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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il contesto socio-economico da cui provengono gli alunni e' costituito da famiglie di operai,
commercianti, impiegati, piccoli imprenditori e diversi liberi professionisti. Una buona
percentuale di famiglie considera la scuola la più importante istituzione formativa, partecipa
agli eventi organizzati dalla scuola; consulta il registro on-line ( non si rileva evasione
scolastica o abbandono di alcuna natura). Gli alunni, in generale, rispettano la frequenza
scolastica. Nell'Istituto sono presenti alunni stranieri che hanno acquisito la cittadinanza
italiana. Non sono presenti gruppi di studenti nomadi o studenti provenienti da zone
particolarmente svantaggiate. Il rapporto studenti insegnante e' adeguato per supportare la
popolazione studentesca della scuola.

Vincoli
A causa del perdurare della crisi economica (disoccupazione, mobilità, cassa integrazione, ecc.), e della
sopraggiunta pandemia di Sars-Covid-19 sono aumentate le famiglie svantaggiate ed è aumentato il numero
di alunni con disagio socio- culturale. In qualche contesto classe si registrano situazioni di disagio sociorelazionale che pregiudica il livello apprenditivo dell’intera classe. Alcune famiglie, già poco collaborative con la scuola
nel dialogo educativo, hanno incrementato questo atteggiamento durante il periodo della Didattica a Distanza. Mancano nel
territorio strutture che permettono alla scuola di organizzare altre attività extracurriculari (un servizio di
trasporto più adeguato, mancanza di un centro sportivo, mancanza di un centro culturale-ricreativo). Lo
stesso territorio, per eventi, iniziative sportive, gare, fa uso della palestra scolastica. Attualmente, per
assicurare lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza, la palestra accoglie delle aule scolastiche.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
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Il Territorio e' caratterizzato da gruppi sociali stratificati che esprimono istanze diverse. Il
territorio possiede risorse storiche e culturali che con fatica vengono valorizzate con iniziative
delle associazioni culturali presenti sul territorio e con cui la scuola interagisce. E' diffuso un
associazionismo di tipo religioso e sportivo anch'esso da sempre interagente con la nostra
istituzione. Una risorsa presente sul territorio e' lo sviluppo di un piccolo artigianato con cui la
scuola si relaziona. L'Ente Comunale offre alla scuola manutenzione dei locali, trasporto e
mensa scolastica; spesso cura e collabora con la scuola per iniziative culturali.

Vincoli
Le risorse economiche da parte dell'Ente Comune, sono a volte nulle e a volte limitate. A
causa di una quasi inesistente rete di servizi pubblici c'e' difficoltà ad attirare utenti fuori
territorio . Anche i collegamenti tra i vari plessi scolastici sono inadeguati. Mancano spazi
adeguati per manifestazioni ed iniziative varie. In questo periodo di pandemia la scuola ha
riorganizzato gli spazi a disposizione nei vari plessi per garantire nella massima sicurezza le attività degli
alunni in presenza.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
La principale fonte di risorsa finanziaria della scuola è quella dello Stato, a cui si sono aggiunte, nei vari anni
scolastici, le risorse derivanti dai POR e dai PON. Nel tempo è venuto meno il sostegno dell’Ente Comune,
tuttavia la scuola si rivolge ad esso per particolari necessità. La scuola non chiede contributi alle famiglie.
Ciascun edificio scolastico è situato nella zona centrale della frazione di Lanzara facilmente raggiungibile dai
residenti. L’edificio del settore secondaria offre spaziosi laboratori, aule soleggiate e un accogliente atrio
interno che permette, relativamente al numero dei partecipanti, l’organizzazione di diverse iniziative
didattiche come rappresentazioni, saggi musicali ed altro. La scuola primaria di Lanzara è stata ristrutturata
cinque anni fa e risulta molto accogliente. Grazie ai fondi europei è stato possibile dotare di LIM ogni aula
della scuola primaria e secondaria di primo grado, migliorando di gran lunga le strategie metodologiche; lo
stesso dicasi per gli attrezzati laboratori: scientifico, informatico, musicale ed artistico.

Vincoli
L'ente comune, grazie ai fondi stanziati a seguito della pandemia, ha ristrutturato sia la scuola
dell'infanzia di Castelluccio che il plesso della scuola secondaria di I grado, già in precedenza
adeguato alle norme di sicurezza; si è in attesa di una riqualificazione del plesso di Trivio.
Momentaneamente i laboratori (scientifico, informatico, musicale, artistico), l’atrio interno e la palestra sono
stati trasformati in aule scolastiche
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IST.COMPR. CASTEL S.G.- LANZARA (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

SAIC84600R
VIA V.CALVANESE , 22 FRAZ. LANZARA 84083

Indirizzo

CASTEL SAN GIORGIO

Telefono

0815162111

Email

SAIC84600R@istruzione.it

Pec

saic84600r@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.iclanzara.gov.it

CASTELLUCCIO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

SAAA84601N
VIA ARRIGO LANZARA FRAZ. CASTELLUCCIO

Indirizzo

84083 CASTEL SAN GIORGIO
• Via Arrigo Lanzara 0 - 84083 CASTEL SAN

Edifici

GIORGIO SA

LANZARA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

SAAA84602P
VIA FERRENTINO FRAZ. LANZARA 84083 CASTEL

Indirizzo

SAN GIORGIO
• Via P. Ferrentino 8 - 84083 CASTEL SAN

Edifici

GIORGIO SA
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LANZARA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

SAEE84601V
VIA FERRENTINO FRAZ. LANZARA 84080 CASTEL

Indirizzo

SAN GIORGIO
• Via P. Ferrentino 8 - 84083 CASTEL SAN

Edifici

GIORGIO SA

Numero Classi

12

Totale Alunni

234

TRIVIO CODOLA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

SAEE84602X
VIA PATERNO N. 17 FRAZ. CODOLA-TRIVIO 84083

Indirizzo

CASTEL SAN GIORGIO
• Via Paterno 17 - 84083 CASTEL SAN

Edifici

GIORGIO SA

Numero Classi

5

Totale Alunni

62

CASTEL S.GIORGIO - LANZARA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

SAMM84601T
VIA CALVANESE, FRAZ. LANZARA 84083 CASTEL

Indirizzo

SAN GIORGIO
• Via Calvanese 22 - 84083 CASTEL SAN

Edifici

GIORGIO SA
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Numero Classi

9

Totale Alunni

185

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

3

Disegno

1

Informatica

3

Multimediale

1

Musica

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Proiezioni

1

Teatro

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

2

Strutture sportive

Servizi

Mensa
Scuolabus

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

8
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

67

Personale ATA

14

9

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

IST.COMPR. CASTEL S.G.- LANZARA

LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Dall’analisi dei bisogni formativi del contesto ricavati nell’incontro assembleare
con tutti gli stakeholder presenti sul territorio, dalle rilevazioni dei bisogni formativi
effettuate attraverso questionari somministrati ai genitori, dai reali bisogni degli
alunni emersi nelle schede di passaggio all’ingresso di ogni segmento scolastico,
dalla lettura dei risultati apprenditivi degli alunni e dalle riflessioni dei docenti si
evince che i nostri studenti necessitano, in primo luogo, di potenziare le proprie
competenze logiche e comunicative e di sviluppare il proprio senso critico, e, in
seconda istanza, di migliorare le relazioni con i coetanei e con gli adulti,

arricchendo le proprie relazioni sociali. La strada maestra per poter dare risposte
“di senso” è operare per formare, nel rispetto di ciascuna individualità, persone
responsabili ed autonome, protagoniste del proprio futuro e che sappiano ragionare
con la propria testa. Per realizzare questo obiettivo non basta una comunione di
intenti ma c’è bisogno soprattutto di un’unitarietà operativa. Compito della scuola,
infatti, sarà quello di realizzare una scuola inclusiva, in cui ciascuna risorsa umana
è chiamata a dare il proprio contributo nell'ottica di un lavoro corale; una scuola
che si arricchisce con la condivisione e il dialogo intrascolastico ed extrascolastico.
A tale proposito, si richiamano le linee di intervento dell’azione didattica e
dell’attività della scuola:

verticalizzazione
progettazione e valutazione per competenze
personalizzazione ed inclusione
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educazione alla cittadinanza attiva
valorizzazione delle eccellenze
La progettazione per competenze è l’elemento propulsivo principale

per il

raggiungimento della mission dell'Istituto Comprensivo Lanzara. La varietà di
tecniche e strategie metodologiche ben mirate, utilizzate nelle UDA, di cui la scuola si
avvale anche grazie alle risorse materiali a disposizione come le LIM in tutte le classi
o gli stessi laboratori informatici attrezzati con computer fissi e notebook, hanno
determinato, già in passato, un maggiore coinvolgimento apprenditivo degli alunni
.
La progettazione per competenze è anche una delle azioni cardine del nostro piano
di miglioramento perché all’interno delle “UDA” si sviluppa l’intero processo di
miglioramento; d’altra parte è impensabile che le azioni in esso previste siano
scollegate dalla progettazione curriculare, esse risultano essere parti di un tutto e
non appendici di una programmazione più generale.
Il legame inscindibile tra la mission d'Istituto ed i percorsi di miglioramento è
testimoniato dalle stesse azioni collegate agli obiettivi di processo e previste nel
piano di miglioramento. Infatti, azioni didattiche come la realizzazione di ipertesti
organizzati dagli alunni, la conduzione e il coordinamento

di dibattiti, gli

approfondimenti tematici in rete o in biblioteca orientati a migliorare la capacità di
saper comunicare e argomentare in diversi contesti, creano un filo rosso con la
nostra idea di persona responsabile del proprio apprendimento; attività come i
Focus Group tra allievi di classi diverse, quelle per classi aperte, di tutoraggio, di
attività per gruppi di livello e/o eterogenei nascono dalla consapevolezza che
"imparare facendo" permette agli alunni di essere protagonisti del proprio futuro.
Fondamentale il compito del docente che, mettendo da parte vecchie prassi
didattiche, si mette in gioco sia attraverso momenti di aggiornamento, di
sperimentazione e di ricerca sia nel lavoro d’aula creando situazioni reali,
pianificando percorsi di recupero, di potenziamento, di consolidamento. Proprio la
necessità

di

utilizzare

nuove

tecniche

e

strategie

metodologiche

ha

determinato un'attenzione per l’innovazione in termini di crescita del know-how nel
settore TIC di tutto il personale ed avviato un processo di espansione della didattica
tradizionale nel campo delle risorse digitali.
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Un esempio di percorso di miglioramento caratterizzante anche per il suo aspetto
innovativo è il progetto di valorizzazione: "Come nasce un problema" inserito nel
più ampio percorso di recupero e potenziamento. Con questo progetto gli alunni, di
classi diverse, formeranno una classe virtuale sulla piattaforma WeSchool e si
alleneranno durante l’intero anno scolastico a risolvere quesiti di concorsi nazionali
ed internazionali e giochi matematici storici.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare i risultati di matematica nelle prove standardizzate
Traguardi
Raggiungere in tutte le classi i risultati di matematica prossimi ai livelli nazionali.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppare le competenze di comunicazione nella madre lingua
Traguardi
Saper interagire efficacemente con forme e modalita' comunicative adeguate ai vari
contesti Incrementare la competenza in madrelingua.

Risultati A Distanza
Priorità
Miglioramenti degli esiti scolastici a lungo termine.
Traguardi
Avviare un piano di monitoraggio dei risultati degli alunni della primaria nel primo
anno di scuola secondaria e di questi nel biennio della scuola secondaria di secondo
grado. Incrementare la corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta della scuola
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di secondo grado compiuta da parte degli studenti.

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

La scuola si propone di creare una comunità educante, che sviluppi le competenze e
garantisca il successo formativo degli alunni mettendo in atto strategie inclusive che
prevengano il disagio e la dispersione scolastica anche con il coinvolgimento delle
risorse. del territorio e delle famiglie. L'Istituto infatti si propone di mappare i progetti
in atto e previsti al fine di pianificare in verticale la proposta educativa già avviata
negli anni precedenti in collaborazione con le diverse realtà istituzionali, culturali,
sociali ed economiche operanti nel territorio per promuovere iniziative di educazione
alle pari opportunità, alla prevenzione della violenza, alla promozione della salute,
della
legalità e dell'integrazione e al potenziamento dell'inclusione scolastica degli alunni
con bisogni educativi speciali.

Inoltre la scuola ha avviato un processo di

apprendimento mirato al potenziamento dei risultati in uscita attraverso l'attuazione
di una efficace didattica per competenze. Dal RAV sono emersi alcuni punti critici che
richiedono azioni di intervento e miglioramento. Nella parte valutativa "Esiti" sono
stati individuati due punti di debolezza nelle aree "Risultati nelle prove standardizzate
di matematica" e "Competenze di comunicazione nella madrelingua".

Le criticità dei "Risultati nelle prove standardizzate di matematica" dimostrano che,
nonostante i miglioramenti registrati,c'è ancora bisogno di operare azioni di
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potenziamento per avvicinarci ai risultati di livello nazionale. Per quanto riguarda i
risultati relativi alle"Competenze chiave e cittadinanza" pur raggiungendo una
percentuale accettabile del livello "avanzato" sia nella scuola primaria che secondaria,
manca tuttavia il riscontro con le prove standardizzate, per cui si ritiene di puntare al
potenziamento delle competenze in madrelingua in quanto strettamente collegate ai
risultati delle Prove Invalsi di Italiano. Promuovere percorsi didattici finalizzati a
superare questi punti critici è fondamentale in quanto siamo consapevoli che
incrementare le competenze espressive e comunicative faciliti la capacità di
argomentare, di risolvere problemi, di sviluppare lo spirito critico dell'alunno
rendendolo protagonista del proprio percorso formativo. In termini di progettazione
curriculare ciò è direttamente collegato con le azioni didattiche di medio e lungo
termine quali, per esempio, i " giochi di matematica" o il progetto lettura per tutte le
classi o anche il progetto di inclusione per gli alunni con disagi apprenditivi e si
traduce, per esempio, in attività extracurriculari come quella teatrale, o il percorso di
approfondimento della lingua inglese , in attività interdisciplinari legate a tematiche
come il benessere psico-fisico o argomentazioni di interesse sociale. Queste attività
verranno realizzate con strategie quali le attività laboratoriali e per classi
aperte/parallele, con momenti di approfondimento, di recupero e di arricchimento,
con momenti di confronto, di dialogo, di cooperazione.

