante per la vita scolastica sotto il profilo pedagogico e didattico in
quanto è in grado di veicolare e sostenere numerose occasioni di apprendimento e
socializzazione. All’interno della vita di sezione e della scuola, nelle famiglie e in tutto
l’ambiente che circonda i bambini e le bambine si profila un clima certamente
particolare nell’ottica della dimensione natalizia. Il Natale, festa per eccellenza colpisce
e coinvolge l’immaginazione dei bambini, anche per la gamma di avvenienti sia
religiosi sia laici, che toccano emotivamente anche gli adulti.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Comprendere il concetto di famiglia ed i ruoli parentali •
Riconoscere il ruolo affettivo ed educativo dei nonni • Comprendere e promuovere la
valenza affettiva – educativa della relazione nonni – nipoti • Favorire il rapporto
comunicativo tra scuola –famiglia • Costruire e riconoscere la propria identità • Vivere
nuove esperienze, condividere con i compagni e gli adulti momenti di festa •
Conoscere i segni e i simboli della tradizione natalizia • Sensibilizzare i bambini ai
valori dell’accoglienza, della pace e della solidarietà COMPETENZE ATTESE •
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Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare • Competenza in
materia di cittadinanza • Competenza in materia di consapevolezza ed espressione
culturali
DESTINATARI
Gruppi classe
PROGETTO CURRICULARE SCUOLA DELL'INFANZIA 21/22: I FOLLETTI DELLE STAGIONI
La creazione artistica rappresenta un fattore determinante per la promozione e lo
sviluppo della creatività e delle potenzialità di ciascun bambino. L’esperienza
conoscitiva che si intende proporre, partendo dall’osservazione della natura e
dell’ambiente circostante, si allargherà fino alla considerazione di alcune suggestioni
artistiche legate alle stagioni, in modo da avvicinare il bambino alla fruizione delle
opere d'arte. I folletti dell’autunno, dell’inverno, della primavera e dell’estate
accompagneranno i bambini in un percorso ricco di esperienze sensoriali diversificate:
dal gioco libero con i colori, alla sperimentazione di diverse tecniche pittoriche ed
espressive, alla ricerca delle emozioni suscitate dai colori dell’ambiente, per arrivare
alla scoperta e alla libera reinterpretazione di alcune opere pittoriche sul tema delle
stagioni. Sperimentando la manipolazione, l’osservazione, l’esplorazione e l’esercizio di
semplici attività manuali e costruttive si intende promuovere contemporaneamente la
coordinazione oculo-manuale e lo sviluppo della fantasia creativa fino a giungere al
piacere dell’invenzione: l’esperienza visiva e manuale avvicinerà dunque il bambino a
diversi linguaggi espressivi affinandone le capacità di osservazione e creazione e
suggerendogli un modo di procedere che gli consentirà di realizzare dei personali
“capolavori”. Il progetto si suddivide in quattro unità di apprendimento introdotte da
una storia e da un personaggio mediatore: • Il folletto dell’autunno • Il folletto
dell’inverno • Il folletto della primavera • Il folletto dell'estate
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • osservare l’ambiente circostante • riconoscere le caratteristiche
delle stagioni • formulare semplici ipotesi relative ai fenomeni osservati • operare
classificazioni e seriazioni • stabilire relazioni temporali • osservare un’opera d’arte.
COMPETENZE ATTESE • COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA • CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE CULTURALE • COMPETENZA DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZA E
TECNOLOGIA • COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A
IMPARARE • COMPETENZA IMPRENDITORIALE
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DESTINATARI
Gruppi classe
PROGETTO CURRICULARE SCUOLA DELL'INFANZIA 21/22: 1..2..3..CHI VUOL CONTARE
CON ME
“NUMERI IN RIMA” Divisi in piccoli gruppi, proposizione di filastrocche sui numeri da
memorizzare per favorire l'interiorizzazione della sequenza numerica (contare per
contare): ogni gruppo procede alla memorizzazione della filastrocca assegnata e la
recita di fronte ai compagni degli altri gruppi. Giochi con la palla, divisi in piccoli
gruppi: i bambini in cerchio passano la palla al compagno pronunciando i numeri fino
a 10. “NUMERI DA COSTRUIRE” Proposizione di storie matematiche drammatizzate con
protagonisti i numeri: ascolto e rappresentazione grafica dei numeri immaginati dai
bambini. Rappresentazione dei simboli numerici utilizzando diverse modalità: utilizzando il corpo - utilizzando materiale da modellare di diverso tipo (pasta di sale,
pasta di mais, creta...) Utilizzo dei numeri tattili (di ispirazione montessoriana) costruiti
dall'insegnante con carta vetrata su un supporto di cartone: esecuzione con il dito del
percorso grafico del simbolo numerico per l'avvio ad una corretta scrittura del
numero. "NUMERI DA... CONTARE, NUMERI DA ABBINARE" Predisposizione di
materiale di vario tipo presente in sezione. Classificazione del materiale da parte dei
bambini e formazione di insiemi utilizzando cerchi dell'attività motoria. Confronto tra
insiemi di diverso tipo in base alla numerosità. Divisi in piccoli gruppi, attività di
conteggio di raccolte di oggetti di diverso tipo, in un primo momento fino alla quantità
5, gradualmente fino a 10 (pasta, tappi, costruzioni, giochi, colori...) ed abbinamento
del cartellino numerico corrispondente. Creazione delle "scatole dei numeri":
predisposizione di scatole numeriche trasparenti con cartellino numerico al cui
interno i bambini devono inserire il corrispondente numero di oggetti. "NUMERI PER
GIOCARE” Attività ludiche finalizzate a potenziare abilità nel riconoscimento dei
simboli numerici e nell' abbinamento simbolo-quantità: "gioco del fazzoletto con
pettorine numeriche"; "Oggi telefoniamo a..." (componendo il numero di telefono in
base ad indicazioni numeriche fornite verbalmente dall'insegnante); "pesca i
pesciolini" (pescando il numero dei pesciolini indicati dal simbolo numerico); "il gioco
del mercato" (mettendo nel cestino il numero degli oggetti indicati nella lista della
spesa).
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Ascoltare, capire ed intervenire in diversi contesti. • Migliorare
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le competenze lessicali nei concetti matematici. • Distinguere simboli numerici da
quelli alfabetici • Riconoscere e usare appropriatamente i numeri in situazioni di vita
quotidiana • Conoscere e utilizzare in modo corretto filastrocche, conte e canti
facendo corrispondere gesti persona o oggetto al numero • Verbalizzare in sequenza
una breve esperienza riconoscendo la sequenza numerica • Contare in forma
progressiva e regressiva • Confrontare oggetti in base ad un criterio dato • Stabilire
relazioni tra numero e quantità • Acquisire il concetto di ordinarietà del numero •
Formare insiemi e quantificare la quantità • Contare fino a dieci attraverso esperienze
pratiche di corrispondenza numero-quantità • Riconoscere e riprodurre la
rappresentazione grafica dei numeri da zero a dieci • Sperimentare semplici
operazioni logico-matematiche • Interagire nel piccolo e grande gruppo • Rispettare i
turni del parlare e dell’ascoltare • Confrontare punti di vista, pensieri, sentimenti con
quelli degli altri COMPETENZE ATTESE • COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA •
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE • COMPETENZA DI BASE IN
MATEMATICA, SCIENZA E TECNOLOGIA • COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E
CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE • COMPETENZA IMPRENDITORIALE
DESTINATARI
Gruppi classe
PROGETTO CURRICULARE SCUOLA DELL'INFANZIA 21/22: CODING FOR KIDS
In un clima di condivisione e collaborazione, il progetto prevederà la realizzazione di : •
percorsi motori finalizzati allo sviluppo di abilità di base come l’orientamento, la
lateralità, la creatività, il pensiero logico deduttivo e il pensiero computazionale dando
avvio allo sviluppo di competenze digitali ; • giochi individuali e di gruppo finalizzati al
rispetto delle regole e alla collaborazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Raggruppare, quantificare, contare, misurare, ordinare oggetti
in base ad uno o due attributi (colore, forma, dimensione, spessore, materia, ecc.)
nonché in base alla loro funzione. • Orientarsi nello spazio fisico e grafico seguendo
una direzione (destra, sinistra, alto, basso). • Confrontare ipotesi e fatti, porre in
relazione. • Acquisire la capacità di procedere per prove ed errori al fine di risolvere
una situazione problematica (in ambito di esperienze scientifiche). • costruire,
risolvere, ragionare… sviluppare il pensiero computazionale. COMPETENZE ATTESE •
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
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DESTINATARI
Gruppi classe
PROGETTO CURRICULARE SCUOLA DELL'INFANZIA 21/22: CODING UNPLUGGED: TEO
IL ROBOTTINO
IL PROGETTO SI ARTICOLA IN VARIE FASI LA 1 FASE PREVEDE IL RICONOSCIMENTO DEI
CONCETTI DESTRA E SINISTRA PER SVILUPPARE LA PERCEZIONE SPAZIALE. 2 FASE: I
BAMBINI INVENTANO LA STORIA DI UN ROBOTTINO ALLA RICERCA DELLA SUA
NAVICELLA, DA QUI LA REALIZZAZIONE GRAFICA DELLA MASCHERA DEL ROBOT E
DELLA NAVICELLA. SVILUPPO DELLA CREATIVITA’ E DELLE SEQUENZE LOGICHE. 3 FASE
DRAMMATIZZAZIONE DELLA STORIA INVENTATA DAI BAMBINI: REALIZZAZIONE DI UN
RETICOLATO SU CUI SVILUPPARE LA STORIA 4 FASE REALIZZAZIONE DEGLI OSTACOLI
CHE TEO INCONTRA DURANTE LA RICERCA VULCANO; GRANDI BUCHE FIUME
ASTEROIDI ECC… 5 FASE: ATTIVITA’ SUL RETICOLATO CHE I BAMBINI SVOLGERANNO DI
VOLTA IN VOLTA RELATIVA ALLE VARIE FASI DELLA STORIA STESSA.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI LE ATTIVITA’ HANNO L’OBIETTIVO DI AVVIARE NEL BAMBINO, IL
PENSIERO COMPUTAZIONALE E INFORMATICO, SENZA L’UTILIZZO DEL COMPUTER;
ATTRAVERSO UN APPROCCIO LUDICO, CHE COINVOLGE LA MOTRICITA’. L’ATTIVITA’
INTRODUCE I BAMBINI ALL’UTILIZZO DELGLI ALGORITMI, OVVERO A TROVARE
PROCEDIMENTI PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI IN MODO CREATIVO, ATTRAVERSO
SEQUENZE DI OPERAZIONI CHE POSSONO ESSERE GENERALIZZATE E SVILUPPARE LO
SPIRITO COLLABORATIVO E CREATIVO COMPETENZE ATTESE IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE LA COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA LA
COMPETENZA DIGITALE
DESTINATARI
Gruppi classe
PROGETTO CURRICULARE SCUOLA DELL'INFANZIA 21/22: IL GIROTONDO DEI CINQUE
SENSI
Introdotti dall’ascolto del racconto “Marilù e i cinque sensi”, VISTA, TATTO, UDITO,
OLFATTO e GUSTO, verranno presentati ai bambini attraverso attività ludicomanipolative, rappresentazioni grafico-pittoriche, attività senso- percettive, giochi a
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tema e drammatizzazioni. Il progetto sarà articolato in varie fasi, rapportando alcune
di esse al periodo stagionale. Ottobre/Novembre 1. Il percorso inizierà con il senso
della VISTA colorata dall’ AUTUNNO. Novembre/Dicembre/Gennaio 2. Si continuerà
l'avventura sperimentando il TATTO e tuffandosi nel morbido INVERNO. I nostri sensi
sono immersi nell’atmosfera NATALIZIA. Febbraio 3. Si festeggerà con musica e scherzi
il CARNEVALE. L’UDITO è il senso protagonista. Marzo/Aprile 4. Accogliamo la
PRIMAVERA e i suoi profumi, evviva l’ OLFATTO. Pace, amore, profumo di fiori e uova di
cioccolata per immergerci nel clima PASQUALE. Maggio 5. Ci salutiamo prima delle
vacanze d’ ESTATE, facendo trionfare il GUSTO. Si procederà infine alla realizzazione di
una piccola raccolta “Il libro dei cinque sensi”, con schede strutturate e non.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI INCREMENTARE E RAFFORZARE LA CONOSCENZA DEL PROPRIO
CORPO ATTRAVERSO L'ESPERIENZA SENSORIALE – PERCETTIVA AFFINARE I CANALI
SENSORIALI DELLA VISTA, GUSTO E OLFATTO E PERCEPIRE IL PROPRIO CORPO
SVILUPPARE LA CAPACITÀ DI ASCOLTO E DI OSSERVAZIONE VALORIZZARE I VISSUTI
PERSONALI E LE EMOZIONI STIMOLARE AL LAVORO DI GRUPPO E ALLA
COOPERAZIONE PROMUOVERE IL CONFRONTO E LO SCAMBIO DI IDEE STIMOLARE LA
CURIOSITÀ. COMPETENZE ATTESE COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI
IMPARARE AD IMPARARE
DESTINATARI
Gruppi classe
PROGETTO CURRICULARE SCUOLA DELL'INFANZIA 21/22: INSIEME ALLA SCOPERTA
DEI COLORI
CONOSCENZA DEI COLORI PRIMARI; RACCONTO:"INSIEME UNA STORIA A COLORI";
LETTURA DI IMMAGINI; FILASTROCCA MIMATA SUI COLORI; CANTI IN TEMA;
PRODUZIONE DI ELABORATI CON L'UTILIZZO DI TECNICHE DIFFERENTI;
COMUNICAZIONE ED ESPRESSIONE DI SENTIMENTI; LETTURA DI IMMAGINI SUI
COLORI DELLE EMOZIONI; REALIZZAZIONE DI UN "LIBRO - RACCOGLITORE" DELLE
ESPERIENZE FATTE SUI COLORI; CARTELLONI IN TEMA.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI PERCEPIRE E DENOMINARE I COLORI PRIMARI; USARE
SPONTANEAMENTE IL COLORE; PRODURRE ELABORATI UTILIZZANDO TECNICHE
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DIFFERENTI E SVARIATI OGGETTI E MATERIALI; APPRENDERE DIVERSE TECNICHE E
MODALITA' PITTORICHE; UTILIZZARE E MANIPOLARE MATERIALI IN MODO
APPROPRIATO; ESPRIMERE SENTIMENTI ED EMOZIONI ATTRAVERSO IL COLORE;
RAFFORZARE LE CAPACITA' ESPRESSIVE; PORTARE A TERMINE IL LAVORO INTRAPRESO;
AVER CURA DEL MATERIALE; SVILUPPARE ATTEGGIAMENTI DI COLLABORAZIONE.
COMPETENZE ATTESE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA; IMPARARE AD
IMPARARE; LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE; SENSO DI INIZIATIVE E DI
IMPRENDITORIALITA'; CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI; COMPETENZA
DIGITALE.
DESTINATARI
Gruppi classe
PROGETTO CURRICULARE SCUOLA PRIMARIA 21/22: AGGIUNGIAMO UN ORTO A
SCUOLA
• L'osservazione e la scoperta di piante e animali • Semina, piantumazione,
innaffiatura, preparazione della terra delle parcelle e cura delle piante • Raccolta dei
prodotti dell'orto (frutti, ortaggi, fiori e sementi) • Raccolta di materiali naturali
((legnetti, sassi, foglie, fiori spontanei) • Raccolta delle erbe aromatiche e loro
lavorazione
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI 1. Far apprendere conoscenze in campo botanico ed agrario,
alimentare e di riciclo; 2. Promuovere la partecipazione al miglioramento estetico ed
ambientale di un’area verde di pertinenza della scuola; 3. Educare alla cura e al
rispetto del verde e della natura; 4. Educare i ragazzi alla salute e a una corretta
alimentazione; 5. Educare alla condivisione e alla cooperazione; 6. Educare alla
complessità ed al pensiero sistemico-ecologico 7. Guidare all’apprendimento e
all’analisi della struttura di quanto viene percepito per confrontare esperienze
sensoriali e saperle comunicare agli altri; 8. Condurre gli alunni a saper comunicare, in
diverse forme le varie informazioni; 9. Acquisire e applicare il metodo scientifico
sperimentale nel lavoro di ricerca COMPETENZE ATTESE • competenza matematica e
competenza di base in scienze e tecnologie; • competenza digitale; • competenza
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; • competenza sociale e civica in
materia di cittadinanza; • competenza imprenditoriale; • competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali.
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DESTINATARI
Gruppi classe
PROGETTO CURRICULARE SCUOLA PRIMARIA 21/22: SU ALI DI FARFALLA
Il progetto è finalizzato a far vivere ai bambini, in maniera esperienziale, le varie fasi di
trasformazione dei bruchi in farfalle, attraverso l’utilizzo di kit contenenti i bruchi, il
cibo e il micro-ambiente in cui allevarli. • Prima fase: introduzione dell’argomento. A
seconda dell’età degli alunni, verranno narrate storie a tema, in italiano e in inglese. Si
creerà un clima di attesa, cui seguirà l’accoglienza in ogni classe dei kit con i bruchi. •
Seconda fase: accoglienza in classe dei kit e preparazione del micro-ambiente • Terza
fase: osservazione dei bruchi. Quotidianamente, i bruchi verranno osservati mentre si
muovono, si nutrono, crescono e si trasformano. • Quarta fase: attesa. Una volta
avvenuta la trasformazione in crisalide, si attenderà che il processo di trasformazione
in farfalla si completi. Si annoteranno i giorni trascorsi per ciascuna fase, imparando la
pazienza dell’attesa, ricordando che la temperatura dell’aria influisce sulla schiusa o
meno del bozzolo. • Quinta fase: liberazione in natura. Quando le farfalle saranno
uscite dal bozzolo, verranno liberate tutte insieme nel giardino della scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Sviluppare nello studente, in modo graduale, le capacità
espressive, logiche e critiche. • Acquisire capacità di fare osservazioni, porsi domande
e formulare semplici ipotesi, per arrivare, infine, a condividere, attraverso la
mediazione dell’insegnante, modelli e spiegazioni dei fenomeni naturali tramite la
proposta di situazioni di apprendimento stimolanti e problematiche. • Educare lo
studente all’osservazione dei fenomeni e alla sperimentazione raccogliendo dati e
interpretandoli • Acquisire consapevolezza delle correlazioni tra contesto socioculturale e salvaguardia dell’ambiente. • Valorizzare le competenze linguistiche con
particolare riferimento alla lingua inglese COMPETENZE ATTESE
alfabetica funzionale;