Le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto
attuativo del 22 Giugno 2020 hanno introdotto l'insegnamento dell'educazione civica.
La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in
ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese,
non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. La
nostra Istituzione scolastica nell'aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di
programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di
sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici,
giuridici, civici e ambientali della società” ha introdotto nuovi percorsi nell'azione di
miglioramento basati appunto sui temi dell'educazione civica. Pertanto, ogni
disciplina si prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni
alunno, rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza
con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
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8 ) 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
9 ) 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
10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

RECUPERO E VALORIZZAZIONE IN MATEMATICA
Descrizione Percorso

Dalle problematiche emerse dal contesto esterno e dall’attenta
osservazione delle esigenze degli studenti della Scuola è derivata
la necessità di mettere in atto strategie per migliorare la qualità
dell’insegnamento e implementare la didattica della matematica.
La scelta è ricaduta su l’adozione di una didattica laboratoriale
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creativa e sull’uso di giochi matematici che sono un'occasione per
infondere coraggio nei ragazzi facendoli appassionare alla
Matematica, rimotivandoli allo studio e recuperando eventuali
fragilità. La finalità del progetto è quella di coltivare non solo
abilità specifiche ma piuttosto competenze interdisciplinari come
la capacità di lettura, comprensione e interpretazione di un testo,
di sfruttamento dell’intuizione, di verifica della validità delle ipotesi
risolutive e di libera applicazione della creatività.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare e valutare per competenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di matematica nelle prove standardizzate

"Obiettivo:" Organizzare attivita' laboratoriali finalizzate a competizioni
interne ed esterne di Italiano e Matematica
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di matematica nelle prove standardizzate

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promuovere il protagonismo dei ragazzi attraverso
laboratori a classi aperte/parallele e gruppi di lavoro
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di matematica nelle prove standardizzate
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere una personalizzazione della progettazione con
particolare attenzione alle attivita' didattiche di recupero e
potenziamento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di matematica nelle prove standardizzate

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE AI GIOCHI DI MATEMATICA
INTERNI ED ESTERNI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/11/2019

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile

Coordinatore del Dipartimento Scientifico in collaborazione con i docenti di
matematica della scuola Primaria e Secondaria
Risultati Attesi
Alla fine dell'attività intrapresa l'Istituto si propone di raggiungere risultati “distinti”
nelle gare interne ed esterne, ciò presuppone che gli alunni

sviluppino un

atteggiamento positivo nei confronti della matematica; imparino a valutare sempre
criticamente le informazioni possedute su una determinata situazione problematica;
riconoscano e risolvano problemi di vario genere e comunichino il proprio pensiero
seguendo un ragionamento logico.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ INDIVIDUALIZATE E PER GRUPPI
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ETEROGENEI ATTRAVERSO LEZIONI PARTECIPATE O INTERATTIVE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2019

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
Coordinatore del Dipartimento Scientifico in collaborazione con i docenti di
matematica della scuola Primaria e Secondaria

Risultati Attesi
L'istituto si propone di Innalzare i risultati disciplinari nelle prove di matematica tra il
primo ed il secondo quadrimestre e di abbassare la varianza tra le classi. Tutto ciò
attraverso la simulazione delle prove Invalsi e mediante la proposta di verifiche di
matematica comuni per classi parallele con scadenza quadrimestrale.

PERCORSO DI LETTURA D'IMMAGINI, LETTURA ANIMATA, LABORATORI CREATIVI
Descrizione Percorso

Il percorso di lettura ha come obiettivo la promozione di un arricchimento
lessicale e di una capacità argomentativa al fine di sviluppare competenze
comunicative efficaci e pertinenti adeguate ai vari contesti. Tale percorso
investe tutto l’Istituto a partire dalla scuola dell’Infanzia, declinandosi con
modalità diversificate. All’interno del percorso una modalità innovativa è
l’introduzione di strumenti digitali nella produzione o rivisitazione di storie,
mappe, percorsi, in un intreccio armonico di testo, grafica digitale,
narrazione-audio, video e musica questo nella convinzione che tale pratica ha
un forte impatto a livello cognitivo ed educativo, poiché avvalendosi di vari
strumenti e linguaggi analogici e digitali, gli studenti sono in grado di
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sperimentare una serie di competenze e alfabetizzazioni. La creazione di
storie digitali, di percorsi disciplinari, mappe

oltre ad aumentare la

motivazione e l’impegno degli alunni, stimola la creatività e il senso critico,
migliora le competenze digitali e tecnologiche, le competenze di scrittura, di
riflessione, di comunicazione e di presentazione orale, di problem solving, di
organizzazione e di gestione del gruppo.
Gli alunni diventano autori, affrontando in modo attivo ed autonomo il problema
dell'ideazione, delle tecniche narrative, della scrittura e della modalità della
pubblicazione.
Gli elaborati saranno prodotti in formato digitale condivisi tramite forum o, meglio
ancora, redatti collaborativamente mediante un wiki, padlet.
I prodotti ideati possono a scelta degli allievi essere rappresentati attraverso
presentazioni, fumetti, ebook, racconto vocale, video/clip o con applicazioni diverse.
Il progetto coinvolgerà in modo trasversale gli ambiti disciplinari.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare e valutare per competenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze di comunicazione nella madre lingua

"Obiettivo:" Attivare percorsi trasversali alle discipline attenti
all'individuazione di problemi e alla ricerca di soluzioni
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze di comunicazione nella madre lingua

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promuovere il protagonismo dei ragazzi attraverso
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laboratori a classi aperte/parallele e gruppi di lavoro
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze di comunicazione nella madre lingua

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere una personalizzazione della progettazione con
particolare attenzione alle attivita' didattiche di recupero e
potenziamento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze di comunicazione nella madre lingua

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZARE IN TUTTE LE CLASSI IL PROGETTO
LETTURA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2019

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile

Coordinatore del Dipartimento dei Linguaggi in collaborazione con i docenti di
Italiano della scuola Primaria e Secondaria e con i docenti della scuola
dell’Infanzia
Risultati Attesi
Migliorare le competenze nella madrelingua e comunicare in modo chiaro e
pertinente
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANIFICARE E REALIZZARE CON SUPPORTO
DIGITALE ELABORATI INETRDISCIPLINARI O DISCIPLINARI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti

Responsabile
Coordinatore del Dipartimento dei Linguaggi in collaborazione con i docenti di Italiano
della scuola Primaria e Secondaria e con i docenti della scuola dell’Infanzia

Risultati Attesi
Acquisire la capacità di utilizzare strumenti tecnologici per ottimizzare le proprie
conoscenze migliorando il proprio metodo di studio

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ INDIVIDUALIZZATE E PER GRUPPI
ETEROGENEI ATTRAVERSO LEZIONI PARTECIPATIVE E INTERATTIVE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2019

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
Coordinatore del Dipartimento dei Linguaggi in collaborazione con i docenti di Italiano
della scuola Primaria e Secondaria e con i docenti della scuola dell’Infanzia
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Risultati Attesi
L'istituto si propone di Innalzare i risultati disciplinari nelle prove di italiano tra il primo
ed il secondo quadrimestre e di abbassare la varianza tra le classi.

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA
Descrizione Percorso
Premessa:
Nel primo ciclo si pongono le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva
attraverso una didattica che, finalizzata all’acquisizione di competenze di
“cittadino”, presuppone il coinvolgimento degli alunni in attività operative.
Finalità generali
A) Conoscere per esperienza:
-prendersi cura di se stessi e degli altri vicini a noi;
- acquisire comportamenti responsabili verso l’ambiente;
- saper cooperare ed essere solidali verso gli altri.
B) Costruire il senso della responsabilità
-scegliere e agire in modo consapevole;
- elaborare idee e formulare semplici giudizi
-attuare progetti secondo forme di lavoro cooperativo
C) Conoscere l’ importanza dei valori sanciti dalla costituzione
-riconoscere i diritti umani
-considerare la pari dignità delle persone
-contribuire in modo corrette alla qualità della vita comunitaria
-rispettare la libertà altrui
metodologia didattica:
sviluppare i contenuti all’interno delle discipline attraverso una
gestione della classe centrata sulla cooperazione,
sull’interdipendenza dei ruoli e sull’uguaglianza
creare proposte strutturate che offrano l’opportunità di
svolgere attività di simulazione e di gioco di ruolo.
Impegnare gli alunni in progetti esterni alla scuola
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Aderire alle proposte del territorio

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare e valutare per competenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di matematica nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze di comunicazione nella madre lingua

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promuovere il protagonismo dei ragazzi attraverso
laboratori a classi aperte/parallele e gruppi di lavoro
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di matematica nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze di comunicazione nella madre lingua

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere comportamenti efficaci per favorire l'inclusione
all'interno del gruppo classe
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di matematica nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze di comunicazione nella madre lingua
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Promuovere esperienze di confronto didattico con le scuola
del territorio anche in vista delle attivita' di orientamento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di matematica nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze di comunicazione nella madre lingua

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Qualificare il momento di verifica e programmazione dei
consigli di classi parallele in modo progressivo e continuo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di matematica nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze di comunicazione nella madre lingua

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Promuovere reti con le scuole del territorio per condividere
momenti di progettazione, di valutazione, di formazione dei docenti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di matematica nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze di comunicazione nella madre lingua
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIVENTO GRANDE E MI ORGANIZZO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Docenti

Responsabile
Docenti coordinatori di classe
Risultati Attesi

Finalità

Scuola primaria: Divento grande e mi
organizzo

Conoscere se stessi per stare bene con gli altri
Partecipare responsabilmente alla vita della scuola
Avere la consapevolezza di essere titolare di diritti e doveri
Obiettivi:

interagire positivamente con l‘ambiente naturale e sociale che lo circonda
essere consapevole di essere titolare di diritti ma anche soggetto a doveri
Valorizzare l’esperienza di ciascuno
Sapere accettare gli altri e riconoscere la positività di ciascuno
Assumere e praticare responsabilità individuali e collettive
Praticare l’impegno personale e la solidarietà sociale
Acquisire metodi di studio e di lavoro attraverso letture,
documentazione e utilizzo di tecniche diverse.
Metodologia:
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conversazione guidata e libera
analisi , riflessione , produzione di testi
attività ludiche
drammatizzazione
esperienze di cooperative learning
applicazione interviste
attività laboratoriale:

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RISPETTO E SOLIDARIETÀ
Tempistica prevista per la

Destinatari

conclusione dell'attività
01/12/2021

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Responsabile
Docenti coordinatori di classe
Risultati Attesi
Rispetto e solidarietà
Finalità generale:
valorizzare l’esperienza
riconoscere la diversità
praticare la solidarietà
Obiettivi:
favorire rapporti sereni e positivi tra gli alunni
saper accettare gli altri e riconoscere la positività di ciascuno
consentire a ciascuno di esprimersi al meglio
secondo le proprie personali inclinazioni
riconoscere le proprie emozioni nelle diverse situazioni

27

Coinvolti
Docenti

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

IST.COMPR. CASTEL S.G.- LANZARA

riconoscere le emozioni altrui
riflettere sulla propria e altrui emotività
riconoscere l’esistenza delle diversità
rispettare se stessi e gli altri

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA GESTIONE DEI DIRITTI E DEI DOVERI IN
FAMIGLIA, A SCUOLA , NELLA COMUNITÀ NAZIONALE E INTERNAZIONALE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/12/2021

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
Docenti coordinatori di classe
Risultati Attesi

Finalità: porre l’accento sull’importanza del legame sociale,
familiare, scolastico, in generale del legame come forma di
vita all’interno di una società complessa e pluralista.
Destinatari: alunni della scuola
secondaria di primo grado
Modalità di svolgimento: nel
corso dei tre anni
Obiettivi:
1. Affrontare i problemi in qualità di membri di una società globale
2. Assumere responsabilità
3. Comprendere le differenze culturali
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4. Essere sensibili alla difesa dei diritti umani
5. impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà
6. essere consapevoli dell’appartenenza alla comunità
7. avvalersi in modo corretto e costruttivo dei servizi del territorio (biblioteca, spazi pubblici…).
8. partecipare alla vita del proprio territorio

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il nostro Istituto progetta l’apprendimento dei propri alunni utilizzando
processi formativi con modalità, approcci e strumenti vicini alla realtà degli
alunni , lo facciamo con i “compiti di realtà” per sviluppare le competenze
funzionali e le competenze chiave , lo facciamo con le attività a classi
aperte per costruire una comunità educante, dialogica e collaborativa, nella
quale i ragazzi imparano ad essere persone competenti, lo facciamo con la
scelta mirata e calzante di strategie metodologiche efficaci. Scelte
metodologiche in cui, spesso, le TIC diventano strumenti indispensabili in
quanto non più delocalizzate nei laboratori per essere oggetto di studio
collaterale o strumenti per progetti occasionali e parziali, ma elementi
strutturali per realizzare innovazione didattica in modo sistematico.
Nello scenario molteplice in cui si declinano le nuove tecnologie didattiche
la nostra scelta si orienta verso modalità che:
• favoriscano un atteggiamento di curiosità negli studenti;
• sviluppino consapevolezza critica, cioè la capacità di porsi domande di
fronte alla realtà;
• stimolino l’attitudine a porsi e a perseguire obiettivi (essere il motore
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della propria formazione) e di essere capaci di perseguirli (autoefficacia);
• rendano espliciti finalità e motivazioni, in modo che possano essere
affrontate con maggior consapevolezza;
• promuovano un uso critico e consapevole degli strumenti usati (in
particolare, quelli digitali);
• favoriscano la mobilitazione di competenze e conoscenze diverse (
interdisciplinarietà, trasversalità);
• non abbiano come obiettivo unicamente il voto/la valutazione
quantitativa;
• abbiano la potenzialità di incidere su atteggiamenti educativamente e
socialmente rilevanti.
Pertanto I nostri obiettivi operativi sono:

·

ARRICCHIRE LA LEZIONE CON L’USO DELLA LIM

·

L’USO DEL TABLET NEI PERCORSI DIDATTICI PER INCENTIVARE LA
COLLABORAZIONE

·

CREARE UNA LEZIONE DIGITALE CON LE PIATTAFORME E-LEARNING

·

USO DEL CODING E DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE

·

UTILIZZO DI METODI E STRUMENTI DIGITALI PER RACCONTARE,
SINTETIZZARE, CREARE, COMUNICARE.

ALCUNE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE ADOTTATE DALLA

SCUOLA

- ” DIGITAL STORYTELLING ” , che utilizziamo soprattutto nel progetto di
lettura relativo al Piano di Miglioramento e con cui intendiamo stimolare la
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fantasia e la creatività degli alunni avvicinandoli al piacere della lettura e
della scrittura attraverso lo studio di testi e parole, l’analisi degli elementi
tipici di un racconto ( titolo, personaggi, ambiente, ecc.), l’invenzione di
storie e l’ideazione di testi narrativi o di fumetti e la pubblicazione finale dei
prodotti in formato digitale. Il Digital Storytelling ovvero la narrazione realizzata
con strumenti digitali (web apps, webware) consiste nell’organizzare contenuti
selezionati dal web in un sistema coerente, retto da una struttura narrativa, in
modo da ottenere un racconto costituito da molteplici elementi di vario formato
(video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.). Caratteristiche di questa tipologia
comunicativa sono il fascino derivante dal carattere fabulatorio che possiedono
le storie, dato che si tratta, fondamentalmente, di racconti e la ricchezza varietà di
stimoli e significati.

ROLE PLAYING DEFINIZIONE: Gioco di ruolo finalizzato a potenziare la
creatività individuale
OBIETTIVI: far emergere non solo il ruolo, le norme comportamentali, ma
anche la persona con la sua creatività.
AZIONI IMPIEGATE: in un clima collaborativo, rilassato, accogliente si
organizza l’attività con cui

gli alunni sono chiamati ad immedesimarsi in

ruoli diversi e ad ipotizzare soluzioni. Successivamente si esce dai ruoli e
dal gioco per riprendere le distanze, infine si analizza, commenta e discute
ciò che è avvenuto.
BRAIN STORMING finalizzato a migliorare la creatività, in quanto si vuole
far emergere il più alto numero di idee, fattive e realizzabili, posto un
argomento dato. Favorire, inoltre, l’abitudine a lavorare in team e a
rafforzarne le potenzialità.
OBIETTIVI:
- la capacità di produrre molte idee, diversificate ed insolite
- l’ interazione fra le persone
PROBLEM SOLVING finalizzato a migliorare le strategie operative per
raggiungere una condizione desiderata a partire da una condizione data.
OBIETTIVI:
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- cercare la responsabilità di una situazione problematica per velocizzare la
risoluzione del problema dato;
- trovare la soluzione e rendere disponibile una descrizione dettagliata del
problema e del metodo per risolverlo;
- anche se non si è trovata la soluzione è comunque importante dettagliare
bene il problema e descrivere accuratamente i passi da seguire affinché il
problema si ripresenti.
E- LEARNING finalizzato a potenziare la formazione degli alunni
Gli obiettivi dell’ E- LEARNING rispecchiano le quattro principali
caratteristiche della formazione on-line:
•

Modularità: il materiale didattico deve essere composto da moduli

didattici, in modo che l’alunno possa personalizzare l' approccio ai
contenuti con tempi e modalità proprie
•

Interattività: l’alunno deve interagire con il materiale didattico.

•

Esaustività: perché deve rispondere ad un obiettivo formativo

•

Interoperabilità: i materiali didattici devono essere predisposti per

poter essere distribuiti su qualsiasi piattaforma tecnologica e per garantire
la tracciabilità dell’azione formativa.
Gli altri aspetti innovativi coinvolgono l'area degli strumenti di valutazione e
le infrastrutture. Il primo aspetto ci coinvolge in un'attività di ricerca-azione
con l'ideazione e la realizzazione di strumenti di valutazione che, nell'ottica
del miglioramento, mirano non solo a migliorare il rapporto insegnamento/
apprendimento ma tutta la sfera della governace. Il secondo aspetto
riguarda l'ampliamento della strumentazione tecnologico attraverso l'allestimento
di un ambiente multimediale evolutivo condiviso da tutti gli ordini di scuola.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'innovazione didattica nella scuola: il progetto classi aperte
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MOTIVAZIONI
La scuola ha l’obbligo di offrire a tutti gli studenti le medesime
opportunità, promuovendo le condizioni per "stare bene e sentirsi a
proprio agio" e "fare bene", e per "assicurare" il raggiungimento di alcuni
livelli essenziali di competenza. Focalizzando l’attenzione sugli esiti,
intermedi e finali degli studenti, è necessario, perciò individuare aree di
miglioramento ed azioni correttive, con pratiche educative e didattiche
innovative che partono dalle caratteristiche specifiche del singolo
studente. Il progetto classi aperte si configura come un progetto di
rilevante innovazione didattica che risponde coerentemente all'esigenza
di ampliare l'offerta formativa in funzione dei bisogni cognitivi individuali
destinando un periodo di attività didattica al recupero, al consolidamento
e al potenziamento.
Le classi aperte:
1.

permettono l’incontro di ragazzi provenienti da classi diverse
offrendo occasioni di confronto, socializzazione, integrazione;

2.

permettono di liberare molte energie creative, sia negli
insegnanti sia negli studenti, per esempio attraverso l’emulazione
e una sana competizione tra alunni di classi diverse;

3.

aiutano a combattere l’individualismo e l’isolamento tra
insegnanti; per promuovere, grazie al lavoro comune, un
apprendimento significativo per la totalità degli alunni (o per lo
meno per un numero maggiore);

4.

permettono di differenziare i percorsi e di effettuare anche
potenziamento in maniera programmata;

5.

permettono di poter eseguire una quantità maggiore di esercizi
adatti alle capacità degli alunni e di sopperire, in parte, alle carenze
dovute ad una mancanza di rielaborazione dei contenuti a casa.
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L'organizzazione di gruppi facilita la risposta alle richieste dei diversi stili
cognitivi.

OBIETTIVI TRASVERSALI
1.

Permettere in modo più adeguato di colmare le lacune pregresse
degli studenti e/o potenziare le loro abilità già possedute.

2.

Guidare gli studenti in difficoltà ad acquisire strategie funzionali
allo studio.

3.

Ampliare le opportunità formative agli studenti che raggiungono
buoni

risultati

scolastici

predisponendo

situazioni

di

apprendimento che ne valorizzino le potenzialità.
4.

Sviluppare e/o consolidare le abilità trasversali di base.

5.

Migliorare le capacità intuitive e logiche.

6.

Incrementare l’autostima e la motivazione all’apprendimento.

7.

Favorire la socializzazione.

8.

Acquisire un valido metodo di studio.

9.

Migliorare i rapporti all’interno del gruppo classe e della scuola.

10.

Migliorare la relazione, la comunicazione e il confronto fra
docenti.

METODOLOGIA
Due classi parallele vengono accorpate e riorganizzate in gruppi. La
possibilità di interagire con docenti diversi dai propri è un'occasione di
confronto con diverse modalità comunicative ed operative. All’interno
delle classi aperte le attività verranno svolte mettendo in pratica le
seguenti metodologie:

-

COOPERATIVE LEARNING: modalità di gestione democratica della

classe,

essenzialmente

centrato
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sull’effettiva interdipendenza positiva dei ruoli e sull’uguaglianza delle
opportunità di successo per tutti, il Cooperative Learning tende a creare
un contesto educativo non competitivo, altamente responsabile e
collaborativo, straordinariamente produttivo di processi cognitivi di
ordine superiore.

b)

PEER TUTORING/PEER EDUCATION: gruppi che lavorano su un

argomento specifico e in cui coesistono alunni con diversi livelli di
apprendimento sulla tematica: l'alunno/i tutor sono gli artefici del
processo di apprendimento.

c) LABORATORI SUL METODO DI STUDIO: gruppo di alunni con
difficoltà nel metodo che si confrontano tramite un altro alunno-tutor
e/o il docente sui metodi più efficaci e li applicano.

d) GRUPPO DI RICERCA: gruppi di alunni che svolgono attività
autonoma di ricerca su internet/libri per approfondire o meglio
comprendere tematiche scolastiche e non.
SPAZI
Le attività si svolgeranno prioritariamente nelle aule disciplinari dotate
di LIM, nei laboratori informatico e scientifico e nella sala cinema che
rappresentano

ambienti

versatili

e

polifunzionali,

in

grado

di

rispondere a contesti educativi sempre diversi e ad ambienti di
apprendimento innovativi e stimolanti. In essi ogni alunno sviluppa un
percorso di apprendimento in sintonia con i propri tempi e ritmi, con le
proprie attitudini e propensioni e crea le occasioni per interagire con i
compagni e con altri docenti accedendo a risorse anche non correlate
con le materie scolastiche.
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PRATICHE DI VALUTAZIONE

Monitorare e valutare i risultati dell'attività didattica, ma in genere di
tutte le attività scolastiche, in modo rigoroso e allineato con metodologie
consolidate è una necessità della scuola, per questo motivo già da alcuni
anni siamo impegnati nella costruzione di strumenti valutativi sia di
processo che di risultato. Con l'avvio della progettazione per
competenze, per esempio, la scuola ha elaborato strumenti come la
rubrica di valutazioni, le schede di osservazione e tutti gli strumenti di
rilevazione dei risultati apprenditivi . Per dare una giusta valenza anche
in termini comunicativi alle famiglie relativamente all’acquisizione delle
competenze, la scuola da qualche anno ha realizzato lo strumento
dell’attestazione dei livelli delle competenze raggiunti da tutti gli alunni
della scuola secondaria e primaria.
L’attività di ricerca-azione continuerà anche nel prossimo triennio
scolastico sia per affinare gli strumenti già in uso, sia per allargare gli
spazi di indagine; gli strumenti che si intendono realizzare afferiscono:
- alla ricaduta in termini apprenditivi del progetto lettura che coinvolgerà
tutti i tre settori
- agli obiettivi di risultato delle attività previste per l’inclusione scolastica.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Per avviare la creazione di soluzioni innovative per la didattica intendiamo
realizzare sia momenti di formazione interna mirata all'utilizzo e alla gestione di
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piattaforme per la didattica, che ambienti multimediali interattivi. Questi
ambienti saranno alimentati con l'utilizzo di nuovi software mirati ad esperienze
di teatro digitale, coding e robotica educativa. Gli alunni verranno guidati alla
costruzione di ambientazioni, storie, personaggi e giochi nei quali esprimere
fantasia e creatività applicando i meccanismi e i principi di base propri della
logica mediante l'utilizzo di interfacce semplici e funzionali. Verranno attrezzati
ed implementati spazi dedicati,si intende infatti procedere al rinnovamento e
all'implementazione della dotazione tecnologica già in uso nella scuola e
provvedere all'acquisto di nuovi software.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

CASTELLUCCIO

SAAA84601N

LANZARA

SAAA84602P

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

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

LANZARA

SAEE84601V

TRIVIO CODOLA

SAEE84602X

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

SECONDARIA I GRADO
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CODICE SCUOLA
SAMM84601T

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

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
CASTELLUCCIO SAAA84601N
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

LANZARA SAAA84602P
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

LANZARA SAEE84601V
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SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

TRIVIO CODOLA SAEE84602X
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CASTEL S.GIORGIO - LANZARA SAMM84601T
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta

1

33
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Il curricolo di Educazione Civica, elaborato seguendo la normativa d
ella legge del 30 agosto 2019, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un p
ercorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza
e favorisca l’apprendimento di ciascuno e mira a garantire a ciascun alunno
un percorso formativo continuativo dai tre ai 14 anni, creando un giusto
raccordo tra i vari ordini di scuola.
Nella sua dimensione verticale, tale curricolo contribuisce, come recita l’art. 1
della Legge n°92 del 20 agosto 2019, “a formare cittadini responsabili e attivi e
a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale
e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”e, per
l’aspetto fortemente trasversale di tale insegnamento, che coinvolge i comport
amenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con g
li altri e con l’ambiente, impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle
proprie ordinarie attività”.
Pertanto “…i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinari
e, ma a selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze
durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento, affinché le co
noscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, metodolog
iche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva”.
L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 o
re annuale, i docenti in contitolarità ne cureranno l’attuazione nel corso dell’
anno scolastico. In ogni classe il docente coordinatore ha il compito di acqu
isire gli elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento de
ll’educazione civica e di formulare la proposta di voto espresso in decimi, nel
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primo e nel secondo quadrimestre.
I docenti della Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado hanno
concordato che la distribuzione oraria delle 33 ore previste sarà aggiornata
nel mese di settembre di ogni anno scolastico.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IST.COMPR. CASTEL S.G.- LANZARA (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione si trovano alcune considerazioni importanti per contestualizzare l’azione
educativa della Scuola. Nel quadro dell’attuale scenario culturale di complessità e
pluralità, la Scuola continua ad essere, si legge «investita da una domanda che
comprende, insieme, l’apprendimento e “il saper stare al mondo”. Di conseguenza, «le
trasmissioni standardizzate e normative delle conoscenze, che comunicano contenuti
invarianti pensati per individui medi non sono più adeguate». Con questa
consapevolezza ogni istituzione scolastica è chiamata ad elaborare il curricolo d’ istituto,
strumento principale di progettazione attraverso il quale si danno risposte ai bisogni
educativi degli alunni e delle famiglie e si esplicitano le scelte didattiche della comunità
scolastica. La scuola deve essere in grado di interpretare e indirizzare il cambiamento.
Deve diventare il luogo accogliente, in cui ciascuno con la propria individualità sia
stimolato e sostenuto nellA ricerca di significato del proprio pensare e agire Già da
alcuni anni la nostra scuola avendo presa consapevolezza della necessità di
abbandonare il vecchio modo di fare scuola progetta l'azione educativa e didattica
attraverso una progettazione per competenze con cui riusciamo a rispondere alle
domande degli studenti, che celano un bisogno profondo di attribuire senso al proprio
apprendimento e al proprio lavoro . Lo strumento che la scuola utilizza per realizzare la
didattica per competenze è l' unità di apprendimento (UDA). Essa parte dalle
competenze e, attraverso la realizzazione di un prodotto, si propone di conseguire
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nuove conoscenze, abilità e competenze. Dopo aver individuato i bisogni prioritari degli
alunni dei tre settori e le esigenze delle famiglie, i docenti hanno progettato l'azione
formativa, hanno strutturato la progettazione in UDA appropriate e rispettose dei ritmi
e dei limiti propri dell'età utilizzando diverse strategie di apprendimento volte a
sviluppare e potenziare le abilità di ciascun alunno.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE I ISTITUTO COMPRENSIVO LANZARA 20202021_COMPRESSED.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il curricolo di educazione civica, elaborato seguendo la normativa della legge del 30
agosto 2019, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e
completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno
e mira a garantire a ciascun alunno un percorso formativo continuativo dai tre ai 14
anni, creando un giusto raccordo tra i vari ordini di scuola. . L’insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto nell’Ordinamento scolastico di ogni
ordine e grado con il DL 137/08, convertito in Legge 169/08 ed è stato associato all’area
storico-geografica. Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano una particolare
attenzione a “Cittadinanza e Costituzione”, richiamando la necessità di introdurre la
conoscenza della Carta Costituzionale, in particolare la prima parte e gli articoli
riguardanti l’organizzazione dello Stato. Questi aspetti di conoscenza della Costituzione,
delle forme di organizzazione politica e amministrativa, delle organizzazioni sociali ed
economiche, dei diritti e dei doveri dei cittadini, come ribadito nelle nuove Indicazioni,
“possono essere certamente affidati al docente di storia e comprese nel settore di
curricolo che riguarda tale disciplina. Tuttavia, le ultime Indicazioni richiamano con
decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti
quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con
l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie
ordinarie attività”. La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli
obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le
persone, il pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193
Paesi membri dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo. La Scuola è
direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4: “Fornire un’educazione di qualità, equa ed
inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”, nel documento si sottolinea che
l’istruzione può, comunque, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda,
“fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una
consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire
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nella società del futuro in modo da migliorarne gli assetti. Pertanto “…i docenti sono
chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni
essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti
di apprendimento, affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali,
metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva”.
L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annuale, i
docenti in contitolarità ne cureranno l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. In ogni
classe il docente coordinatore ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai
docenti a cui è affidato l'insegnamento dell’educazione civica e di formulare la proposta
di voto espresso in decimi, nel primo e nel secondo quadrimestre. I docenti della Scuola
Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado hanno concordato che la distribuzione
oraria delle 33 ore previste sarà aggiornata nel mese di settembre di ogni anno
scolastico.
ALLEGATO:
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA IC LANZARA 2020-2023_DOC.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
La nostra Scuola ha predisposto, da tempo, all’interno del Piano dell’offerta formativa
una progettazione curriculare verticale, dai 3 ai 14 anni, con riferimento al Profilo dello
studente al termine del primo ciclo di istruzione partendo dai nuclei fondanti,
definendo gli obiettivi specifici di apprendimento per ogni disciplina, considerando le
competenze in uscita e tenendo ben presente il valore formativo della trasversalità,
elemento prioritario per superare arbitrarie aggregazioni di saperi e la frammentazione
tra le discipline.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La scuola progetta l’azione educativa considerando l'alunno in tutti i suoi aspetti
cognitivi, affettivi, relazionali, come una persona che con il contributo delle discipline e
con l’armonizzazione degli apprendimenti, sviluppa le proprie abilità e capacità
diventando persona competente. Tutta l'intera azione educativa è incentrata su una
produttiva interconnessione tra le discipline dove i saperi si intersecano nello sviluppo
delle competenze trasversali. Già a partire dall'anno scolastico 2016/2017 è stato
pianificato un curricolo all'insegna di una progettazione per competenze.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Progettare per UDA è un'occasione didattica significativa per gli allievi, che tiene conto
della unitarietà del sapere e non si limita alla sola trasmissione di conoscenze e abilità
disciplinari, ma tende alla formazione integrale della persona, sviluppando competenze
trasversali e disciplinari attraverso l'utilizzo di una didattica laboratoriale. A tale fine
vengono presentate situazioni di insegnamento – apprendimento motivanti e correlate
tra loro e saranno usate specifiche strategie e metodologie di insegnamento.
Utilizzo della quota di autonomia
La quota dell'autonomia verrà utilizzata nella nostra scuola con un percorso
interdisciplinare: "Stare bene". Esso è verticale e si configura, come una "macro"
progettualità che coinvolge tutti e tre gli ordini dell'Istituto Comprensivo, ma anche
orizzontale in quanto i tre ordini vi concorrono ciascuno con proprie micro tematiche
adeguate alle competenze degli alunni.Il progetto "Stare bene" che afferisce al tema
dell'educazione alla cittadinanza attiva in termini di educazione alla salute e alla
legalità, nasce dall’esigenza di supportare l’azione educativa nei confronti degli alunni e
di sviluppare in ciascuno di loro quel senso di responsabilità che si traduce in desiderio
di comprensione degli altri, della storia, dei fatti e in impegno ad adoperarsi per
migliorare l’esistente e per creare condizioni di buona salute per tutti. In una fase della
vita in cui sentimenti e ragione non sempre seguono direttrici capaci di guidare i
ragazzi verso scelte giuste e responsabili, si può favorire nei giovani l’assunzione di
comportamenti mirati alla tutela della salute ed alla salvaguardia del proprio
benessere. L'obiettivo è favorire la formazione di un giovane che sia capace di
conoscere se stesso, riconoscere le proprie potenzialità acquisendo la capacità di
ricercare in sé la forza per affrontare le difficoltà evitando che il ricorso a stili di vita
socialmente poco accettati sia vissuto come opportunità per la risoluzione dei propri
problemi. L’attenzione è rivolta al fanciullo, al bambino, al ragazzo con le sue
peculiarità individuali: è di primaria importanza metterlo nelle condizioni ideali per una
crescita sana e armoniosa, ma anche offrirgli le opportunità per un giusto e proficuo
inserimento nella società. FINALITA' • favorire lo sviluppo di un concetto positivo di sé
per garantire la salute psicofisica dell’alunno; • sviluppare attività sensoriali, percettive,
motorie, linguistiche, intellettive che impegnino gli alunni a sviluppare competenze; •
scoprire gli altri, i loro bisogni, le loro difficoltà, condividere regole, gestire conflitti
attraverso la relazione e il dialogo; • collaborare, partecipare e agire in modo
responsabile nel rispetto dei diritti degli altri e del contesto; • sviluppare atteggiamenti
critici e consapevoli; • conoscere e rispettare l’ambiente adottando comportamenti
adeguati e corretti; • utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per assumere e far
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assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio e all'altrui stile di vita.
COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE: COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA: utilizzare
il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali,culturali, scientifici, economici, tecnologici.
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. COMPETENZE
MATEMATICHE: utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative,
impiegando le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni. COMPETENZA DIGITALE: saper utilizzare con
dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione e della
comunicazione; usare il computer per reperire, valutare, conservare, produrre,
presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti
collaborative tramite Internet. IMPARARE a IMPARARE: partecipare attivamente alle
attività apportando il proprio contributo personale; reperire, organizzare, impiegare
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il
proprio apprendimento mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni,
sia a livello individuale che in gruppo. COMPETENZE SOCIALI e CIVICHE: agire in modo
autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare
riferimento alla Costituzione; collaborare e partecipare in modo efficace e costruttivo
alla vita sociale. SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA': risolvere i problemi che
si incontrano e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni
diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere
l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE: comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali
dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motoriosportiva per il benessere individuale e collettivo. Grado di scuola Progetto Salute
INFANZIA Acquisire le norme igieniche di base; Assumere comportamenti corretti a
tavola (tempi distesi, masticazione adeguata) che facilitano la digestione; Muoversi in
sicurezza nei luoghi frequentati. PRIMARIA Classi prime e seconde: L’igiene della
persona come prevenzione delle malattie personali e sociali e come agente
dell’integrazione sociale. Classi terze, quarte e quinte: L’importanza del movimento
come stile di vita sana. Il rapporto tra alimentazione e benessere. SECONDARIA DI
PRIMO GRADO Classi prime: Il diritto alla salute, l’attività fisica, l’igiene. Classi seconde:
Concetto di salute secondo OMS; Il Sistema sanitario. Le principali malattie
dell’apparato respiratorio, circolatorio e digerente. Classi terze: La salute nel mondo.
Riconoscere ed evitare comportamenti a rischio: alimentari - sostanze dopanti dipendenze classiche (alcool, fumo, stupefacenti) - dipendenze informatiche. ATTIVITÀ E
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STRATEGIE - BRAINSTORMING PER POTENZIARE LA RIFLESSIONE: attraverso domande
stimolo poste agli allievi per attivare le conoscenze pregresse e la formulazione di
ipotesi; domande di riflessione che aiutino l’alunno a cogliere gli aspetti più profondi, a
comprendere informazioni specifiche, a compiere inferenze tra i concetti chiave. CIRCLE TIMES incentrati su particolari tematiche individuate sulla base dei bisogni
formativi emersi nelle classi condotti con domande autobiografiche legate
all’esperienza personale e al proprio punto di vista. - VISIONE DI SPEZZONI DI FILM E/O
DOCUMENTARI: far sì che la conoscenza si arricchisca di nuove interpretazioni, in
quanto attraverso la visione di un filmato è possibile semplificare concetti astratti e
complessi, visualizzare esempi concreti, simulare modelli di comportamento. TRANSCODIFICHE: rielaborazioni che documentano il percorso svolto, in uno
spettacolo, in un video in musica… La tecnologia viene in supporto per la produzione di
fumetti, fotostorie, video, storytelling, cartelloni pubblicitari, uso di font e/o software
per rendere “altamente leggibili” e accattivanti i testi. - ATTIVITA’ DI WEBQUEST: attività
di ricerca guidata su internet per approfondire un argomento e/o dare risposta a un
problema finalizzato alla produzione di un ipertesto, una presentazione Powerpoint, un
articolo di giornale. Grazie a quest’attività, gli studenti acquisiranno le capacità di
cercare informazioni nella rete e di selezionare quelle più pertinenti e più adatte al
contesto di riferimento. STRATEGIE METODOLOGICHE - Apprendimento cooperativo Didattica laboratoriale -Tutoring -Peer to peer - Circle time - role-play - learning by think
-Valorizzazione delle potenzialità di tutti gli alunni - Creazione di situazioni motivanti
all’ascolto, alla lettura e alla produzione - Valorizzazione del gioco quale mezzo
privilegiato per l’attivazione e lo sviluppo dei processi cognitivi

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE DI MATEMATICA
Il progetto curriculare di valorizzazione in matematica prevede la partecipazione degli
alunni della scuola primaria e secondaria a Gare di matematica interne ed esterne
all'Istituto con diversi momenti di partecipazione, qualificazioni di istituto, finali di
istituto e competizioni provinciali e nazionali. La partecipazione è preceduta da un
training di classe guidato dalle insegnanti di matematica delle rispettive classi sotto la
supervisione del docente referente dei giochi matematici di istituto. Gli alunni saranno
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allenati durante l’intero anno scolastico a risolvere quesiti di concorsi nazionali ed
internazionali e giochi matematici storici e acquisiranno competenze digitali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi 1. Sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti della matematica 2.
Comprendere come gli strumenti matematici siano utili per operare nella realtà 3.
Recuperare, consolidare e potenziare le conoscenze teoriche già acquisite 4. Imparare
a valutare sempre criticamente le informazioni possedute su una determinata
situazione problematica 5. Riconoscere e risolvere problemi di vario genere 6.
Comunicare il proprio pensiero seguendo un ragionamento logico Competenze attese
1. Competenza matematica 2. Competenze sociali e civiche 3. Imparare ad imparare
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

LETTURA ED INCLUSIONE
Il progetto è destinato ad un gruppo di alunni che hanno necessità di effettuare un
recupero delle competenze di base a causa di una situazione di grave insufficienza
dovuta a demotivazione, scarsa partecipazione alle attività didattiche, difficoltà
nell’apprendimento e nell’attenzione. Esso costituisce inoltre, un’ulteriore occasione
per lavorare con gli altri, in un clima scolastico altamente inclusivo e cooperativo ed
offre la possibilità di sperimentare tipologie testuali diverse come fine per lo sviluppo
delle competenze chiave.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi 1. Costruire un clima favorevole alla lettura 2. Potenziare le tecniche di
comprensione 3. Stimolare e potenziare lo sviluppo di capacità cognitive mediante la
comprensione di quanto letto 4. Concepire la lettura come mezzo di informazione
/formazione, di interpretazione/comunicazione nei vari ambiti della realtà
socioculturale 5. Formare la persona sotto l’aspetto cognitivo, affettivo-relazionale,
sociale, in sinergia con gli attuali sistemi multimediali Competenze 1. Competenza
nella madrelingua 2. Competenze sociali e civiche 3. Imparare ad imparare 4.
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Consapevolezza ed espressione culturale 5. Competenza digitale 6. Competenza
tecnologica
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO PER CLASSI APERTE
La scuola ha l’obbligo di assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di alcuni livelli
essenziali di competenza. Focalizzando l’attenzione sugli esiti, intermedi e finali degli
studenti, è necessario, perciò individuare aree di miglioramento ed azioni correttive,
con pratiche educative e didattiche innovative. Le classi aperte sono adottate allo
scopo di contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello studio degli studenti,
per migliorarne il successo scolastico e l’apprendimento e per offrire la possibilità a
ciascun alunno, senza discriminazioni, di apprendere al meglio i contenuti proposti,
nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi 1. Favorire l’apprendimento delle conoscenze, delle abilità e delle
competenze degli alunni attraverso una didattica laboratoriale che avrà come
obiettivo unificante l’imparare facendo 2. Socializzare per imparare, confrontarsi,
arricchirsi, crescere 3. Promuovere un apprendimento significativo per tutti gli alunni
attraverso la differenziazione di percorsi 4. Liberare le energie creative di ciascuno
attraverso l’emulazione e una sana competizione 5. Favorire il confronto, la
socializzazione e l’integrazione attraverso diverse modalità comunicative ed operative
6. Garantire il successo formativo di tutti gli alunni 7. Migliorare la relazione, la
comunicazione e il confronto fra docenti. Competenze 1. Competenza nella
madrelingua 2. Competenza matematica 3. Competenze sociali e civiche 4. Imparare
ad imparare
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DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

CRESCERE FELIX
Viene trattato il tema dell'alimentazione e, tenendo presente le esperienze passate, si
arriva a far sviluppare uno stile di vita sano e nello stesso tempo configurare interventi
di promozione della salute
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi 1. Favorire negli insegnanti, nei genitori, nei bambini la conoscenza dei
principi di sana alimentazione e dell'importanza della pratica di attività fisica 2.
Informare e sostenere i criteri che definiscono una sana crescita fisiologica 3. Educare
i bambini ad un consumo sano e sostenibile 4. Migliorare l'attitudine ad adottare
comportamenti più salutari Competenze 1. Capacità di comunicare nella madrelingua
2. Competenze sociali e civiche 3. Imparare ad imparare
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