Competenza multilinguistica;

competenza di base in scienze e tecnologie;

Competenza matematica e

Competenza digitale;

personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
DESTINATARI
Gruppi classe
PROGETTO D'ISTITUTO 21/22: SPORTELLO DI ASCOLTO
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Il Progetto intende realizzare: - attività di supporto psicologico rivolte al personale
scolastico, a studenti e a famiglie per rispondere ai disagi derivanti dall’emergenza
COVID-19 e per prevenire l’insorgere di forme di malessere psico-fisico; - servizi di
assistenza psicologica per il personale scolastico nei casi di stress lavorativo, difficoltà
relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio; - servizi
di assistenza psicologica rivolti a studenti e famiglie per fornire supporto nei casi di
disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici; - azioni volte alla
formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, sulle tematiche riguardanti i
corretti stili di vita, sulla prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, nonché
sull’educazione all’affettività.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Esterno

PROGETTI EXTRACURRICULARI 21/22
Si tratta di progetti che coinvolgono tutti gli ordini di scuola: alcuni sono finanziati dal
Fondo di Istituto e altri sono previsti dal decreto "Misure per favorire l’attività didattica
e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza Covid-19".

Approfondimento

PROGETTI EXTRACURRICULARI

TITOLO

DESTINATARI

FIS
SCUOLA DELL’INFANZIA
EMOZIONIAMOCI…

Gli alunni del plesso di Monteparano

A FARE TEATRO
1,2,3…GO KIDS!

Gli alunni di 5 anni dei tre plessi
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dell’Istituto
FANTASTICHIAMO CON LO STORYTELLING

Gli alunni di 5 anni del plesso di
Roccaforzata

SCUOLA PRIMARIA

CERTIFICAZIONE TRINITY

Gli alunni delle classi quinte dei tre
plessi dell’Istituto

SCUOLA SECONDARIA
ORIENTIAMOCI

Tutte le terze classi della scuola

VERSO GLI ESAMI

secondaria

SPORTELLO

Tutte le classi della scuola secondaria

DIDATTICO

EX ART. 31 COMMA 6 DEL
DL 22 MARZO 2021 N. 41

SCUOLA PRIMARIA

IO SONO IL FUTURO

Gli alunni delle quarte e quinte classi
dell’Istituto

SCUOLA SECONDARIA
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GIOCHIAMO CON (LA) LOGICA

Gli alunni delle prime, seconde e terze
classi dell’Istituto

PROGETTI PON 21/22
Si tratta di progetti finanziati dai fondi europei che coinvolgono la scuola primaria e
secondaria di primo grado.