PERCORSO DI LETTURA IN TUTTE LE CLASSI
Il progetto di lettura nasce con l’intento di promuovere un arricchimento lessicale e
culturale e nel contempo sensibilizzare i bambini e i ragazzi alla lettura, in un’epoca in
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cui si assiste alla crescente perdita di valore del libro. Tale attività si propone il
superamento della lettura come “dovere scolastico” per un più ampio obiettivo che
coinvolga le emozioni e i sentimenti attraverso il libro. Il progetto prevede un carattere
innovativo nella produzione introducendo il “Digital Storytelling”, la narrazione di una
storia realizzata con strumenti digitali, un intreccio armonico di testo, grafica digitale,
narrazione-audio, video e musica. Nella scuola Primaria il percorso si avvalerà del
contributo di esperti esterni in collaborazione con l'associazione culturale "Oltre il
teatro" e si realizzerà con il progetto "Il giocattolo Poetico". Tale progetto è legato ad
un programma di attività didattico- culturali che si svolgeranno nel corso dell’anno,
attraverso laboratori in classe, incontro con l’autore e partecipazione a eventuali
concorsi. Lo scopo è quello di avvicinare i giovani alunni alla lettura, anche attraverso
metodi alternativi e suggestivi, quali il cinema, il teatro, la musica, affinché possa
infondersi in loro la passione verso l’arte e la cultura e possano essere veicolo
informativo anche in famiglia e avere quindi una ricaduta anche sugli adulti.
Quest’anno il progetto, inoltre, si propone di sensibilizzazione a tematiche quali la
sostenibilità dell’ambiente, riduzione della povertà e delle diseguaglianze per creare
cittadini attivi, per dare un futuro alla vita e valore al futuro, partendo dal presente,
dai bimbi di oggi che saranno adulti consapevoli di domani.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi •Potenziare le tecniche di comprensione, di espressione e di argomentazione.
• Stimolare e potenziare lo sviluppo di capacità cognitive mediante la comprensione e
la produzione di un testo. • Concepire la lettura come strumento per migliorare le
competenze nella madrelingua. • Costruire un clima favorevole alla lettura. • Avviare al
“gusto” della lettura come vera e propria esperienza estetica da condividere anche con
le famiglie COMPETENZE : COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA: padroneggiare gli
strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti. Leggere, comprendere ed interpretare testi
scritti di vario tipo. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi
comunicativi. COMPETENZE SOCIALI e CIVICHE: collaborare e partecipare in modo
efficace e costruttivo alla vita sociale. IMPARARE a IMPARARE: organizzare il proprio
apprendimento mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a
livello individuale che in gruppo. CONSAPEVOLEZZA ed ESPRESSIONE CULTURALE:
essere consapevoli dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed
emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti
dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. COMPETENZA DIGITALE: saper utilizzare
con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione e della
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comunicazione ( TIC ) - usare il computer per reperire, valutare, conservare, produrre,
presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti
collaborative tramite Internet. COMPETENZA TECNOLOGICA: applicare tale
conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri
umani. Comprendere i cambiamenti determinati dall’attività umana e la
consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

CRESCERE CON LA MUSICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
Il progetto si propone, attraverso momenti ludici, di fare musica attiva per contribuire
all'accrescimento della sensibilità musicale e al miglioramento delle relazioni sociali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi 1. Sviluppo del senso ritmico 2. Sviluppo della coordinazione oculo-motoria 3.
Coordinazione della sequenza dei gesti 4. Ascolto attivo 5. Conoscenze basi del
sistema di notazione Competenze 1. Consapevolezza ed espressione culturale 2.
Competenze sociali e civiche 3. Imparare ad imparare
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

MUSICALMENTE
Il progetto si rivolge alle classi quinte della scuola primaria e si propone come
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approfondimento delle lezioni di musica curriculari. L’intento è di impegnare
attivamente gli alunni nell’acquisizione delle loro competenze e di stimolare la loro
creatività per renderli protagonisti della propria esperienza di apprendimento,
attraverso momenti ludici, attività che contribuiranno all'accrescimento della
sensibilità musicale, all’aggregazione sociale e alla realizzazione di veri e propri compiti
di realtà, ossia partecipazione a manifestazioni ed eventi musicali pubblici. Con il
sostegno di racconti di fantasia e di filastrocche si incoraggerà l’esplorazione del
proprio mondo interiore e della realtà esterna, sostenendo uno sviluppo armonico
degli aspetti emotivi e affettivi, accanto a quelli cognitivi e linguistici. Si sperimenterà il
corpo umano come “strumento musicale” tramite la voce e la body percussion, si
produrrà musica tramite giochi che promuoveranno l’ascolto attivo, lo sviluppo del
senso ritmico, la coordinazione oculo-motoria e della sequenza dei gesti. Il fine ultimo
del progetto sarà formare un coro di voci bianche che parteciperà alle manifestazioni
musicali dell’orchestra scolastica di strumento musicale della secondaria di I grado
dell’ I.C. “Lanzara” per garantire interazione tra i due cicli di istruzione, invogliare alle
iscrizioni dei corsi di strumento musicale e per favorire continuità didattica agli allievi
intenti a scegliere l’indirizzo musicale.
Obiettivi formativi e competenze attese
1. Sviluppo del senso ritmico; 2. Sviluppo della coordinazione oculo-motoria; 3.
Sviluppo delle competenze vocali-canore; 4. Coordinazione della sequenza dei gesti; 5.
Ascolto attivo; 6. Conoscenze basi del sistema di notazione; 7. Realizzazione di eventi
musicali.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Musica

A CASA COME A SCUOLA
Il progetto di istruzione domiciliare viene attivato nel caso in cui un alunno presenti
condizioni di salute tali da non consentire la frequenza scolastica; tutela dunque il
diritto allo studio fino a quando non sia possibile il suo reinserimento nel percorso
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scolastico abituale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità - Garantire l’esercizio al diritto all’istruzione sancito dall’articolo 34 della
Costituzione - Intervenire per rimuovere ostacoli che impediscono la fruizione di
attività educative di competenza specifica della scuola Obiettivi generali - Limitare il
disagio e l’isolamento sociale dovuto allo stato di salute con proposte educative mirate
-Soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare -Agevolare la
prospettiva del reinserimento nel percorso scolastico - Curare l’aspetto socializzante
della scuola
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
Il progetto dei Giochi Sportivi Studenteschi promossi dal Ministero dell’ Istruzione dell’
Università e della Ricerca (MIUR) d’ intesa e in collaborazione con il Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (CONI), si prefigge di consolidare negli alunni della SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO la consuetudine alle attività motorie ritenute fattori di
equilibrata formazione umana e di crescita civile e sociale. Le attività coinvogeranno l’
intera utenza scolastica
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI COGNITIVI 1) Consolidamento dello schema corporeo; 2) Potenziamento
delle capacità coordinative di base e specialistiche; 3) Avviamento tecnico alle seguenti
attività: pallamano. OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 1) Rispetto dei compagni; 2)
Rispetto delle regole scolastiche e di gioco; 3) Rispetto del materiale e delle
attrezzature OBIETTIVI SOCIO-AFFETIVI 1) Collaborare con i compagni di squadra; 2)
Relazionarsi con il diverso; 3) Il piacere del gioco e non solo della vittoria
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

SCUOLA VIVA POR 4 ANNUALITÀ INCONTRIAMOCI
Il progetto Scuola Viva nasce come risposta alla mancanza di spazi aggregativi nel
territorio, una risposta a quelle richieste dell’utenza di un’attività costante, duratura
che prioritariamente privilegiasse un’attività ludica e sportiva finalizzata soprattutto a
potenziare comportamenti sociali e civici.
Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità principale è quella della convinzione che lo sport può concorrere al
raggiungimento del successo nella vita adulta, guidando gli alunni alle scelte più
giuste. Saranno coinvolti a partecipare tutti coloro che mostrano problematiche di tipo
sociale, comportamentale e di apprendimento. Infatti attraverso il gioco saranno
guidati nella formazione di una personalità fatta di collaborazione e di osservazione
delle regole nella scuola, in famiglia ed in futuro nella società. Gli obiettivi sono: •
Guidare gli alunni a perseguire uno scopo e ad impegnarsi per realizzarlo aiutandoli
con giuste motivazioni ed esaltando le loro capacità; • Facilitare i processi di
socializzazione; • Educare al rispetto delle regole. Nella prima fase del progetto
saranno proposte attività attraverso un’ampia gamma di giochi, percorsi ginnici per
migliorare le capacità coordinative di base e speciali a difficoltà crescente. Le
esercitazioni di collaborazioni con la palla, darà la possibilità agli alunni di confrontarsi
reciprocamente, di divertirsi, ed iniziare esperienze di tipo pre–sportivo. Con
l’introduzione di attività propedeutiche per gli sport di squadra (pallamano e
pallavolo), si svolgerà un torneo a squadre miste dove i fanciulli metteranno in pratica
tutte le competenze acquisite.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

PON26502 DEL 06/08/2019 - FSE - CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE
E DI POVERTÀ EDUCATIVA 10.2.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE
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AREE DISCIPLINARI DI BASE 10.2.2A COMPETENZE DI BASE INSIEME PER CRESCERE
L'istituto rappresenta per il territorio un forte riferimento educativo per i giovani che
affrontano il ciclo di base dell'istruzione. La mission della nostra scuola è quella di
offrire interventi formativi che promuovano non solo il potenziamento delle
competenze chiave, ma rappresentino costrutti di identità orientate. Da tali premesse,
analizzati i bisogni formativi degli alunni, il Collegio dei docenti ha progettato un piano
di formazione per gli studenti dell'istituto multifattoriale, dal potenziamento delle
competenze in matematica all'implementazione delle nuove tecnologie, dallo studio
della lingua inglese allo sviluppo delle competenze in lingua madre attraverso un
primo approccio al giornalismo, partendo sempre dalla centralità del ragazzo e dalla
necessità di attivare competenze personali, interpersonali e sociali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, ad integrazione di quanto previsto dal PTOF e in vista delle priorità
dichiarate nel RAV, intende rivolgersi agli alunni che, per diversi motivi, hanno bisogno
di recuperare le competenze di base. In un territorio privo di opportunità formative e
di luoghi associativi, l'Istituto Comprensivo di Lanzara rappresenta l'unico riferimento
educativo per i giovani che affrontano il ciclo di base dell'istruzione. La mission della
nostra scuola è proprio quella di offrire interventi formativi che promuovano non solo
il potenziamento delle competenze chiave, ma rappresentino costrutti di identità
definite da senso critico e autonomia di pensiero. Da tali premesse, analizzati i bisogni
formativi degli alunni, il Collegio dei docenti ha progettato un piano di formazione per
gli studenti dell'Istituto che mira a potenziare le competenze di base, dallo sviluppo
delle abilità logico- matematiche all'implementazione delle nuove tecnologie, dallo
studio della lingua inglese allo sviluppo delle competenze in lingua madre, partendo
sempre dalla centralità degli alunni e dalla necessità di attivare competenze personali,
interpersonali e sociali.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
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Proiezioni

PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA AREA D’INTERVENTO
ARTE E IMMAGINE
Il piano di lavoro proposto ha come obiettivo principale quello di orientare lo studente
in un progressiva maturazione personale, attraverso lo sviluppo e il potenziamento
della capacita di leggere e comprendere immagini e opere d’arte, la presa di coscienza
delle proprie possibilità affettive, lo sviluppo delle capacita di esprimersi e comunicare
attraverso progetti personali e creativi. Particolare attenzione sarà rivolta alle diverse
modalità di apprendimento che si realizzano attraverso le nuove tecnologie legate al
mondo della comunicazione. Si svilupperà un percorso formativo, alternando
momenti didattici e di laboratorio, volti al recupero/consolidamento delle abilità delle
aree espressivo-artistico-culturale (Asse dei Linguaggi), capace di enfatizzare la
capacita di osservazione, descrizione e lettura e comprensione critica delle immagini,
oltre a quella di operare confronti fra esse, stimolando la curiosità, le attitudini
creative e manuali degli studenti. Il Progetto così inteso, mediante una didattica non
tradizionale indirizzata alle classi aperte, è in grado di favorire processi di integrazione
e multiculturalismo e conciliare le necessità scolastiche con la creatività degli studenti:
ad essi vanno garantite quelle “occasioni” in grado di incoraggiare i processi di
integrazione, attraverso la loro completa partecipazione mentale e fisica. Per tale via,
indubbiamente insolita rispetto alla didattica di stampo tradizionale, si offrirà gli
alunni uno stimolo motivazionale forte, un interesse –per taluni di loro- ad oggi ancora
latente.
Obiettivi formativi e competenze attese
Oltre allo sviluppo delle competenze specifiche, gli alunni potrebbero potenzialmente
acquisire, nella soluzione di problemi, quelle di tipo trasversali, individuate in: •
Comprendere e produrre linguaggi verbali e non; • Osservare, analizzare, conoscere
ed interpretare la realtà; • Comprendere, tradurre e rielaborare messaggi in codici
diversi; • Ricercare il giusto collegamento tra realtà e fantasia; • Riflettere e porsi
problemi; • Padroneggiare un metodo scientifico; • Trasformare e utilizzare la
recettività multimediale;
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Disegno

Aule:

Proiezioni

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “OLIMPIADI DEI SAPERI POSITIVI”
Il progettotrae ispirazione dalla convinzione, espressa e sostenuta daillustri
accademici, che la considerazione delle “due culture, scientifica e umanistica, su due
pianidistinti debba confluire in una concezione che guardi a una “interazione dei
saperi positivi” come fondamento per una ricerca che voglia considerarsi
veramentescientifica".Il nostro Istituto sarà rappresentato da un gruppo di alunni
delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado. I ragazzi sono stati
selezionati considerando, come suggerito dal regolamento del concorso, la media
finale dell'anno scolastico 2019/2020(Un rappresentante per ogni classe e i due
successivi con media più alta di Istituto)
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è in sintonia con le varie Olimpiadi (alle quali le Olimpiadi dei Saperi Positivi
si affiancano) che si stanno realizzando con appassionata partecipazione da parte di
docenti e di studenti e con importanti risultati ai fini dell’apprendimento, da quelle di
Italiano a quelle di Matematica, da quelle di Fisica e di Informatica a quelle di Lingue e
civiltà classiche, da quelle di Filosofia a quelle di Scienze, ma presenta carattere
innovativo in quanto si basa su prove integrate e unitariamente gestite che
promuovono nel mondo della formazione una maggiore spinta verso un’effettiva ed
efficace didattica per competenze trasversali che vada oltre la parcellizzazione delle
discipline.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
PARTECIPAZIONE AL LABORATORIO/CONCORSO“COME NASCE UN PROBLEMA”1ª
EDIZIONE 2020
In collaborazione con l'Accademia italiana per la Promozione della Matematica "Piero
Guidi", parteciperà al laboratorio/concorso “Come nasce un problema” 1ª edizione
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2020 .La durata del laboratorio e ̀di un anno scolastico, inizierà nel mese di dicembre
2020 e terminerànel mese di aprile-maggio 2021. Il Progetto mira ad offrire alle scuole
un'opportunità didattica in rete con le altre scuole, mettendo a confronto allievi di
scuole diverse in modo da favorire un approccio creativo verso lo studio della
matematica.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'istituto sarà rappresentato da una classe di 15 alunni scelti dalla prof.ssa Terrone
Mariagrazia e dalla prof.ssa Fruilo Marina che svolgeranno il ruolo di tutor interni, tra
gli alunni delle tre classi seconde dell'istituto secondario di primo grado. Gli alunni
delle seconde (tre gruppi da cinque per ogni classe) sono stati selezionati sulla base
dell'adesione volontaria richiesta a coloro che hanno riportato dall'inizio dell'anno
scolastico risultati lodevoli (8-9/10) in matematica. Tale attività di potenziamento, sarà
accompagnata da una attività di recupero guidata dalle docenti Tutor interne, mirata
al coinvolgimento dei rimanenti alunni delle classi seconde, durante l'orario
curricolare in periodi che verranno stabiliti al rientro in presenza.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
FRUTTA NELLE SCUOLE
“Frutta e verdura nelle scuole” è un programma promosso dall’Unione Europea,
realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, e
svolto in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il
Ministero della Salute, Agea, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Il
programma è rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria (6-11 anni) e ha lo
scopo di incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la
consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione. Il programma prevede la
realizzazione di specifiche giornate a tema, quali visite a fattorie didattiche, corsi di
degustazione, attivazione di laboratori sensoriali, al fine di incoraggiare i bambini al
consumo di frutta e verdura e sostenerli nella conquista di abitudini alimentari sane.
Obiettivi formativi e competenze attese
A questo scopo, l'obiettivo del programma è quello di: - divulgare il valore ed il
significato della stagionalità dei prodotti; - promuovere il coinvolgimento delle famiglie
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affinché il processo di educazione alimentare avviato a scuola continui anche in
ambito familiare; - diffondere l’importanza della qualità certificata: prodotti a
denominazione di origine (DOP, IGP), di produzione biologica; - sensibilizzare gli alunni
al rispetto dell’ambiente, approfondendo le tematiche legate alla riduzione degli
sprechi dei prodotti alimentari. Le misure di accompagnamento programmate dal
Ministero hanno quale obiettivo prioritario quello di “informare” e sviluppare un
consumo consapevole della frutta e della verdura, privilegiando la distribuzione del
prodotto fresco.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

SCRITTORI DI CLASSE
Scrittori di Classe – Storie Spaziali è un progetto che coinvolge migliaia di scuole
italiane e invita gli studenti a partecipare al più spaziale concorso di scrittura del
mondo, anzi… dell’universo! Per questa settima edizione i temi sono proprio lo spazio
e la vita degli astronauti fra le stelle! Conad insieme a ESA, Agenzia Spaziale Europea, e
ASI, Agenzia Spaziale Italiana, e all’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze
Naturali hanno bisogno delle vostre idee per un mondo (e un universo) più sano e
meno inquinato.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il principale obiettivo è quello di diffondere valori fondamentali e quanto mai attuali
come l’amore per la lettura e la scrittura, un approccio alla didattica più dinamico e a
misura dei più giovani, e l’importanza della crescita culturale, a casa come tra i banchi
di scuola.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:
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Con collegamento ad Internet

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
L'Istituto ha garantito nel tempo un costante
ammodernamento delle dotazioni informatiche e
tecnologiche, principalmente destinate alla
didattica curricolare, ma con significativi effetti
innovativi anche sul piano della governance,
grazie anche alle diverse fonti di finanziamento
europee. Attualmente l'Istituto dispone di: laboratori informatici attrezzati con computer
fissi e notebook, tutti connessi alla rete internet; SPAZI E AMBIENTI PER

classi 2.0 con attrezzatura dedicata

L’APPRENDIMENTO

all'apprendimento delle lingue, - copertura WI-FI
del 100% delle aule, - dotazione LIM in tutte le
aule. Tuttavia la scuola intende procedere sulla
strada dell'innovazione creando soluzioni creative
ma funzionali quali:
- ricognizione della dotazione tecnologica di
Istituto e sua eventuale integrazione/revisione.
- sviluppo del pensiero computazionale.
- diffusione della sperimentazione di nuove
metodologie nella didattica: flipped classroom,
BYOD, e Twinning. Utilizzo del coding con
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

software dedicati (Scratch, Minecraft, ...).
- creazione di risorse educative aperte,
- selezione e raccolta di contenuti digitali in un
repository dedicato per la condivisione e il
riutilizzo.
- collaborazione e comunicazione in rete: dalle
piattaforme digitali scolastiche alle comunità
virtuali di pratica e di ricerca.
- creazione di repository disciplinari di video per
la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura
della comunità docenti.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
Una scuola nuova centrata sul processo attivo di
apprendimento che usa le potenzialità dei nuovi
linguaggi, delle nuove tecnologie, si poggia sulla
richiesta di "valorizzare la formazione alle
competenze digitali intese come la capacità di
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

volgere in senso pedagogico e didattico l’uso
delle tecnologie, come mezzo per potenziare
apprendimenti e competenze chiave" (Allegato
D.M. n. 851 del 27 ottobre 2015). E' lungo questo
orizzonte di senso che l'Istituto intende
sviluppare il proprio piano digitale affinché le
attività didattiche siano costruite in maniera
attiva, adoperando i linguaggi digitali in uno
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

spazio d'aula che risulti flessibile e polivalente,
adatto a stimolare non solo il dialogo educativo,
ma soprattutto la curiosità alla costruzione della
propria formazione in chiave dinamica. L'Istituto,
dunque, seguirà una pianificazione dell'area
digitale che avrà particolare cura di rafforzare le
competenze digitali dei docenti, promuovendo il
legame tra innovazione didattica e tecnologie
digitali.
Si provvederà a formare i docenti all'incremento
nell'utilizzo di contenuti e piattaforme digitali per
la didattica, nonché alla produzione e alla
condivisione di contenuti didattici e opere digitali.
Si provvederà ad utilizzare software specifici per
creare, condividere, modificare e rendere
disponibili contenuti digitali, come anche creare
spazi dedicati sul sito scolastico (ad es. cloud) in
cui sarà possibile un accesso sistematico ai
contenuti digitali utili per la didattica. Tutto
questo contribuirà a potenziare nei docenti i
momenti di condivisione e confronto nell’uso
delle risorse tecnologiche e la produzione
condivisa di lezioni digitali
Consapevoli del fatto che è essenziale lavorare
sull’alfabetizzazione informativa e digitale
(information literacy e digital literacy), rendendo
centrali il ruolo dell’informazione e dei dati nello
sviluppo di una società interconnessa basata
sulle conoscenze e l’informazione, la formazione
delle competenze digitali degli studenti sarà
orientata a sviluppare competenze trasversali in
grado di risolvere problemi, concretizzare idee,
acquisire autonomia di giudizio, sviluppare il
pensiero creativo e la flessibilità nella ricerca di
soluzioni. Lo sviluppo delle competenze digitali
potrà fondarsi sull'attivazione di competenze
logiche e computazionali, tecnologiche e
operative, argomentative, semantiche e
interpretative. Attraverso le attività laboratoriali,
la ricerca e il trattamento consapevole delle
informazioni e dei contenuti digitali si potranno
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

sviluppare le competenze digitali degli studenti
nell'ottica del pensiero computazionale.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
In riferimento alle azioni formative del nostro
Istituto si attiverà la:
Formazione specifica per Animatore Digitale e/o
sulle competenze digitali
- Partecipazione a comunità di pratica in rete con
altri animatori del territorio e con la rete
nazionale.
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Azione di segnalazione di eventi / opportunità
formative in ambito digitale.
Formazione interna per:
- l'uso degli strumenti da utilizzare per una
didattica digitale integrale
-l'uso del coding nella didattica
-Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la
diffusione del pensiero computazionale.
-Monitoraggio attività e rilevazione del livello di
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

competenze digitali acquisite.

-Corso di Informatica di diverso livello per i
docenti
- Certificazione Google Education di Primo Livello
per i docenti
-Potenziamento dell’uso del coding e della
robotica educativa (Scuola Infanzia, Scuola
Primaria, Scuola Secondaria di I grado)
- Incontri tematici e disciplinari sulla didattica
disciplinare
- Workshop operativi tematici (Formazione
Interna)
v Rafforzamento della didattica BYOD e
produzioni di risorse didattiche della scuola

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
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CASTELLUCCIO - SAAA84601N
LANZARA - SAAA84602P
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Nella scuola dell’Infanzia la valutazione degli apprendimenti parte
dall’osservazione sistematica in itinere, secondo le finalità dell’autonomia,
identità e competenze.
Rispetto all’autonomia gli indicatori utilizzati sono:
• Ha superato il distacco dalla famiglia
• Riconosce e denomina gli oggetti personali
• Sa muoversi autonomamente negli spazi scolastici
• Dimostra autonomia nell’uso dei servizi igienici
• E’ autonomo nel vestirsi e nello svestirsi
• Si procura il materiale necessario alle varie attività
• Usa adeguatamente gli strumenti grafici
• Si organizza autonomamente nelle attività libere e non
Rispetto all’identità gli indicatori sono:
• Controlla le proprie emozioni
• Dimostra fiducia in sé stesso
• Si relaziona con i compagni
• Affronta serenamente la vita scolastica
• Accetta e rispetta le regole nel gioco libero
• Accetta e rispetta le regole nelle attività organizzate
Rispetto alle competenze sociali gli indicatori sono:
• Partecipa attivamente alla vita di gruppo
• Ha iniziative personali
• Rispetta le cose altrui
• Si adatta alle regole della vita scolastica
• Collabora con gli adulti
• Rispetto alle competenze motorie gli indicatori sono:
• Riconosce e denomina le varie parti del corpo
• Rappresenta in modo completo lo schema corporeo
• Interiorizza i concetti spaziali
• Organizza lo spazio grafico della pagina
• Riconosce i colori fondamentali e composti
• Colora entro i margini
• Ha sviluppato la motricità fine
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• Esegue correttamente i pregrafismi
• Ha raggiunto la lateralità dominante
Rispetto alle competenze linguistiche-espressive gli indicatori sono:
• Si esprime in lingua italiana
• Si esprime in dialetto
• Articola tutti i fonemi
• Formula una frase semplice e sintatticamente corretta
• Si esprime in modo stentato e confuso
• Elabora verbalmente racconti e vissuti
• Rielabora graficamente racconti e vissuti
Rispetto alle competenze logiche gli indicatori sono:
• Esegue classificazioni in base a diverse caratteristiche
• Esegue seriazioni
• Conta, quantifica e simbolizza
• Opera corrispondenze
• Percepisce rapporti causa/effetto
• Percepisce e descrive nozioni temporali: prima/dopo, ieri/oggi...
Seguendo questi indicatori attraverso la scheda di passaggio, alla fine dei 3 anni,
saranno valutati i livelli degli apprendimenti degli alunni secondo quattro fasce di
livello:
1)alta
2)medio-alta
3)medio-bassa
4)bassa
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Educazione civica nella scuola dell’infanzia:
• significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti
interpersonali attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso il
dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri;
• pone le fondamenta di un abito democratico, rispettoso del rapporto uomo –
mondo – natura – ambiente e territorio di appartenenza;
• persegue l’obiettivo di fornire agli alunni quelle determinate competenze che
permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla costruzione di una società
democratica e di capire e vivere le regole della stessa;
• intende far conoscere le istituzioni locali e di far sì che si partecipi al loro
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sviluppo.
ALLEGATI: rubrica educazione civica.pdf
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
La valutazione parte dall'osservazione della sfera sociale del bambino,
analizzando la capacità di “ascoltare” e “riflettere” sulle proprie emozioni, pensieri
e comportamenti. Gli elementi presi in esame sono:
• partecipazione
• impegno
• atteggiamento prosociale
• rispetto delle regole
ALLEGATI: valutazione infanzia.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
CASTEL S.GIORGIO - LANZARA - SAMM84601T
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione è un’attività continua. Elemento essenziale di ogni processo di
apprendimento si esplica in rapporto funzionale con l’attività di programmazione
e assume carattere promozionale, formativo e orientativo, in quanto concorre ad
adeguare il percorso didattico alle esigenze degli alunni.
La nostra scuola per la valutazione degli apprendimenti tiene conto del suo
aspetto:
- formativo (permette all’insegnante di progettare nuovi interventi didattici per
conseguire un miglior successo formativo)
- orientativo (fornisce alle Componenti del Sistema Scolastico informazioni sul
processo di apprendimento)
- trasparente (vengono comunicati e descritti i momenti di valutazione a genitori
e alunni)
- collegiale (richiede condivisione di finalità, criteri e metodologie educative)
- individualizzato (rispetta ritmi, tempi e livelli di tutti gli alunni)
- dinamico (prevede un punto di partenza, un itinerario programmato, un punto
di arrivo)
- globale (prende in considerazione sia i processi di apprendimento che i loro
esiti)
Segue griglia di valutazione.
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Voto 9/10 Possiede conoscenze complete , organiche, approfondite ed ampliate
in modo personale. Evidenzia capacità di comprendere, applicare, eseguire,
giustificare e motivare concetti, di trovare procedimenti e strategie originali in
situazioni complesse e nuove di apprendimento.

Voto 8 Possiede conoscenze complete della disciplina. Evidenzia capacità di
comprendere, applicare, eseguire, formalizzare, giustificare e motivare concetti
in situazioni diverse e nuove di apprendimento.
Voto 7 Possiede buone conoscenze. Evidenzia capacità di comprendere,
applicare, eseguire, formalizzare, giustificare e motivare concetti in situazioni
note o simili di apprendimento.

Voto 6 Possiede conoscenze essenziali. Evidenzia capacità di comprendere,
eseguire e giustificare concetti e procedimenti in situazioni semplici e simili di
apprendimento.
Voto 5 Possiede conoscenze parziali. Evidenzia capacità di comprendere,
eseguire e giustificare concetti e procedimenti in situazioni semplici e guidate di
apprendimento.