Approfondimento

PROGETTI PON

TITOLO

DESTINATARI

SCUOLA PRIMARIA

FIABE E STORIE SONORE

Gli alunni delle prime classi dell’Istituto

AVVIO AL PENSIERO COMPUTAZIONALE E

Gli alunni delle seconde classi

CITTADINANZA DIGITALE

dell’Istituto

DAL GIOCO ALLO SPORT

Gli alunni delle terze classi dell’Istituto

NUTRIAMOCI BENE: LA TERRA RINGRAZIA!

Gli alunni delle quarte classi dell’Istituto

CIAK SI GIRA!

Gli alunni delle quinte classi dell’Istituto

SCUOLA SECONDARIA
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IL GIORNALINO SCOLASTICO

Gli alunni delle prime classi dell’Istituto

TUTTI SOTTORETE!

Gli alunni delle prime classi dell’Istituto

REALIZZIAMO UN MURALES!

Gli alunni delle seconde classi
dell’Istituto

LABORATORIO DI TEATRO IN LINGUA

Gli alunni delle seconde classi

INGLESE

dell’Istituto

FONDAMENTI DI UTILIZZO SOFTWARE PER

Gli alunni delle seconde (e terze) classi

IL MONTAGGIO VIDEO

dell’Istituto

POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE

Gli alunni delle terze (e seconde) classi

CON DOCENTE MADRELINGUA

dell’Istituto

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Un profilo digitale per ogni studente
1. Sperimentazione e diffusione nelle classi del
pensiero computazionale ed eventuale
IDENTITA’ DIGITALE

partecipazione a concorsi
2. Partecipazione al progetto ministeriale
“Programma il futuro” con attività finalizzate allo
sviluppo del pensiero computazionale
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

3. Partecipazione all'"Ora del codice”
4. Individuazione e richiesta di finanziamenti per
incrementare la dotazione tecnologica nelle
scuole
• Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)
Il progetto di Educazione Digitale è rivolto agli
studenti e alle studentesse di scuola secondaria
di primo grado che, attraverso l'organizzazione di
laboratori formativi e workshop erogati on line,
possono essere guidati nella realizzazione di un
documento di testo articolato con testi, immagini
e collegamenti ipertestuali, al fine di meglio
comprendere

come

preparare

l'elaborato

richiesto per conseguire il diploma di fine primo
ciclo.
Gli alunni, al termine del progetto, conoscono:
1. i principali comandi di un programma di
elaborazione testi
2. la struttura di una tesina in formato Word
secondo il modello d'Istituto presentato
Gli alunni, al termine dell'anno scolastico, sono in
grado di:
1. usare le principali funzioni di un sistema
operativo Windows
2. usare le funzioni base di un programma di
elaborazione testi
3. realizzare un documento di testo articolato
(tesina in formato Word) con testi, immagini e
collegamenti ipertestuali
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata

La didattica a distanza, che può essere
considerata

una

necessità

o

più

semplicemente un’opportunità, deve
garantire il diritto allo studio degli
alunni

mantenendo

inalterata

la

mission della scuola che, in primis, è il
successo

formativo

degli

alunni,

successo che passa dal miglioramento
degli apprendimenti.
Tale necessità prevede l’equilibrio tra
SPAZI E AMBIENTI PER

diversi fattori: rispetto della libertà di

L’APPRENDIMENTO

insegnamento

dei

docenti,

considerazione delle condizioni di vita
e di lavoro delle famiglie e

attenzione

ai ritmi di apprendimento degli alunni,
che devono vedere garantiti sia il
diritto alla disconnessione sia il diritto
allo studio.
Le

modalità

di

DAD

prevedono:

videoconferenze con cui i docenti
possono fissare lezioni in diretta
streaming con gli alunni, interagendo
con loro in modalità sincrona; durante
una videoconferenza è chiaramente
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

possibile sia spiegare sia interrogare
gli alunni; videolezioni registrate che i
docenti possono realizzare
personalmente oppure suggerire tra
quelli

già

presenti

condivisione

di

sul

materiali

web;

didattici,

attraverso la piattaforma del registro
elettronico, con tutti gli alunni della
classe

e, volendo, anche con un

singolo alunno al fine di una
personalizzazione
(soprattutto
attenzione

a

delle

proposte

ponendo

grande

tutti

gli

alunni con

bisogni educativi speciali e in
particolar modo a quelli con
disabilità).
L’uso di nuove tecnologie, i nuovi
materiali

di

studio

e

la

diversa

tipologia di gestione delle interazioni
con gli alunni hanno reso necessario
riesaminare le progettazioni definite
ad inizio anno scolastico così che ogni
docente

possa

riprogrammare

le

attività didattiche sulla base della
DAD.
Durante le attività di DAD è previsto il
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

rispetto di norme di comportamento
che informano e, al tempo stesso,
tutelano gli utenti da comportamenti
a rischio.
Si riporta qui di seguito il regolamento
per

l’uso

delle

piattaforme

web

durante le attività di DAD.
REGOLE

NELLE

VIDEOLEZIONI

E

VIDEOCONFERENZE
a) Durante lo svolgimento delle lezioni
online

occorre

mantenere

un

comportamento serio e responsabile
analogo a quello che si richiede a
scuola;
b)

Gli

studenti

si

impegnano

a

comunicare con i docenti, in modo
responsabile;
c) E’ vietato consentire l’accesso alle
piattaforme utilizzate a soggetti non
autorizzati;
d) La chat dovrà essere usata solo per
finalità didattiche;
e) Le lezioni registrate e tutto il
materiale didattico prodotto è ad uso
esclusivo
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Comprensivo

“Madonna

della

Camera" e per fini esclusivamente
didattici; non è pertanto consentito
un uso diverso da quello didattico
ovvero un uso scorretto, denigratorio
o

discriminatorio

di

immagini

e

registrazioni che possano arrecare
danno alla reputazione delle persone
e

dell'istituto.

Eventuale

uso

improprio sarà perseguito secondo
quanto

previsto

dalla

vigente

normativa italiana ed europea.
f) La lezione, audio o video, può
essere

registrata

personale
genitore

dello

su

dispositivo

studente

esclusivamente

o

del

per

uso

personale (ad es. rivedere la lezione,
studio

individuale,

ecc.).

E'

espressamente vietata la diffusione e
la pubblicazione su social network
come Facebook, Instagram, Linkedin,
o su sistemi di messaggistica come
Whatsapp, Telegram, ecc. Eventuali
trasgressioni saranno perseguite ai
sensi

della

normativa

vigente

ambito nazionale ed europeo.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

g) Il materiale prodotto dai docenti è
per uso personale dello studente ed è
coperto

da

copyright.

Ne

è

severamente vietata la riproduzione o
il riutilizzo anche parziale, ai sensi e
per gli effetti della legge sul diritto
d’autore

(L.

633/1941).

È

vietato

inserire nelle piattaforme, sia per i
docenti che per gli studenti, materiale
che vìoli diritti d’autore o altri diritti di
proprietà intellettuali o industriale.
h)

È

vietato

condividere
didattica

trasmettere

sulle
a

piattaforme

distanza

e/o
di

adottate

dall'istituto informazioni che possano
presentare forme o contenuti di
carattere

osceno,

blasfemo,

diffamatorio o contrario all’ordine
pubblico e alle leggi vigenti in materia
civile, penale e amministrativa.
i)

Durante

le

videolezioni

che

prevedono l'interazione con e tra gli
studenti è vietata la registrazione
delle immagini di alunni/e sia da parte
dei docenti che da parte degli alunni e
dei genitori.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

UTILIZZO DEL MICROFONO
Durante

le

disattivare

videolezioni
il

microfono

occorre
salvo

comunicazioni diverse del docente.
PRIVACY
a) La divulgazione di immagini e/o
registrazioni audio e video, acquisite
nel

corso

delle

videoconferenze,

videolezioni
è

e

severamente

VIETATA;
b)

L’utilizzo

non

autorizzato

di

immagini o video delle lezioni fruite
online espongono lo studente e i
rispettivi genitori a sanzioni di varia
natura.
SANZIONI
I Consigli di interclasse e di classe
della scuola primaria e secondaria di I
grado hanno concordato che in caso
di violazione delle suddette regole,
agli alunni responsabili sarà vietata
per due giorni la partecipazione alle
videoconferenze previste dai docenti,
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

comunque

garantendo

all’istruzione

tramite

il

diritto

le

altre

piattaforme messe a disposizione
dalla

scuola

per

la

“didattica

a

distanza”. Si fa presente che la scuola,
qualora lo ritenesse opportuno, per
casistiche

più

gravi,

può

anche

attribuire sanzioni più severe.
I documenti e, più in generale, le
decisioni fin qui adottate sono state
approvate con delibere a distanza a
seguito

dell’approvazione

di

un

regolamento che prevede e consente
le riunioni degli Organi Collegiali e del
Consiglio d’Istituto in modalità SMART,
cioè

in

videoconferenza,

e

la

votazione sia a voce sia con un
questionario in Google Moduli le cui
risposte

deliberano

le

decisioni

acquisite in riunione.
Tale regolamento nasce dall’esigenza
di inserire in un quadro normativo
coerente tutta l’attività ordinaria che
la scuola è chiamata a svolgere
durante la sospensione dell’attività
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

didattica,

attraverso

deliberazioni

degli OOCC.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)
1. Condivisione delle finalità del PNSD con i
docenti e genitori tramite la creazione di una
sezione dedicata nel sito istituzionale della
scuola.
2. Iscrizione e partecipazione di più classi al
progetto “Programma per il futuro”,
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’

partecipazione nell’ambito del progetto

E LAVORO

“Programma il futuro” all’Ora del Codice della
scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.
3. Utilizzo di una piattaforma didattica (es.:
Clarolin, Fidenia, google drive) per la
condivisione delle risorse.
4. Accesso alle famiglie al registro elettronico
previa profilatura per visualizzare voti
intermedi e pagelle.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

FORMAZIONE DEL PERSONALE

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

1. Sensibilizzazione

all'uso di cloud per la

condivisione, modifica, mantenimento di
documenti per la scuola e relativa formazione
oltre che piattaforme (Edmodo, Fidenia, ecc.).
2. Creazione di “Presidi di Pronto Soccorso
Tecnico” con lo scopo di gestire piccoli interventi
di assistenza tecnica.
3. Mantenimento e continuo aggiornamento del
registro elettronico.
4. Segnalazione e partecipazione a bandi che
diano opportunità formative in ambito digitale
oltre che di nuove dotazioni tecnologiche.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
DE GASPERI - TAAA81201G
VIA BRODOLINI - TAAA81202L
VIA VITTORIO EMANUELE - TAAA81203N
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
La Scuola dell’Infanzia è un’istituzione scolastica che, liberamente scelta dalle
famiglie, accoglie tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i tre e i sei anni
e si propone di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della
relazione e della conoscenza e di promuovere il senso di cittadinanza, offrendo
un’ottima occasione di esercizio al Diritto all’Educazione.
I docenti pongono al centro del loro progetto educativo il rispetto della centralità
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della persona, accogliendo i bisogni dei propri alunni, rendendo ospitale il
contesto scolastico e connotandolo come luogo di relazioni curate e di
apprendimenti significativi, funzionali allo sviluppo delle competenze per
diventare i cittadini di domani.
Nella Scuola dell’Infanzia il curricolo si sviluppa attraverso i campi d’esperienza,
intesi come specifici ambiti entro i quali promuovere lo sviluppo del bambino,
partendo dall’azione per arrivare alla conoscenza (imparare facendo - Dewey), e
l’acquisizione della competenza, che è la capacità del bambino di utilizzare e
applicare ciò che ha appreso anche in altri contesti di vita.
La valutazione assume carattere formativo, poiché accompagna, descrive e
documenta i processi di crescita del bambino stesso, non limitandosi a
verificarne gli esiti del processo di apprendimento e cercando di non classificare
e giudicare le sue prestazioni, ma di elaborare e attuare un progetto educativo
mirato ad uno sviluppo adeguato di tutte le sue potenzialità.
Finalità della valutazione deve essere principalmente quella di orientare la
crescita e l’apprendimento in relazione alle caratteristiche e alle potenzialità di
ogni singolo bambino.
La valutazione svolge prevalentemente un ruolo orientativo, che permette di
individuare i bisogni educativi e le potenzialità di ciascuno allievo al fine di
riuscire ad attuare un’adeguata stesura del progetto, un accurato monitoraggio
della sua realizzazione e un’eventuale revisione in itinere.
CRITERI DI OSSERVAZIONE: I CAMPI DI ESPERIENZA
L’osservazione sistematica nella Scuola dell’Infanzia si esplica attraverso schede
di misurazione costruite a partire da indicatori, opportunamente rapportati ai
diversi campi di esperienza e all’età del bambino. Al termine del percorso
triennale ogni bambino avrà sviluppato le competenze di base volte a strutturare
la sua crescita personale (vedi Indicazioni Nazionali).
I criteri di valutazione adottati sono raccolti in apposite rubriche, ognuna delle
quali analizza uno specifico campo di esperienza, individuando le competenze
chiave attivate ed i relativi nuclei fondanti, nonché gli indicatori riferibili ai livelli
di competenza iniziale, base, intermedio e avanzato.
ALLEGATI: RUBRICHE DI VALUTAZIONE - Infanzia.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La scuola dell’infanzia procede con una valutazione formativa. L’insegnamento
trasversale dell’educazione civica, che coinvolge i cinque campi di esperienza, è
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oggetto di valutazioni periodiche e finali. Durante gli incontri di valutazione i
docenti di sezione valutano gli apprendimenti utilizzando rubriche e griglie di
osservazione già previste o attraverso la partecipazione alle attività progettuali e
di potenziamento dell’offerta formativa.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Le capacità relazionali vengono valutate analizzando la sfera sociale del bambino
e la capacità di “ascoltare” e “riflettere” sulle proprie emozioni, sui propri pensieri
e suoi propri comportamenti. Tale valutazione è coadiuvata dall'apposita rubrica
valutativa "il sè e l'altro". I principali elementi presi in esame sono:
• la capacità di riconoscere, esprimere e controllare le proprie emozioni e le
proprie esigenze
• la consapevolezza di appartenenza al gruppo classe e l'assunzione di un ruolo
positivo e propositivo nel suo contesto
• il rispetto per i pari e per le figure adulte di riferimento
• la capacità di prevenire gli atteggiamenti scorretti nei diversi contesti sulla base
delle norme e delle regole apprese
• il rispetto della diversità
• la modalità di interagire con i pari dialogando con essi manifestando le proprie
emozioni e comprendendo quelle altrui
Valutazione della Didattica a Distanza :
Il processo di verifica e valutazione deve tener conto degli aspetti peculiari
dell’attività di didattica a distanza (DAD), pertanto: le modalità di verifica non
possono essere le stesse in uso nella didattica a scuola; qualunque modalità di
verifica non in presenza è atipica rispetto a quello cui siamo abituati; dobbiamo
puntare sull'acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del
compito nel processo di apprendimento (a maggior ragione nell'impossibilità di
controllo diretto del lavoro).
In altre parole, si tratta, per la didattica a distanza, di non forzare nel virtuale una
riproduzione delle attività in presenza, ma di cambiare i paradigmi e puntare
sull'aspetto FORMATIVO della valutazione.
La Scuola dell'Infanzia è scuola del Sapere ma, fondamentalmente, anche scuola
del Fare e dell'Essere, propone "una didattica a distanza per restare in
CONTATTO". Tale didattica prevede: la trasmissione dei contenuti attraverso i
vari canali di comunicazione; la formulazione di domande stimolo; l'incentivo alla
realizzazione di attività creative e manuali, utilizzando anche materiale di riciclo;
l'utilizzo di alcune applicazioni web capaci di offrire un valido supporto alle
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attività della DAD. I docenti, sulla base dei feedback didattici ricevuti, potranno
osservare, registrare e valutare i contenuti appresi dagli alunni e il loro
entusiasmo per le attività proposte in modalità sincrona (con interazioni in
videolezione al fine di mantenere il "contatto") e/o asincrona (con compiti
preferibilmente autentici e collaborativi).
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
MADONNA DELLA CAMERA - TAMM81201Q
PARINI - TAMM81202R
SHKANDERBEG - TAMM81203T
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione degli alunni viene effettuata sulla base degli indicatori di
competenza raccolti in apposite rubriche di valutazione. Ogni rubrica analizza
una specifica competenza chiave e classifica, per ogni nucleo fondante ad essa
relativo, gli indicatori riferibili ai livelli di competenza iniziale, base, intermedio e
avanzato.
La valutazione, nelle singole discipline, è espressa in voti numerici: è consentito,
nelle varie prove, utilizzare anche le frazioni di voto. Nel documento di
valutazione, i voti attribuiti sono riportati in numeri interi e anche in lettere. I
docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti
gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni
disabili, i criteri a norma dell’art. 314 del T.U. 297/1994. Qualora un alunno con
disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico
voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che
svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento
dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle “Attività di studio”
(alternativa all'insegnamento della Religione cattolica), forniscono
preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse
manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
ALLEGATI: RUBRICHE DI VALUTAZIONE - Secondaria.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto di valutazioni
periodiche e finali. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento
formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente,
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acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui
è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. Tali elementi conoscitivi desunti da prove/rubriche/griglie di osservazione già previste o attraverso la
valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento
dell’offerta formativa - sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe
nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. Il voto di educazione civica
concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo e
secondo ciclo di istruzione.
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire "l’acquisizione di una
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri
diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza
civile in generale e la vita scolastica in particolare [D.P.R. 22.06.2009, n. 122, art.
7, c. 1]".
Così definito, il comportamento non è riducibile alla sola “condotta”, ma assume
una valenza educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze di
cittadinanza.
Tale insegnamento è finalizzato a favorire l’acquisizione di competenze civiche
segnalate sia tra le otto competenze chiave europee (competenze sociali e
civiche; spirito d'iniziativa) sia tra le competenze chiave di cittadinanza da
acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria (collaborare e partecipare; agire
in modo autonomo e responsabile).
Pertanto, la tabella allegata è stata predisposta tenendo conto della seguente
normativa:
-Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
-D.P.R. n. 122 del 2009
-D. Lgs. n. 62/2017
-Nota MIUR prot. n. 1865 del 10.10.2017
-Statuto degli Studenti e delle Studentesse (D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e
successive modifiche)
-DL 62/2017
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-Decreto 139/2007
ALLEGATI: Valutazione del comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva gli
studenti che:
- abbiano frequentato almeno 3/4 dell’orario annuale personalizzato
dell’insegnamento, fatte salve eventuali e motivate deroghe deliberate dal
Collegio dei Docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino
la possibilità di procedere alla valutazione stessa
- gli studenti per i quali non è stata irrogata la sanzione disciplinare di cui all’art. 4
commi 6 e 9 bis del DPR 249/1998
DEROGHE IN CASI ECCEZIONALI AL LIMITE DI ASSENZA
Il Collegio Docenti ha deliberato i seguenti criteri di validazione dell’anno
scolastico, in deroga a ¼ di assenze consentite:
-Motivi di salute purché certificati da struttura competente (struttura
ospedaliera, medico specialista e di base ecc.);
-Terapie/cure programmate;
-Accertamenti diagnostici;
-Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I.;
-Adesione a confessioni religiose che considerano giorni particolari come giorni
di riposo;
-Partecipazione ad esami vari (certificazioni linguistiche ecc.);
-Lutto entro il terzo grado;
-Un mese in più rispetto agli altri alunni per gli alunni stranieri che si recano con
la propria famiglia nei luoghi di origine.
-Gravi motivi di famiglia certificati (es. provvedimenti dell’autorità giudiziaria);
-Entrate posticipate e uscite anticipate per l’intera classe autorizzate dalla
Dirigenza (assemblee sindacali, scioperi docenti).
MODALITA’ PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI RECUPERO E SOSTEGNO
DIDATTICO
Nel caso di parziale o mancata acquisizione da parte delle alunne e degli alunni
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dei livelli di apprendimento previsti, rilevati sulla base della valutazione periodica,
delle prove per classi parallele, nonché per il percorso formativo di ciascun
alunno, il Consiglio di classe pianifica e ciascun docente, in riferimento alla
disciplina insegnata, realizza in orario curricolare iniziative finalizzate al
miglioramento dei livelli di apprendimento, prevedendo anche attività per piccoli
gruppi e/o individualizzate. In tale quadro di interventi si inserisce la "pausa
didattica", organizzata nella prima settimana utile successiva al primo
quadrimestre, durante la quale gli alunni, suddivisi per gruppi di livello e, dove
possibile, secondo una organizzazione a classi aperte, partecipano ad attività di
recupero nelle varie discipline.