Voto 4 Possiede conoscenze lacunose degli argomenti di base. Stenta a
conseguire anche gli obiettivi minimi.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
VALUTAZIONE
Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti
del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già
previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e
di potenziamento dell’offerta formativa.
I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti per le singole discipline e
già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche
la valutazione dell’insegnamento di educazione civica. Sulla base di tali
informazioni, in sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento
formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da
inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai
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docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento
dell'educazione civica. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli
obiettivi di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria
autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di
istituto. Dall’anno scolastico 2023/24 verranno date indicazioni circa la
valutazione di Educazione Civica dal Ministero dell’Istruzione.
In allegato la Rubrica per la valutazione Ed. civica
ALLEGATI: rubrica educazione civica.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La nostra scuola nell'individuazione dei criteri per la valutazione del
comportamento tiene conto dei tre aspetti fondamentali della personalità: la
costruzione del sé, la relazione con gli altri ed il rapporto con la realtà.
La corrispondenza tra competenze ed indicatori che segue, è un'ottimo elemento
di equità e trasparenza:
Competenza: IMPARARE AD IMPARARE, SPIRITO DI INIZIATIVA ED
IMPRENDITORIALITÀ
Indicatori: saper riflettere sui propri comportamenti, avere iniziativa di studio
autonomo, proporre soluzioni e prendere decisioni;
Competenze: COMUNICARE; COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE (INTERAGIRE CON
GLI ALTRI; AGIRE IN MODO
AUTONOMO E RESPONSABILE.
Indicatori: rispettare il regolamento, assumere responsabilità, rispettare i diversi
punti di vista e i ruoli, partecipare, prendere decisioni;
Competenza: ACQUISIRE ED INTERPRETARE INFORMAZIONI, CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE CULTURALE
Indicatori: avere consapevolezza dei valori del vivere civile, imparare ad ascoltare
se stesso e gli altri, avere
consapevolezza dei propri pregiudizi.
Si allega griglia di valutazione.
ALLEGATI: valutazione SCUOLA SECONDARIA I GRADO.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Per quanto riguarda l'ammissione alla classe successiva si tengono presente le
disposizioni normative, in particolare: il D.L.vo 59/2004, il DPR n°122 /09
“Regolamento recante coordinamento delle norme per la valutazione degli
alunni” e la C.M. n°49 del 20 maggio 2010: “Valutazione degli alunni ed esame di
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stato conclusivo del primo ciclo di istruzione”, le successive modifiche relative al
D.L. n.62 / 2017 e quanto deliberato dal Collegio Docenti delibera n.33 del 07/
05/2018 in deroga all’art.11.
In ossequio a tali norme vengono vagliati e discussi:
• la validità dell'anno scolastico
• i giudizi analitici, seguendo i criteri presenti nel PTOF, formulati dai singoli
insegnanti
• la valutazione del comportamento, seguendo i criteri presenti nel PTOF.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
I criteri sono i seguenti:
• non essere incorsi nella sanzione disciplinare – di competenza del Consiglio d'
Istituto
• aver partecipato alle prove standardizzate nazionali.
Relativamente al voto di ammissione si precisa:
il DM 741/2017, art. 2 comma 4 stabilisce “in sede di scrutinio finale il Consiglio di
Classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi agli Esami di Stato, sulla base
del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti
dal Collegio dei docenti inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa, un voto
di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche
inferiore a sei decimi”.
Il voto di ammissione, degli alunni delle classi terze, sarà elaborato sulla base di
una media aritmetica dei voti disciplinari riportati nel corso del triennio. In
generale, in presenza di cifre decimali, si provvederà ad un arrotondamento o
per eccesso o per difetto.
Il Consiglio di classe, con decisione all'unanimità, potrà gestire gli
arrotondamenti per un intervallo di decimali che va dallo 0,4 allo 0,6 non con la
regola aritmetica ma tenendo in considerazione i giudizi di valutazione del
comportamento e i livelli di maturazione globale di uscita.
All'interno della fascia di oscillazione 0,4-0,6 si arrotonderà per difetto quando il
giudizio di valutazione del comportamento risulti insufficiente, sufficiente e
soddisfacente, per eccesso quando il giudizio di comportamento corrisponde ai
criteri buono, distinto e ottimo.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
LANZARA - SAEE84601V
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TRIVIO CODOLA - SAEE84602X
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione è un’attività continua. Elemento essenziale di ogni processo di
apprendimento si esplica in rapporto funzionale con l’attività di programmazione
e assume carattere promozionale, formativo e orientativo, in quanto concorre ad
adeguare il percorso didattico alle esigenze degli alunni.
La nostra scuola per la valutazione degli apprendimenti tiene conto del suo
aspetto:
- formativo (permette all’insegnante di progettare nuovi interventi didattici per
conseguire un miglior successo formativo)
- orientativo (fornisce alle Componenti del Sistema Scolastico informazioni sul
processo di apprendimento)
- trasparente (vengono comunicati e descritti i momenti di valutazione a genitori
e alunni)
- collegiale (richiede condivisione di finalità, criteri e metodologie educative)
- individualizzato (rispetta ritmi, tempi e livelli di tutti gli alunni)
- dinamico (prevede un punto di partenza, un itinerario programmato, un punto
di arrivo)
- globale (prende in considerazione sia i processi di apprendimento che i loro
esiti)
Segue griglia di valutazione.
Voto 9/10 Possiede conoscenze complete , organiche, approfondite ed ampliate
in modo personale. Evidenzia capacità di comprendere, applicare, eseguire,
giustificare e motivare concetti, di trovare procedimenti e strategie originali in
situazioni complesse e nuove di apprendimento.

Voto 8 Possiede conoscenze complete della disciplina. Evidenzia capacità di
comprendere, applicare, eseguire, formalizzare, giustificare e motivare concetti
in situazioni diverse e nuove di apprendimento.
Voto 7 Possiede buone conoscenze. Evidenzia capacità di comprendere,
applicare, eseguire, formalizzare, giustificare e motivare concetti in situazioni
note o simili di apprendimento.

Voto 6 Possiede conoscenze essenziali. Evidenzia capacità di comprendere,
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eseguire e giustificare concetti e procedimenti in situazioni semplici e simili di
apprendimento.
Voto 5 Possiede conoscenze parziali. Evidenzia capacità di comprendere,
eseguire e giustificare concetti e procedimenti in situazioni semplici e guidate di
apprendimento.

Voto 4 Possiede conoscenze lacunose degli argomenti di base. Stenta a
conseguire anche gli obiettivi minimi.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
VALUTAZIONE
Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti
del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già
previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e
di potenziamento dell’offerta formativa.
I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti per le singole discipline e
già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche
la valutazione dell’insegnamento di educazione civica. Sulla base di tali
informazioni, in sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento
formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da
inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai
docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento
dell'educazione civica. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli
obiettivi di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria
autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di
istituto. Dall’anno scolastico 2023/24 verranno date indicazioni circa la
valutazione di Educazione Civica dal Ministero dell’Istruzione.
In allegato la Rubrica per la valutazione Ed. civica
ALLEGATI: rubrica educazione civica.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La nostra scuola nell'individuazione dei criteri per la valutazione del
comportamento tiene conto dei tre aspetti fondamentali della personalità: la
costruzione del sé, la relazione con gli altri ed il rapporto con la realtà.
La corrispondenza tra competenze ed indicatori che segue, è un'ottimo elemento
di equità e trasparenza:
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Competenza: IMPARARE AD IMPARARE, SPIRITO DI INIZIATIVA ED
IMPRENDITORIALITÀ
Indicatori: saper riflettere sui propri comportamenti, avere iniziativa di studio
autonomo, proporre soluzioni e prendere decisioni;
Competenze: COMUNICARE; COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE (INTERAGIRE CON
GLI ALTRI; AGIRE IN MODO
AUTONOMO E RESPONSABILE.
Indicatori: rispettare il regolamento, assumere responsabilità, rispettare i diversi
punti di vista e i ruoli, partecipare, prendere decisioni;
Competenza: ACQUISIRE ED INTERPRETARE INFORMAZIONI, CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE CULTURALE
Indicatori: avere consapevolezza dei valori del vivere civile, imparare ad ascoltare
se stesso e gli altri, avere
consapevolezza dei propri pregiudizi.
Si allega griglia di valutazione.
ALLEGATI: valutazione primaria.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
•la frequenza scolastica
• la valutazione periodica
•la valutazione del comportamento.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La scuola favorisce l'inclusione di studenti sia con disabilita' accertata da
certificazione sanitaria sia senza certificazione , coordinando incontri con le famiglie, i
medici e gli assistenti sociali ed il Piano di Zona I docenti organizzano attivita'
individualizzate o organizzate in piccoli gruppi, a classi aperte, attivita' laboratoriali in
comune o a gruppi ristretti. Per lo svolgimento delle diverse attivita' la scuola utilizza
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metodologie e mezzi ogni volta adeguati a favorire la didattica inclusiva. Oltre alle
lezioni frontali, vengono utilizzate le lezioni dialogate, i dibattiti, la schematizzazione, i
lavori individuali e/o di gruppo, l'assegnazione di incarichi di responsabilita', lo
scambio di ruoli, l'apprendimento cooperativo. I mezzi piu' utilizzati sono i supporti
informatici (Computer-LIM). Gli interventi piu' efficaci sono quelli individualizzati o
quelli organizzati in piccoli gruppi. Il C.d.C. partecipa alla stesura del PdP che viene
firmato dai genitori e aggiornato regolarmente. Per gli studenti con BES la scuola
offre attivita' personalizzate con docenti aggiuntivi. Gli obiettivi relativi a queste
attivita' vengono monitorati con regolarita' e condivisa dai docenti nei consigli e negli
incontri del gruppo di inclusivita'. In genere gli obiettivi organizzativi e didattici del
PAI, che annualmente viene rivisitato,sono stati raggiunti.

Punti di debolezza
Dalla verifica del PAI si evidenzia che il numero degli alunni per i quali e' stato
necessario adottare lo strumento del PDP risulta elevato. Molte volte cio' dipende dal
contesto, in alcuni casi e' stato richiesto il sostegno, ma non e' stato concesso, in altri
casi i genitori sono restii a considerare l'eventualita' del sostegno. Non sempre e'
possibile organizzare lezioni individualizzate o a gruppi ristretti per il numero elevato
di alunni nelle classi.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Gli studenti che presentano maggiore difficolta' di apprendimento sono quelli inclusi
nelle fasce medio-basse che hanno lacune pregresse. Per ogni studente il C.d.C. stila
una programmazione personalizzata che prevede il raggiungimento di obiettivi
minimi attraverso la semplificazione dei contenuti nelle prove scritte e la
programmazione con l'alunno delle verifiche orali. Per questi alunni sono previste
attivita' di recupero curriculari ed extracurriculari; sono stati realizzati anche i
progetti POR e PON; nella valutazione il gruppo docente tiene conto,
prioritariamente, dei risultati conseguiti nei lavori di gruppo e nei compiti di realta'.
Gli studenti con particolari attitudini sono valorizzati soprattutto nelle attivita' di
Cooperative Learning in classe e durante gli incontri a classi aperte, in cui svolgono il
ruolo di Peer Tutoring e di Peer Collaboration. Da quest'anno gli alunni
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particolarmente motivati hanno partecipato a competizione esterne alla scuola, in
particolare, ai giochi di matematica anche con ottimi risultati. Sia nella scuola
primaria che secondaria si cerca di alimentare le capacita' di questi alunni con
verifiche ed esposizioni a carattere interdisciplinare puntando sugli approfondimenti.
Anche per le attivita' di potenziamento sono previsti interventi extracurriculari come
il corso di latino, di teatro( per la sc. sec.) i progetti POR e PON. Il raggiungimento
degli obiettivi viene monitorato con regolarita' e condiviso dai docenti

Punti di debolezza
Nonostante la semplificazione dei contenuti alcuni studenti non riescono a
raggiungere la sufficienza per mancanza di impegno sia scolastico che domestico.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il nostro Istituto da anni è sensibile alle problematiche degli alunni con Bisogni
Educativi Speciali, per i quali vengono progettati e realizzati percorsi formativi che
facilitino la loro inclusione nella realtà non solo scolastica. Concretamente l'Istituto: favorisce l'inclusione, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei
fondamentali diritti costituzionali di tutti i cittadini, anche attraverso la cura dei rapporti
con le diverse istituzioni locali (ASL, Comune, Enti Locali) e famiglie con incontri
periodici, sia per la realizzazione di eventuali “Progetti integrati”, sia per la stesura
congiunta del Profilo dinamico funzionale, P.E.I. e PDP, sia per particolari situazioni
problematiche che eventualmente si potranno creare; - soddisfa al meglio le esigenze
differenziate attraverso la strutturazione e compilazione del Piano Didattico
Personalizzato e del PEI, documenti condivisi fra docenti, Istituzioni Scolastiche,
Istituzioni Socio-Sanitarie e famiglia per individuare e organizzare un percorso
personalizzato, nel quale devono essere definiti gli obiettivi, supporti compensativi e
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dispensativi che possono favorire il successo scolastico degli alunni DSA e BES. Piano
Educativo individualizzato illustra:

le aree e le modalità di intervento;

gli obiettivi

specifici relativi alle singole discipline (in caso di programma differenziato);
contenuti;

la metodologia;

gli strumenti;

le modalità di verifica;

i

i criteri di

valutazione.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
il docente di sostegno con il consiglio di classe, la famiglia, il personale educativo
interno ed esterno all'istituzione scolastica, gli specialisti e i terapisti che seguono
l'alunno al di fuori dell'attività scolastica si adoperano per far sì che l'obiettivo non sia
semplicemente la promozione scolastica, intesa come conseguimento di risultati
positivi in attività performanti, ma la promozione e la realizzazione dell'autonomia
sociale, secondo un progetto di vita. La realizzazione degli interventi coinvolge, a diversi
livelli, tutte le figure di riferimento importanti per il discente. Per consentire un
recupero globale è infatti necessario mantenere i contatti con le diverse strutture che si
occupano degli alunni disabili, sia all'interno sia all'esterno della scuola. Tutti insieme
prevedono la comune definizione delle priorità degli interventi già attivati, di quelli da
ampliare e da avviare.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La scuola favorisce, nel rispetto dei singoli ruoli, relazioni costruttive con le famiglie al
fine di migliorare e ottimizzare il successo formativo scolastico. La partecipazione è uno
dei cardini su cui si imposta la gestione del nostro servizio scolastico e per questo
motivo si intende promuoverla e stimolarla la partecipazione con gli apporti, i
suggerimenti e le proposte. Si intende altresì collaborare con i singoli genitori
rendendoli il più possibile partecipi del processo di crescita culturale e di formazione
dei loro figli per cui sono particolarmente frequenti gli incontri con i docenti al di là
delle scadenze previste dagli Organi Collegiali. particolare cura è data alla costruzione
di ambienti educativi accoglienti e inclusivi, in modo che ciascun alunno possa trovare
attenzioni specifiche ai propri bisogni e condividere con gli altri il proprio percorso di
formazione.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
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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)
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Progetto individuale
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto
all’apprendimento di tutti gli alunni. L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei
docenti un particolare impegno in relazione agli stili educativi, al ripensamento della
trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di
organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola
dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che tiene insieme l’importanza dell’oggetto
culturale e le ragioni del soggetto. Si adotteranno modalità di verifica e valutazione
coerenti con le prassi inclusive Modalità di verifica - Organizzazione di interrogazioni
programmate - Consegne chiare e brevi - Lettura delle consegne e del testo del
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compito da parte dell’insegnante con accertamento della comprensione - Tempi più
lunghi per l’esecuzione del compito - Testo della verifica scritto in stampato maiuscolo Uso della verifica orale quando possibile - Utilizzo di domande a risposta chiusa per la
verifica (scelta multipla, vero/falso…) - Uso di mediatori didattici (mappe, tabelle,
formulari, immagini, …) durante le verifiche - Compensazione con prove diverse, orali o
scritte di compiti non ritenuti adeguati Modalità di valutazione Valutazioni più attente ai
contenuti che non alla forma. La valutazione deve tenere in considerazione
l’atteggiamento metacognitivo dell’alunno (individuazione autonoma dell’errore,
capacità di auto-valutare la propria prestazione …). Essere certi di aver attuato tutte le
strategie utili alla promozione e alla valorizzazione della competenza prima di attribuire
debiti.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Nell’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali una delle parole chiave è
"estensione" ossia un'attenzione che viene estesa ai BES nella loro totalità, andando
oltre la certificazione di disabilità, per abbracciare il campo dei disturbi specifici
dell'apprendimento ma anche lo svantaggio sociale e culturale e le difficoltà
linguistiche per gli alunni stranieri. Vi è una presa in carico globale di tutti gli alunni
attraverso l'uso di strumenti specifici e strategie mirate che si attuano con
l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione,
monitoraggio, supporto) e che parte da una rilevazione dei BES presenti nella scuola e
poi: - focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie
metodologiche di gestione delle classi; rilevazione, monitoraggio e valutazione del
livello di inclusività della scuola, Progettazione didattica orientata all’inclusione con
l’adozione di strategie e metodologie favorenti l’apprendimento cooperativo, il lavoro
di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del
tempo, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature, ausili informatici, LIM, di
software e sussidi specifici; utilizzazione di laboratori per valorizzare l’operatività, la
creatività e la consapevolezza metodologica (sapere/saper fare), anche nella modalità
delle classi aperte o con la compresenza di più insegnanti.