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la
non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo nel
caso di:
-gravi e diffuse lacune negli apprendimenti nonostante le azioni messe in atto
dalla scuola;
-un impegno del tutto insufficiente nonostante le strategie messe in atto dai
docenti di coinvolgimento, rimotivazione e recupero;
-ritenere la non ammissione come costruzione delle condizioni per
attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai
ritmi individuali.
L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio
conclusivo dell’anno scolastico, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo
delegato, è deliberata secondo le disposizioni relative agli art. 2 e 3 della legge
169/2008 (Valutazione del comportamento e del rendimento). Nel caso in cui
l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di
carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, si
procederà alla compilazione di un’apposita sezione del documento di
valutazione.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al CdC, presieduto dal
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Dirigente scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia
all’interno della classe, sia nell’ambito di tutto l’Istituto. In tale occasione, la
valutazione collegiale assume una rilevanza ancora più peculiare e delicata,
poiché il CdC si trova, di fatto, a fare un bilancio del complessivo livello raggiunto
dagli allievi all’immediata vigilia del compimento dell’intero primo ciclo di
istruzione e nella prospettiva ormai ravvicinata della prosecuzione degli studi
nella scuola secondaria di secondo grado.
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. I docenti IRC
partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi
dell’insegnamento.
L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
• aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
• non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame
di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998 (Statuto
delle Studentesse e degli Studenti);
• aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali d i italiano,
matematica e inglese predisposte dall'INVALSI (il cu i esito non pregiudica
l’ammissione all’esame)

VOTO D’AMMISSIONE ALL’ESAME
Per gli alunni ammessi all’esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio di
classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare
frazioni decimali.
Il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale
effettuato da ciascuno allievo.
Il voto di ammissione può essere interiore a 6/10, qualora l’alunno sia stato
ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline.
Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame
Il giudizio di idoneità sarà formulato tenendo conto del processo globale relativo
al I ciclo d’istruzione.

98

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. "MADONNA DELLA CAMERA"

GIUDIZIO DI IDONEITÀ
Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il
percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di I grado
secondo la seguente corrispondenza
10: Impegno e partecipazione costanti, assidui, regolari. L’ottimo livello di
preparazione in tutti i settori disciplinari comprende contenuti e conoscenze
coordinati, organici e ampliati e denota capacità molto elevate di elaborazione
personale. Ottimo il grado di maturazione nel corso della scuola secondaria di I
grado e notevole la capacità di interagire con compagni e docenti.
9: Impegno e partecipazione costanti, regolari. Il livello di preparazione in tutti i
settori disciplinari comprende contenuti e conoscenze completi, approfonditi e
organici e denota capacità elevate di elaborazione personale. Evidente ed
apprezzabile grado di maturazione nel corso della scuola secondaria di I grado
ed elevate capacità di interagire con compagni e docenti.
8: Impegno e partecipazione costanti, regolari. Il livello di preparazione
comprende contenuti e conoscenze completi e denota buone capacità di
elaborazione personale. In alcuni ambiti disciplinari si evidenzia particolare
interesse espresso con competenza e abilità. Buono il grado di maturazione
personale nel corso della scuola secondaria di I grado e buona la capacità di
relazione con compagni e docenti.
7: Impegno e partecipazione abbastanza regolari. Il livello di preparazione
comprende contenuti e conoscenze abbastanza approfonditi, consoni agli
obbiettivi prefissati. Dimostra competenze che sa utilizzare in situazioni semplici
in quasi tutti gli ambiti disciplinari. Positivo il grado di maturazione personale nel
corso della scuola secondaria di I grado.
6: Impegno e partecipazione risultano complessivamente accettabili. Il livello di
preparazione comprende contenuti essenziali. In compiti e prestazioni semplici,
consoni alle potenzialità espressa nel corso degli studi, dimostra positive
competenze in molti ambiti disciplinari. Il grado di maturazione personale nel
corso della scuola secondaria di I grado risulta adeguato all’età ed alle condizioni
personali.
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CONDIZIONI PER LA NON-AMMISSIONE
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe può deliberare a
maggioranza di non ammettere l’alunno all’esame di Stato, pur in presenza dei
requisiti sopra indicati.
Se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, nella
deliberazione di non ammissione, il voto espresso dall’insegnante di religione
cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali
insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ESAMI
Le prove scritte ed il colloquio interdisciplinare vengono svolti e valutati secondo
i criteri riportati nel documento allegato,
ALLEGATI: Allegato - Criteri valutazione esami.pdf
Valutazione della Didattica a Distanza:
Nel contesto nuovo della didattica a distanza, non si può pensare di esprimere
una valutazione basata solo sugli apprendimenti disciplinari e bisogna
privilegiare modalità di verifica e valutazione di tipo formativo anche nella scuola
secondaria di primo grado.
La valutazione, così intesa, dovrà privilegiare l’accertamento del potenziamento
di competenze trasversali quali la partecipazione, la cooperazione, la resilienza, il
problem solving, sia in modalità sincrona che asincrona.
Il processo di verifica e valutazione dovrà tener conto dei seguenti criteri: della
partecipazione attraverso le risposte agli input della scuola (comunicazioni,
trasmissione di materiali, dialogo didattico); del controllo del lavoro svolto
tramite i diversi canali di collegamento o durante le correzioni on line; della
puntualità e costanza nella consegna dei compiti; della completezza, pertinenza,
correttezza e cura nell’esecuzione dei compiti; dell’autonomia nel lavoro svolto
sia in modalità sincrona che asincrona.
Lo studente dovrà essere preventivamente informato che la qualità dei suoi
interventi sarà considerata un indicatore del suo grado di partecipazione e
attenzione pertanto, distinguendo il momento formativo dal momento
sommativo, gli studenti saranno liberi dall’ansia della prestazione e, forse, anche
dalla tentazione di copiare o di ricorrere ad aiuti vari e ciò consentirà al docente
di avere una valutazione più realistica.
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Si allega la rubrica di valutazione per la didattica a distanza di cui i docenti della
scuola secondaria di primo grado potranno tener conto nella valutazione
dell'alunno.
ALLEGATI: RUBRICA VALUTAZIONE DAD.pdf
Criteri di valutazione degli apprendimenti:
L'I.C. "Madonna della Camera" adotta i seguenti criteri di valutazione degli
apprendimenti per la scuola secondaria di primo grado:
ALLEGATI: TABELLA CRITERI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
DE GASPERI - TAEE81201R
PARINI - TAEE81202T
GRANATA - TAEE81203V
Criteri di valutazione comuni:
PREMESSA
L’impatto con la scuola, particolarmente nei suoi risvolti valutativi, rappresenta
una delle esperienze più significative nella formazione personale per tutti gli
studenti e, in particolare, per coloro che si trovano in posizione di svantaggio
rispetto alle richieste che essa pone, perché portatori di un bagaglio culturale e
formativo di base che non risulta sufficientemente solido ed esteso. Una
gestione accorta dei processi e dei dispositivi di valutazione degli apprendimenti
rappresenta, d’altra parte, un potente strumento di inclusione scolastica e di
promozione del successo formativo e personale degli alunni.
La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali:
• verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati
• adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di
apprendimento individuali e del gruppo classe
• predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o
collettivi
• fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere
l’apprendimento
• promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie
potenzialità e difficoltà
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• fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico
• comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni
relativi ai processi di maturazione personale.
Costituiscono oggetto della valutazione:
• la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e delle abilità disciplinari
indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola anche in base alle
Indicazioni Nazionali;
• la valutazione del comportamento, cioè della relazione con i compagni, con gli
adulti e con l’ambiente;
• la rilevazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari
e propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la
loro certificazione sulla base delle indicazioni e dei modelli predisposti dal MIUR
a norma dell’articolo 10 del DPR 275/99 e successive modificazioni.
L'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante:
a. verifiche in itinere, nel corso dell'attività didattica, e sommative, a conclusione
di ogni percorso didattico. Questi strumenti di valutazione sono di varie tipologie
e, a seconda della disciplina interessata. Tali prove di verifica, inoltre, hanno sia
carattere oggettivo (questionari a risposta chiusa, scelta multipla, test Vero-Falso,
completamenti, correlazioni, problemi, ecc.) sia soggettivo (temi, relazioni,
riassunti, questionari a risposta aperta, schematizzazioni...);
b. verifiche scritte: gli esercizi saranno strutturati secondo livelli di difficoltà
graduati, per permettere agli alunni di rispondere secondo le loro possibilità.
Prove diversificate saranno somministrate agli alunni con certificazione di
disabilità o di svantaggio e in tutti i casi previsti dal team docente, dopo aver
acquisito il parere favorevole delle famiglie, quando siano previste
programmazioni differenziate;
c. verifiche orali: sarà riservata una particolare attenzione alle interrogazioni e
alle relazioni orali, perché si ritiene che la capacità di espressione costituisca non
solo un obiettivo didattico (imparare a parlare favorisce la capacità di riflettere e
di scrivere), ma anche un obiettivo educativo (imparare a parlare in pubblico
incrementa la stima di sé, dà sicurezza, favorisce l'articolazione del pensiero...) .
La valutazione delle verifiche sia orali che scritte sarà motivata e verrà
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comunicata tempestivamente agli alunni, per favorire il processo di
autovalutazione;
Si predispongono e somministrano compiti di realtà per una corretta valutazione
delle competenze.
LE PROVE OGGETTIVE
Le Prove oggettive o strutturate costituiscono un mezzo per la verifica e per la
misurazione delle conoscenze. Vengono usate in ambito didattico per misurare e
valutare l'acquisizione delle conoscenze da parte degli alunni. Sono costituite da
test a risposta chiusa in cui l'alunno deve scegliere, tra varie risposte, quella
esatta. Tra le principali tipologie di domande (item) le più frequenti sono:
1. Domanda a scelta multipla
2. Domanda Vero/Falso
3. Domanda a risposta multipla
4. Domanda a corrispondenze
5. Domanda a completamento
6. Domanda di sequenza logica.
Nell'attuazione pratica della valutazione, le prove strutturate vengono eseguite
distribuendo agli alunni dei fogli con le domande che possono essere composte
da una sola tipologia o da più tipologie di domande (domande a scelta multipla,
domande a Vero/Falso, ecc). Gli alunni indicheranno la risposta che reputano
esatta con una crocetta. Le indagini didattiche basate su domande di tipo
strutturato permettono la oggettività delle rilevazioni delle conoscenze degli
alunni. Tale oggettività discende dalle seguenti considerazioni:
1. non è possibile alcun equivoco nella decodificazione del dato da parte
dell'insegnante in quanto si richiede all'alunno di rispondere ad un quesito ben
preciso (stimolo chiuso) e di formulare la risposta scegliendo tra le varie opzioni
in cui è già predeterminata quella esatta (risposta chiusa);
2. chiunque proceda alla correzione non potrà che ricavare gli stessi dati
informativi;
3. a tutti gli alunni della classe, nello stesso momento, si richiede la stessa
prestazione, rispondere cioè alle medesime domande formulate nella stessa
modalità.
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Per evitare il rischio di cheating spesso si ricorre alla contemporanea
somministrazione di prove strutturate diversificate (relative ovviamente al
medesimo livello di esito negli apprendimenti).

LE PROVE NON STRUTTURATE
Le Prove non Strutturate sono quelle che prevedono stimoli e risposte di tipo
aperto, prove cioè nelle quali lo stimolo non è strutturato e dove pertanto
all’alunno/a è lasciata la libertà di orientarsi in autonomia nell’elaborazione della
risposta. Uno stimolo aperto può sollecitare, oltre ad abilità espressive e
comunicative, abilità di argomentare, di cogliere collegamenti tra temi, di
ragionare, ecc. Esempi di prove a stimolo aperto e risposta aperta sono i temi, le
interrogazioni orali, la stesura di relazioni, la redazione di verbali, l’elaborazione
di articoli, la scrittura di lettere, oltre che altre attività, anche di carattere tecnicopratico. Tali prove risultano indispensabili per acquisire informazioni su
fondamentali obiettivi didattici non verificabili con altri tipi di attività.
VALUTAZIONI DISCIPLINARI
La valutazione degli alunni viene effettuata sulla base degli indicatori di
competenza raccolti in apposite rubriche di valutazione. Ogni rubrica analizza
una specifica competenza chiave e classifica, per ogni nucleo fondante ad essa
relativo, gli indicatori riferibili ai livelli di competenza iniziale, base, intermedio e
avanzato.
ALLEGATI: RUBRICHE DI VALUTAZIONE - Primaria.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto di valutazioni
periodiche e finali. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento
formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente,
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui
è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. Tali elementi conoscitivi desunti da prove/rubriche/griglie di osservazione già previste o attraverso la
valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento
dell’offerta formativa - sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe
nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. Per gli alunni della scuola
primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22,
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convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente
coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo
a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel
documento di valutazione.
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire "l’acquisizione di una
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri
diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza
civile in generale e la vita scolastica in particolare [D.P.R. 22.06.2009, n. 122, art.
7, c. 1]".
Così definito, il comportamento non è riducibile alla sola “condotta”, ma assume
una valenza educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze di
cittadinanza.
Tale insegnamento è finalizzato a favorire l’acquisizione di competenze civiche
segnalate sia tra le otto competenze chiave europee (competenze sociali e
civiche; spirito d'iniziativa) sia tra le competenze chiave di cittadinanza da
acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria (collaborare e partecipare; agire
in modo autonomo e responsabile).
Pertanto, la tabella allegata è stata predisposta tenendo conto della seguente
normativa:
-Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
-D.P.R. n. 122 del 2009
-D. Lgs. n. 62/2017
-Nota MIUR prot. n. 1865 del 10.10.2017
-Statuto degli Studenti e delle Studentesse (D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e
successive modifiche)
-DL 62/2017
-Decreto 139/2007
ALLEGATI: Valutazione del comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Si riporta di seguito quanto previsto dal D.Lgs. 62/2017 relativamente ai criteri di
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ammissione alla classe successiva per gli alunni frequentanti la Scuola primaria:
1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe
successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di
apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità,
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio
conclusivo dell’anno scolastico, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo
delegato, è deliberata secondo le disposizioni relative agli art. 2 e 3 della legge
169/2008 (Valutazione del comportamento e del rendimento). Nel caso in cui
l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di
carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, si
procederà alla compilazione di un’apposita sezione del documento di
valutazione.
Valutazione degli alunni con BES, DSA e disabilità:
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
La Valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento,
alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato
(PEI) ed è espressa con giudizi descrittivi. In base alla Legge 104 del 5/2/1992:
“Nella valutazione degli alunni con handicap è indicato, sulla base del Piano
Educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari
criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in
sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. Nella
scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui
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sopra, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a
valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di
apprendimento iniziali”.
Nel caso di alunni disabili la cui programmazione educativo didattica sia
completamente differenziata rispetto alle discipline del curricolo standard, è
necessario rifarsi alle aree indicate nel Profilo Dinamico Funzionale (PDF),
indicando per ciascuna di esse le fasi significative di miglioramento. In tal caso il
documento di valutazione riporterà le aree e non le singole discipline.

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA),
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) E ALUNNI CON DEFICIT DI ATTENZIONE E
IPERATTIVITÀ (ADHD)
La legge n.170 dell’8/10/2010 stabilisce che gli alunni con diagnosi di DSA hanno
diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità
didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. Le
Istituzioni scolastiche devono garantire:
a. l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e
flessibili di lavoro scolastico;
b. l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento
alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune
prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
c. per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che
favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di
apprendimento, prevedendo anche, ove risulti necessaria, la possibilità
dell’esonero. Le misure di cui sopra devono essere sottoposte periodicamente a
monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
Allo stesso modo, anche le prove di verifica degli apprendimenti per gli alunni
con DSA terranno conto delle scelte metodologiche e didattiche operate
dall’équipe pedagogica e dal Consiglio di classe.
In particolare il docente, secondo quanto predisposto nel Piano Didattico
Personalizzato (PDP) e sottoscritto dai genitori, avrà cura di:
- Predisporre verifiche scalari;
- Programmare e concordare con l’alunno le verifiche (anche le interrogazioni

107

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. "MADONNA DELLA CAMERA"

devono essere programmate);
- Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la
lingua straniera);
- Predisporre i testi già scritti e, se utile, ingrandirli;
- Porre maggior attenzione alla valutazione delle conoscenze e delle competenze
di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che alla correttezza formale;
- Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (schemi,
flussi, mappe…);
- Introdurre prove informatizzate;
- Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove;
- Sostenere ed incoraggiare costantemente, dimostrando fiducia e pazienza.
Per la valutazione sommativa di fine quadrimestre si dovrà tenere conto delle
capacità e delle difficoltà dell’alunno, considerando i progressi manifestati
rispetto alla situazione di partenza. Si dovrà dunque privilegiare la valorizzazione
dei progressi individuali rispetto al pieno raggiungimento di un obiettivo e di uno
standard previsto per il gruppo classe.
Secondo l’art. 6 delle Linee guida sui DSA:
“Le commissioni degli esami di stato tengono in debita considerazione le
indicazioni fornite nel PDP relativamente alla didattica e alla valutazione:
possono riservare tempi più lunghi, adottare gli strumenti compensativi idonei e
i criteri valutativi più attenti al contenuto che alla forma”.
Si precisa, in tal senso, che ogni docente coordinatore predisporrà per i propri
alunni con DSA e BES l’elenco degli strumenti necessari alla compensazione nello
svolgimento delle prove scritte. Anche per le prove di lingua straniere vengono
adottate le misure compensative e dispensative più adeguate, compatibili con le
difficoltà connesse agli alunni DSA e BES. In particolare, nella valutazione delle
prove scritte di questi alunni, verrà posta maggior attenzione al contenuto
anziché alla forma e si considererà raggiunto il criterio di sufficienza quando
siano presenti gli obiettivi minimi di competenze e conoscenze previsti dal Piano
Didattico Personalizzato (PDP).
Le prove di matematica dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo vengono
costruite secondo un criterio di gradualità che permette di svincolare la
valutazione degli alunni con DSA e BES da quelle standard e considerare
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sufficiente la prestazione pur limitata allo svolgimento della prima parte degli
esercizi.
Oltre alle indicazioni relative alle modalità di programmazione degli interventi
didattici e di conduzione della classe riportati nelle Circolari Ministeriali prot.
40899 del 15/6/2010 e prot. 5713 del 9/2010, la valutazione degli alunni con
deficit di attenzione e iperattività deve tener conto delle seguenti indicazioni:
• organizzare prove scritte in più parti e in più quesiti distinti;
• valutare gli elaborati scritti in base al contenuto, senza considerare gli errori di
distrazione, valorizzando il prodotto e l’impegno piuttosto che la forma;
• gratificare gli alunni in forme ravvicinate e frequenti.
I docenti dovranno inoltre considerare i fattori presenti nella diagnosi ADHD
prima di procedere alla valutazione del comportamento dell’alunno.
Valutazione della Didattica a Distanza:
LA VALUTAZIONE NELLA DAD
Premessa
La valutazione è un momento essenziale del processo didattico. E questo non già
per i docenti che, evidentemente, non possono esimersi dal verificare e dal
valutare, quanto per gli allievi.
I nostri allievi hanno il diritto, non solo di comprendere ciò che è stato oggetto
del processo di insegnamento e apprendimento ma anche, congiuntamente, di
capire se hanno capito. Non può esistere l’uno senza l’altro. Non ci si può
soffermare su di uno senza considerare l’altro e porre attenzione sull’altro.
La valutazione in ambiente scolastico deve considerarsi, comunque e in qualsiasi
momento, valutazione formativa. La valutazione non sanziona, non punisce ed è
necessario, anche in piattaforma, anche in epoca di Coronavirus, valutare per
educare, per indicare le strategie educative più efficienti da mettere in atto.
Come afferma Bruner, in “Dopo Dewey”, tutti possono conoscere e apprendere
tutto, perché “si può insegnare in forma onesta qualsiasi argomento a chiunque,
in qualsivoglia età”.
Il feedback e la valutazione formativa sono gli elementi che più e meglio di altri
incidono positivamente su apprendimento e insegnamento. Il cervello umano è
motivato a imparare quando riceve feedback frequenti, quando gli vengono

109

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. "MADONNA DELLA CAMERA"

proposti compiti che non sono né noiosi né impossibili (che si trovano insomma
nella zona dello sviluppo prossimale di Vigotskji), quando sanno come
monitorare il loro apprendimento e autovalutarsi. Questa motivazione però
viene sostenuta solo se la pratica è accompagnata da feedback, cioè le persone
imparano nuove competenze e conoscenze molto più rapidamente quando
ricevono feedback. Per un effettivo feedback occorre:
• condividere i risultati della valutazione con gli studenti;
• fornire risultati tali che gli studenti possano apportare adattamenti e
raggiungere gli obiettivi di apprendimento stabiliti;
• utilizzare più metodi per condividere il feedback;
• fornire un feedback specifico;
• dare un feedback in tempo utile affinché gli studenti possano utilizzarlo in
modo produttivo
(feedback tempestivo).
La valutazione, pertanto, è un diritto dell’alunno che migliorerà i suoi
apprendimenti attraverso le correzioni e i consigli dei docenti.
Il Ministero, nella Nota del 17 marzo 2020 che integra la Nota 279 dell’8 marzo
2020 sulla didattica a distanza, afferma “Se è vero che deve realizzarsi attività
didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale della
scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si
proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e
trasparenza, che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso
didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è
subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la
valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la
didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha
sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con
approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di
personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una
situazione come questa.”
DISPOSIZIONI GENERALI
Il processo di verifica e valutazione dovrà tener conto degli aspetti peculiari
dell’attività di didattica a distanza pertanto:
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• le modalità di verifica non possono essere le stesse in uso nella didattica a
scuola;
• qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto a quello cui
siamo abituati;
• dobbiamo puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del
significato del compito nel processo di apprendimento (a maggior ragione
nell’impossibilità di controllo diretto del lavoro).
Riprendendo la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020:
“Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa
delicata fase d’emergenza è mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un
paradosso, ma le richieste che le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai
compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti un rapporto più intenso e
ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter
ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli
sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni
senza vergognarsi di chiedere aiuto”.
In breve si tratta, per la didattica a distanza, di non forzare nel virtuale una
riproduzione delle attività in presenza, ma di cambiare i paradigmi e puntare
sull’aspetto FORMATIVO della valutazione.
Come fare la valutazione?
La modalità può essere in asincrono e/o sincrono; in asincrono con compiti,
preferibilmente autentici e collaborativi, oppure in sincrono, preferendo e
valutando anche le interazioni con il docente e i compagni durante le
videolezioni.

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA
In questo momento di emergenza nazionale che stiamo vivendo, la scuola
assume un ruolo fondamentale. La necessità di una didattica a distanza ha
permesso agli alunni e ai docenti della Scuola Primaria di trovare nuove
occasioni di apprendimento.
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L'idea centrale condivisa è quella di spostare l'attenzione sul processo di
valutazione formativa nell’ottica dell’O.M. 2158 del 4/12/2020, dove viene
sottolineato che la medesima “si configura come strumento insostituibile di
costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e
apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla
progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni”. In questa
prospettiva la didattica a distanza porta con sé anche la necessità di individuare il
miglior modo di valutare, non nel senso di misurare, ma di dare valore a ciò che il
bambino sa fare, valorizzando gli sforzi di ciascuno.
Quali criteri di valutazione?
La valutazione dovrà tener conto dei seguenti criteri:
• della partecipazione attraverso le risposte agli input della scuola
(comunicazioni, trasmissione di materiali, dialogo didattico);
• del controllo del lavoro svolto tramite i diversi canali di collegamento o durante
le correzioni on line;
• della puntualità e costanza nella consegna dei compiti;
• della completezza, pertinenza, correttezza e cura nell’esecuzione dei compiti;
• dell’autonomia nel lavoro svolto sia in modalità sincrona che asincrona.
ALLEGATI: RUBRICA VALUTAZIONE DAD.pdf
Criteri di valutazione degli apprendimenti:
A partire dall’a.s. 2020/2021, per la scuola primaria, la normativa ministeriale ha
individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il
giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni
nazionali per il curricolo, Educazione Civica compresa. Un cambiamento che ha lo
scopo di far sì che la valutazione degli alunni sia sempre più trasparente e
coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno.
Il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di
valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:
• Avanzato
• Intermedio
• Base
• In via di prima acquisizione:
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I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in
relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo
si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione. La valutazione degli
alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano
educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi
specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP).
ALLEGATI: GRIGLIE DI VALUTAZIONE.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Il PTOF del nostro Istituto prevede diverse azioni mirate all’accoglienza e
all’inclusione.
Le azioni relative all'inclusione sono curate da una Funzione Strumentale specifica
che svolge i seguenti compiti:
· Progettazione e coordinamento organizzativo di iniziative di accoglienza,
integrazione e supporto (alunni diversamente abili, DSA, altri BES);
· Predisposizione di materiale didattico e modulistica per la redazione del Piano
Didattico Personalizzato per gli allievi con BES;
· Coordinamento di interventi educativi sinergici tra la scuola, le famiglie, i servizi
socio-educativi, gli enti locali e le associazioni del territorio;
· Sviluppo dei rapporti con il territorio per la progettazione e realizzazione di
percorsi integrati e personalizzati di prevenzione e recupero della dispersione;
· Coordinamento del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e gestione del Piano Annuale
dell’Inclusione;
· Verifica e monitoraggio periodico degli interventi di integrazione;
· Elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento in
collaborazione con il Dirigente Scolastico e le altre Funzioni Strumentali;
· Referente per l’intercultura.
Nell’Istituto

è

presente

il

Gruppo

di

Lavoro

per

l’Inclusione,

convocato

periodicamente per definire modalità organizzative e procedurali relative agli alunni
con BES, esplicitate nel Protocollo di Accoglienza per l’Inclusione.
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Sul sito istituzionale dell’Istituto sono presenti i modelli per la compilazione del PDP
(per alunni con BES) e del PEI (per alunni con disabilità certificata). Tali documenti
sono elaborati dall'equipe pedagogica - che comprende tutti i docenti curricolari e di
sostegno, gli operatori socio-sanitari, l'assistente sociale dell'Ente Comunale e la
famiglia - e sono in continuo aggiornamento, per adeguarsi alle esigenze
didattico/educative dei singoli alunni.
L’Istituto prevede 2/3 incontri di GLHO con l'equipe pedagogica per programmare,
monitorare e valutare il processo di apprendimento degli alunni diversamente abili,
facendo riferimento agli obiettivi previsti nel PEI.
La scuola realizza inoltre percorsi progettuali curricolari ed extracurricolari che
promuovono l'inclusione degli alunni con BES, avvalendosi anche delle risorse
professionali

del

potenziamento

scolastico.

All’interno

di

tali

progetti

si

predispongono interventi personalizzati privilegiando l'apprendimento esperienziale
e laboratoriale per favorire l’operatività, il dialogo e la riflessione in una logica
pluridisciplinare e trasversale, selezionando con gradualità i contenuti, allungando i
tempi di risposta, utilizzando misure dispensative e/o strumenti compensativi. Le
attività sono costantemente monitorate al fine di apportare gli opportuni
aggiustamenti. Sono previste inoltre prove di verifica strutturate e non per giungere
alla valutazione degli obiettivi previsti nei PDP.
Si segnala in alcuni casi una partecipazione della componente genitori incostante
nelle riunioni GLHO e una disponibilità scarsa o assente alla gestione condivisa delle
problematiche degli alunni con BES da parte di alcune famiglie. Si evidenzia inoltre
una partecipazione non sempre adeguata degli Enti Locali al supporto dei processi di
inclusione sociale di alcuni alunni con BES.
Relativamente ai percorsi curricolari per promuovere l’inclusione degli alunni con
BES, non è sempre possibile dedicare un adeguato numero di ore alle attività di
recupero e potenziamento a causa dell'esiguità del monte ore annuale e per la
necessità di utilizzare i docenti disponibili per le supplenze brevi.

Dirigente scolastico

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
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Ins. curricolare per la scuola dell'infanzia:
Peluso Carmela
Ins. curricolare per la scuola primaria:
Pastore Elena
Ins. curricolare per la scuola sec.:
Cotugno Immacolata
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il PEI contiene la sintesi coordinata dei tre progetti – didattico-educativo, riabilitativo e
di socializzazione – in vista di una forte integrazione a livello scolastico ed
extrascolastico della persona con disabilità, così come previsto nell'articolo 13 comma 1
lettera a della Legge 104 del 1992. La sua redazione avviene all'inizio dell’anno
scolastico, entro il mese di novembre, dopo un’attenta e sistematica osservazione degli
alunni e un’approfondita conoscenza della documentazione relativa a ciascuno di loro.
Con l'approvazione del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66, il Piano Educativo
Individualizzato diventa parte integrante del progetto individuale. A partire dal 1°
settembre 2019, nella stesura del PEI si terrà conto della Certificazione di disabilità e
del Profilo di funzionamento per individuare strumenti, strategie e modalità per
realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della
socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle
autonomie.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il PEI è redatto dal Gruppo di lavoro per l'handicap operativo (GLHO) composto
dall'intero consiglio di classe congiuntamente con gli operatori sanitari e gli operatori
dei servizi sociali, in collaborazione con i genitori.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Le famiglie vengono regolarmente coinvolte a più livelli, con incontri periodici di GLHO
(gruppo di lavoro per l'handicap operativo) e incontri individuali stabiliti all'occorrenza
per condividere il progetto di vita degli alunni a partire dalla progettazione allo sviluppo
dello stesso.
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Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione è regolamentata dal D.lgs. 13.04.2017, n. 62. L’art.11 di tale decreto
prevede che la valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo
ciclo di istruzione deve essere riferita al comportamento, alle discipline e alle attività
svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio
1992 n. 104. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere

117

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. "MADONNA DELLA CAMERA"

adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove
non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova stessa, in
conformità con gli obiettivi previsti dal Piano Educativo Individualizzato. Gli alunni
sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di
attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati nel corso dell'anno scolastico e previsti
dal PEI. La sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate idonee a
valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli
di apprendimento iniziali. Tali prove hanno valore equivalente ai fini del superamento
dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Per gli alunni con disturbi specifici
di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la
valutazione degli apprendimenti, l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del
primo ciclo di istruzione devono essere coerenti con il Piano Didattico Personalizzato
predisposto dal team/Consiglio di classe e si attuano con modalità che consentono
all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito,
mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui
alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel PDP.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
La continuità verticale scaturisce dall'esigenza di garantire il diritto degli alunni a un
percorso formativo che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale della
persona. Ha come obiettivo la prevenzione delle difficoltà di passaggio tra i vari ordini
di scuola per evitare i fenomeni di disagio e di abbandono scolastico. L’Istituto presta
particolare attenzione al passaggio degli alunni nell'ordine di scuola successivo
mediante la collaborazione tra i docenti dei diversi ordini in termini di scambio
reciproco d’informazioni, l’utilizzo di strumenti comuni, della progettazione, attuazione,
verifica e valutazione condivisa di percorsi di esperienza e di attività educative e
didattiche da proporre agli alunni stessi. I docenti dei tre ordini di scuola operano
secondo una logica di rete che si configura come collaborazione tra i docenti dei diversi
ordini in termini di scambio reciproco d’informazioni, mediante l’utilizzo di strumenti
comuni e la progettazione di percorsi di esperienza e di attività educative e didattiche
da proporre agli alunni nella fase di passaggio da un ordine all'altro. La continuità
orizzontale si realizza attraverso gli incontri scuola-famiglia e i rapporti con gli Enti
Locali, le Unità Sanitarie e le Associazioni territoriali, in un'ottica di integrazione fra le
risorse umane e professionali coinvolte nel progetto di vita degli alunni. La scuola si
configura inoltre come luogo in cui ogni studente acquisisce e potenzia le competenze
di base e trasversali per l'orientamento necessarie a sviluppare la propria identità,
autonomia, decisione e progettualità. L'orientamento assume quindi un ruolo
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strategico nella proiezione sociale e culturale di tutti gli alunni per la promozione di
una cittadinanza attiva e responsabile, concorrendo alla prevenzione della dispersione
e dell'insuccesso formativo. Esso si realizza in diverse sedi e su diversi piani: il Collegio
dei docenti definisce le iniziative di orientamento per tutti gli alunni; nel GLHO i
partecipanti si confrontano sul progetto di vita dell'alunno e sulle aspettative della
famiglia, condividono un'ipotesi di scelta per il percorso scolastico successivo,
delineano percorsi specifici orientativi per alunni con particolari complessità; il
team/Consiglio di classe elabora il consiglio orientativo e, sulla base di quanto
condiviso nel GLHO e descritto nel PEI, promuove e attua iniziative specifiche per
favorire il passaggio nei casi di particolare complessità (esperienze laboratoriali,
progetti ponte ecc..); la famiglia può partecipare alle iniziative per l'orientamento con
gli altri genitori (open day e iniziative promosse dalla scuola), confrontarsi con i docenti
del Consiglio di Classe e altri operatori, chiedere consulenza al CTI, chiedere un
incontro con le scuole superiori a cui è interessata.

APPROFONDIMENTO
In allegato i seguenti documenti:
• il PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI in uso ed
oggetto attualmente di aggiornamento
• il PIANO D'INCLUSIONE Annualità 2019/2020-2020/2021
ALLEGATI:
Protocollo- Piano di Inclusione.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
L'I.C. "Madonna della Camera", per l'a.s. 2020/2021, individua le modalità di
attuazione della Didattica Digitale Integrata nel presente regolamento, che contempla
non più la Didattica a Distanza come didattica d'emergenza ma come un percorso che
prevede l'apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento utile per
facilitare apprendimenti curriculari e facilitare lo sviluppo cognitivo.
ALLEGATI:
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REGOLAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Primo collaboratore: prof.ssa Marilena
Collaboratore del DS

Nanni Secondo collaboratore: prof. Antonio

2

Di Franco
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

Fiorenza Alessandra (referente del DS per
la scuola primaria) Maglie Cinzia (referente

2

del DS per la scuola dell'infanzia)
AREA 1: Francesca Fabbiano (area della
gestione e coordinamento del PTOF dell’
Istituto Comprensivo, progettazione,
curricolo, continuità, orientamento per gli
alunni) AREA 2: Concetta Calasso (area del
monitoraggio, valutazione e
autovalutazione, piano di miglioramento e
rendicontazione sociale) AREA 3: Luca De

Funzione strumentale

Michele (area della revisione e
aggiornamento del sito web, attività di
formazione e aggiornamento per i docenti)
AREA 4: Valeria Scalone (area
dell'inclusione scolastica: coordinamento
dell'attività in favore degli alunni BES,
gestione della documentazione degli alunni
con BES, Responsabile del GLI e contatti
con gli Enti preposti e con le famiglie)
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- Area scientifica (Matematica, Scienze,
Tecnologia, Scienze Motorie): Luca De
Michele - Area letteraria (Italiano, Storia,
Capodipartimento

Geografia): Maria I. Cotugno - Area

4

linguistica (Lingue straniere): Simona
Rossetti - Area espressiva (Arte e immagine
e musica): Anna Maria Stante
Scuola dell’Infanzia “A. De Gasperi” di
Monteparano: Cinzia Lapesa Scuola
dell’Infanzia “Paisiello” di Roccaforzata:
Cinzia Maglie Scuola dell’Infanzia “Granata”
di Faggiano: Cosima Palumbo Scuola
Primaria “A. De Gasperi” di Monteparano:
Alessandra Fiorenza Scuola Primaria “G.
Responsabile di plesso

Parini” di Roccaforzata: Fiorella Sallustio
Scuola Primaria “Granata” di Faggiano:

9

Francesca Fabbiano Scuola Secondaria di I
grado “Madonna della Camera “ di
Monteparano: Marilena Nanni Scuola
Secondaria di I grado “G. Parini “ di
Roccaforzata: Stefano Grasso Scuola
Secondaria di I grado “Shkanderbeg “ di
Faggiano: Antonio Di Franco
Animatore digitale

Team digitale

Assistente tecnico

Referente del Bullismo

Luca De Michele

1

Concetta Calasso Alessandra Fiorenza
Emilia Lecce
Antonio Di Franco

3

1

Maria Cira Maranò (coordinatore del
bullismo/ cyberbullismo)

Referente Trinity

Valeria Scalone

Referente Educazione

Maria Catucci (referente d'Istituto), Tiziana

Civica

Schiavone (scuole dell'infanzia), Tiziana

1

1
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Pascadopoli (scuola primaria), Adriano
Albarella (scuola secondaria)
Referente Educazione
Sviluppo Sostenibile

Concetta Calasso

1

Antonio Di Franco (referente Covid
Referente Covid

d'Istituto); tutti i docenti responsabili di
plesso risultano essere referenti Covid del

10

rispettivo plesso.
Referente promozione Referente d'Istituto per la promozione alla
alla salute

salute

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

- progetto di recupero e potenziamento
nelle ore curricolari; - docenza nelle classi
dell'Istituto; - attività di supplenza dei
Docente primaria

docenti assenti.
Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento
• Potenziamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
AB25 - LINGUA

- progetto di recupero e potenziamento

INGLESE E SECONDA

nelle ore curricolari; - docenza nelle classi

LINGUA COMUNITARIA dell'Istituto; - attività di supplenza dei
NELLA SCUOLA

docenti assenti.

SECONDARIA I GRADO

Impiegato in attività di:

(INGLESE)
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• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi generali e amministrativi: Giovanna
Lomastro L’attività di gestione e di amministrazione sarà
improntata ai principi di semplificazione, trasparenza e
buon andamento e ai criteri di efficienza, efficacia ed
economicità. In particolare dovranno essere garantiti: - la
tutela della privacy delle persone e degli altri soggetti Direttore dei servizi

l’accoglienza, l’ascolto attivo e l’orientamento dell’utenza - la

generali e amministrativi

chiarezza e la precisione nell’informazione - il
potenziamento dell’informatizzazione dei servizi, anche al
fine di abbreviare i tempi di lavorazione e ridurre, di
conseguenza, i tempi di attesa dell’utenza - la funzionale
organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA la valorizzazione della professionalità di tutto il personale il costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi

Ufficio protocollo

Responsabile ufficio protocollo: sig.ra Cosima Scalone

Ufficio acquisti

Responsabile agli acquisti: sig.ra Giovanna Lomastro

Ufficio per la didattica

Responsabile ufficio didattica: s.ra Giusi Martalò

Ufficio per il personale

Responsabile del personale docente e ata A.T.D. e A.T.I:

A.T.D.

sig.ra Chiara Donadei e sig. Stefano Friolo

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Modulistica da sito scolastico
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amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

FORMAZIONE AMBITO 23
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

ORIENTAMENTO SCOLASTICO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
L'Istituto ha stipulato una convenzione con scuole secondarie di secondo grado allo
scopo di attivare collaborazioni finalizzate all'orientamento dei ragazzi delle classi
seconde e terze all'interno del progetto PON "Orientiamoci e riorientiamoci".
RETE ECODIDATTICA
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Altre scuole

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
Corso di formazione riguardante i concetti di rischio, danno, misure di prevenzione,
protezione, vigilanza, controllo e assistenza in ambiente scolastico.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari

Il personale docente dei tre ordini di scuola.

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE SUL PRIMO SOCCORSO
Corso di formazione sugli strumenti conoscitivi, teorici e pratici, al fine di attuare

126

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C. "MADONNA DELLA CAMERA"

correttamente gli interventi di primo soccorso.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari

Docenti addetti al primo soccorso

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE ANTINCENDIO
Corso di formazione riguardante le misure di prevenzione degli incendi e le procedure da
adottare in caso di incendio.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari

Docenti addetti antincendio emergenza

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DELLE CRISI CONVULSE E NOZIONI DI PRIMO
SOCCORSO
Il corso di formazione, nato sulla base di esigenze specifiche da parte di alcuni docenti in sede
di Collegio, riguarderà il trattamento delle crisi epilettico- convulsive, shock anafilattico,
riconoscimento dei sintomi di un arresto cardiaco e le manovre di disostruzione delle alte vie
respiratorie.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari

Docenti dei tre ordini di scuola

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE SUI BES: DALL'INDIVIDUAZIONE AL PDP, FORMAZIONE E BUONE
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PRATICHE
Corso di formazione riguardante la certificazione, l'individualizzazione degli apprendimenti e
le buone pratiche didattico- educative in termini di inclusione.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari

Docenti dei tre ordini di scuola

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE SULLA DIDATTICA A DISTANZA
Corsi di formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a
distanza: laboratorio su Google Moduli, sulla piattaforma Collabora, sulla piattaforma Zoom,
su Google Drive, su Screencast e Supremo.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti dei tre ordini di scuola
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE SULLE MISURE ANTI CONTAGIO DA COVID-19
Corso di informazione generale e aggiornamento sulla formazione riferite alle misure anti
contagio da Covid-19
Destinatari
Modalità di lavoro

Docenti dei tre ordini di scuola
• Formazione on line
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

LA VALUTAZIONE
Il corso mira a fornire ai docenti strumenti utili per una valutazione degli apprendimenti
oggettivamente condivisa.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Valutazione e miglioramento
Docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado
• Formazione on line
Attività proposta dalla singola scuola

L'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA
Il corso mira a fornire ai docenti gli strumenti utili per l'insegnamento trasversale
dell'educazione civica nei tre ordini di scuola.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti dei tre ordini di scuola

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE 21/22: PILLOLE DI LOGICA
Attività finalizzata a conoscere e approfondire la logica e le sue implicazioni nella didattica in
classe.

129

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C. "MADONNA DELLA CAMERA"

Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti dei tre ordini di scuola
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE 21/22: SICUREZZA
Corso di formazione riguardante i concetti di rischio, danno, misure di prevenzione,
protezione, vigilanza, controllo e assistenza in ambiente scolastico.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

ULTERIORE FORMAZIONE 21/22
Saranno svolti ulteriori corsi sulla base dei fabbisogni formativi dei docenti in tema di: educazione civica: contenuti, metodologie, competenze - unità didattica di apprendimento
(UDA) e compiti di realtà - strategie organizzative per un'efficace gestione della classe didattica per competenze e innovazione metodologica - inclusione scolastica per alunni con
BES
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

• Risultati scolastici
Migliorare il successo formativo degli studenti
• Competenze chiave europee
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Incrementare i livelli di padronanza delle
competenze sociali e civiche degli studenti

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

Formazione del personale amministrativo, tecnico e

formazione

ausiliario in tema di sicurezza

Destinatari

Personale Amministrativo- Tecnico- Ausiliario

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE SULLE MISURE ANTI CONTAGIO DA COVID-19

Descrizione dell'attività di

Corso di informazione generale e aggiornamento sulla

formazione

formazione riferite alle misure anti contagio da Covid-19

Destinatari

Personale Amministrativo- Tecnico- Ausiliario

131

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C. "MADONNA DELLA CAMERA"

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE 21/22: SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Personale Amministrativo- Tecnico- Ausiliario (personale
non ancora in possesso della certificazione)

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE 21/22: COMPETENZE DIGITALI

Descrizione dell'attività di

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di

formazione

competenza

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola
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