Percorsi didattici

alternativi con docenti aggiuntivi per l’intero anno scolastico

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

83

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IST.COMPR. CASTEL S.G.- LANZARA

PREMESSA

1.A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3,
stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a
distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra
pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica
a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di
erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle
famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

2.Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo,
come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza,
sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme
digitali e delle nuove tecnologie.

3.La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto
all’apprendimento degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di
quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studenti, che di interi gruppi
classe. La DDI è orientata anche agli alunni che presentano fragilità nelle condizioni di
salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di
poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.
La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di
apprendimento degli alunni, quali quelle dettate da assenze prolungate per
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ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello,
etc

4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In
particolare, la DDI è uno strumento utile per:
- Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
-La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
-Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
-Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di
apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico,
sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);
-Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi
specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
-Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base
dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in
maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo
delle competenze personali e disciplinari:
-Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il
gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone
-Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audiovideo in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
-Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test
più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante;
-Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il
gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e
documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali
-L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale
didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;
-La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato
dall’insegnante;
-Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in
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forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project
work. Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio
autonomo dei contenuti disciplinari da parte degli alunni, ma le AID asincrone vanno
intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che
prevedono lo svolgimento autonomo da parte degli alunni di compiti precisi assegnati
di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

5. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista,
ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona
anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica
sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di
apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di
apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una
fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria
di verifica/restituzione.

6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la
sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e
asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali
bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera
trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale
didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di
apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito
nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.
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7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica
condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e
degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica,
nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni
nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento
individuati nel Curricolo d’istituto.

8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i
colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione
tra gli insegnanti e gli alunni, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto
materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo
studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo
individualizzato.

9. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il
necessario sostegno alla DDI progettando e realizzando:
- Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e
non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in
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formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la
condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di
lavoro e della stessa attività didattica;
- Attività di alfabetizzazione digitale rivolte agli alunni dell’Istituto, anche attraverso il
coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per
l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla
Scuola per le attività didattiche.

ALLEGATI:
Regolamento-DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
I due docenti collaboratori del dirigente
scolastico hanno funzioni diverse che solo
in alcuni casi coincidono come: nella
sostituzione del D.S. in caso di assenza e di
impedimento , nella gestione del registro
on-line, nell’ organizzazione del piano delle
attività (consigli di classe, collegio docenti ,
incontro scuola famiglia). Infatti la funzione
di un collaboratore è prioritariamente
organizzativa nel plesso di competenza,
cura aspetti come la sostituzione dei
Collaboratore del DS

docenti assenti , la gestione dei permessi
brevi, recuperi, ore eccedenti, il controllo di
vigilanza sull’osservanza dell’orario di
servizio e il controllo e la vigilanza in
relazione all’ingresso e all’uscita degli allievi
e altri aspetti regolamentativi; in
particolare coordina le esercitazioni
periodiche di sicurezza e cura le
segnalazioni di eventuali incongruenze. La
seconda figura di collaboratore del
dirigente ha una funzione prevalentemente
di affiancamento del DS nelle relazioni con
le altre Istituzioni centrali e periferiche del
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MIUR, nello sviluppo e nella diffusione della
politica scolastica. In particolare cura il
coordinamento del gruppo di
Miglioramento, l’ azione promozionale delle
iniziative poste in essere dall’Istituto, cura
la gestione del sito web dell’Istituto.
Entrambi i docenti si raccordano con le
FFSS e unitamente allo Staff di Direzione,
individuano i punti critici della qualità del
servizio e formulano proposte risolutive.
Lo staff del DS è finalizzato ad azioni di
progettazione ad inizio anno, ad azioni di
raccordo soprattutto con le singole funzioni
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

strumentali e di verifica di fine anno. Ha la
funzione di confronto e condivisione in

7

relazioni a scelte e processi ed, infine, ha il
compito di accompagnare una giusta
diffusione della comunicazione tra le
risorse interne alla scuola.
Funzione Strumentale AREA 1 Aggiornamento PTOF 19/20 COMPITI Aggiornamento Piano dell’Offerta
Formativa 2019/2020 integrazione PTOF
18/19 – 20/21, cura della pubblicizzazione e
diffusione; - coordinamento, delle iniziative
didattiche e dei momenti di ricerca –azione;

Funzione strumentale

- coordinamento, pianificazione e
organizzazione delle iniziative per
realizzare saggi, manifestazioni,
rappresentazioni varie tesi all’apertura e
condivisione della scuola con il territorio; raccolta delle evidenze documentali in
relazione alla propria funzione; - impegno
alla diffusione della politica scolastica; raccordo staff di direzione. Funzione
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Strumentale AREA 1 - Valutazione degli
Apprendimenti e autovalutazione COMPITI
- Coordinamento monitoraggio degli
apprendimenti; - coordinamento e
Monitoraggio INVALSI; - coordinamento
dell’attività di valutazione ed
autovalutazione del servizio scolastico
curata dal NIV; - impegno alla diffusione
della politica scolastica; - raccolta delle
evidenze documentali in relazione alla
propria funzione; - raccordo staff di
direzione. Funzione Strumentale AREA 2 Curricolo e Innovazione COMPITI Rilevazione dei bisogni delle risorse umane
interne e gestione del piano di formazione
e aggiornamento; - raccolta del materiale
multimediale prodotto nelle attività
curriculari con rendicontazione al collegio
intermedia e finale (PDM); - raccolta ed
Archiviazione del materiale funzionale
all’attività di valutazione ed
autovalutazione (RAV); - raccolta delle
evidenze documentali in relazione alla
propria funzione; - impegno alla diffusione
della politica scolastica; - raccordo staff di
direzione. Funzione Strumentale AREA 3 Servizio per gli Studenti COMPITI Progettazione e pianificazione iniziative
“continuità” e “orientamento”; - referente
inclusione (SOSTEGNO/ BES/ VERIFICA PAI);
- coordinamento uscite didattiche sul
territorio; - impegno alla diffusione della
politica scolastica; - raccolta delle evidenze
documentali in relazione alla propria
funzione; - raccordo staff di direzione.
Funzione strumentale AREA 4 RAPPORTI
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CON IL TERRITORIO – COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI Compiti - Cura
dei rapporti con Enti territoriali,
Associazioni, altre Istituzioni Scolastiche; gestione della comunicazione interna ed
esterna; - organizzazione e coordinamento
di manifestazioni ed eventi, incluse le
celebrazioni incluse nel calendario
scolastico regionale; - impegno alla
diffusione della politica scolastica; raccolta delle evidenze documentali in
relazione alla propria funzione; - raccordo
staff di direzione.
Coordinatore del Dipartimento per aree
disciplinari – Linguistico Coordinatore del
Dipartimento per aree disciplinari –
Scientifico Coordinatore del Dipartimento
area artistica-espressiva - Verbalizzare gli
incontri; - Rilevare situazioni di eventuali
differenze nella programmazione delle
Capodipartimento

classi da sottoporre all’attenzione dei
colleghi; - Approfondire problematiche

3

sulla valutazione; - Dare indicazioni al
gruppo di autovalutazione sui contenuti e
sullo svolgimento delle prove di verifica di
fine anno; Favorire occasioni di ricerca
didattica attorno a temi di rilevanza
professionale (valutazione- tecnologie
didattiche, etc.).
Vicecoordinatore di Plesso a.s. 2018/19
Collaborazione diretta e Sostituzione del
Responsabile di plesso

Collaboratore del Dirigente Scolastico, nello
svolgimento del lavoro quotidiano.
Coordinatori di Plesso Scuola primaria
Coordinatori di Plesso Scuola Infanzia
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Presiedere gli incontri di plesso in assenza
del dirigente Sostituire i docenti assenti
Segnalare tempestivamente le emergenze
Assicurarsi che sia stata comunicata
qualsiasi informazione alle classi, alle
famiglie Gestire i permessi brevi, recuperi,
ore eccedenti. Controllare e vigilare
sull'osservanza dell'orario di servizio
Gestire le entrate e le uscite degli alunni
fuori orari Regolamentare l'accesso dei
genitori o di altre persone estranee alla
scuola durante l'attività didattica Curare
anche con provvedimenti tempestivi, la
vigilanza sulle classi momentaneamente
prive dell'insegnante di turno
Referente Biblioteca- Responsabile del
laboratorio scientifico, informatico,
musicale, arte: le figure individuate sono
responsabili della gestione degli spazi con
Responsabile di

regolamentazione dell’utilizzo, definizione

laboratorio

dei calendari e responsabili della dotazione

5

loro affidata. Curano la segnalazione di
anomalie così come la segnalazione di
acquisti o integrazione. Ogni responsabile
realizza un dossier delle attività svolte.
Favorire il processo di digitalizzazione nella
scuola, nonché quello di diffondere
politiche legate all’innovazione didattica
attraverso azioni di accompagnamento e di
Animatore digitale

sostegno al Piano Nazionale per la Scuola
Digitale sul territorio, nonché attraverso la
creazione di gruppi di lavoro e il
coinvolgimento di tutto il personale della
scuola.

93

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IST.COMPR. CASTEL S.G.- LANZARA

Team digitale

Coaudiuvare il lavoro dell'Animatore
digitale

3

Il gruppo al di là dei propri compiti previsti
nel PAI, partecipa nella fase progettuale di
inizio anno scolastico per creare un
maggiore collegamento, in termini di
maggiore informazioni, tra i diversi settori
di scuola su situazioni specifiche per
Gruppo inclusività

contribuire a migliorare scelte gestionale e
di organizzazione. Infatti, nel gruppo, sono

13

coinvolte tutte le risorse umane che hanno
compiti organizzativi come il coordinatore
ATA, i coordinatori di plesso e di classe. Un
secondo momento fondamentale è la
verifica di fine anno per fare il punto delle
criticità e migliorare.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola dell'infanzia Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

L' organico della scuola dell'infanzia è
impegnato in attività di progettazione ad
inizio anno scolastico; è impegnato in
attività d'insegnamento e di sostegno su
turni settimanali antimeridiani e
pomeridiani; l'organizzazione è flessibile
Docente infanzia

anche grazie a momenti laboratoriali che si
realizzano soprattutto nelle attività
pomeridiane. Quotidianamente la
programmazione, che si svolge per unità di
apprendimento, prevede diversi momenti
educativi a partire dall'accoglienza, dal
gioco libero e simbolico, dalla narrazione e
rappresentazione , dalle attività musicali,
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grafiche e motorie, fino ad attività solo
apparentemente di routine come la cura e
l'igiene personale o l'abitudine a stare a
tavola. L' attività didattica ruota intorno a
cinque campi d’esperienza.
L’organizzazione del curricolo per campi di
esperienza consente di mettere al centro
del progetto educativo le azioni, la
corporeità, la percezione, gli occhi, le mani
dei bambini. Ogni campo delinea una prima
mappa di linguaggi, alfabeti, saperi, in
forma di traguardi di sviluppo, che poi
troveranno una loro evoluzione nel
passaggio alla scuola primaria.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
I docenti di sostegno nella scuola
dell'infanzia affiancano il lavoro delle
insegnanti di sezione nell'elaborare un
piano individuale degli alunni disabili che
Docente di sostegno

seguono, i collaborazioone col gruppo di
inclusività e con il GLO con cui si incontrano

2

periodicamente.
Impiegato in attività di:
• Sostegno

Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

L'organico della scuola primaria è
impegnato in attività di progettazione ad
Docente primaria

inizio anno scolastico, di insegnamento,
sostegno, potenziamento, coordinamento .
I docenti prevalenti hanno anche la
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funzione di coordinamento della classe. Per
una parte di esso l' organizzazione è
flessibile. infatti, nello specifico, il
potenziamento è finalizzato alla
realizzazione di un progetto di inclusione
per sostenere alcuni alunni con difficoltà
apprenditiva o di comportamento. Nei
momenti di difficoltà organizzativa', lo
stesso organico copre le assenze brevi.
L'attività didattica che si realizza per unità
di apprendimento, è programmata per
classi parallele e prevede momenti
disciplinari ed interdisciplinari curati
spesso con strategie quali gruppi di lavoro,
scambio di ruoli, utilizzo di mezzi digitali.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
I docenti di sostegno nella scuola Primaria
affiancano il lavoro delle insegnanti di
classe nell'elaborare un piano individuale
degli alunni disabili che seguono, i
Docente di sostegno

collaborazioone col gruppo di inclusività e
con il GLO con cui si incontrano

9

periodicamente.
Impiegato in attività di:
• Sostegno

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
A001 - ARTE E

I docenti di arte nella scuola secondaria

IMMAGINE NELLA

svolgono il loro servizio in attività di
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SCUOLA SECONDARIA

insegnamento, di sostegno e di

DI I GRADO

potenziamento. Quest'ultimo è finalizzato
alla realizzazione di un progetto di
inclusione per sostenere gli alunni con
difficoltà apprenditive. Il progetto, che per
tutti gli alunni coinvolti, prevede supporto
in classe, è personalizzato per alcuni allievi
stranieri che necessitano di migliorare
l'apprendimento della lingua.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
I docenti di italiano sono impegnati in
attività di insegnamento, di coordinamento
sia delle classi che del dipartimento
linguistico; ad inizio anno scolastico sono
impegnate nell'attività di progettazione,

A022 - ITALIANO,

prima per dipartimenti e poi per classi

STORIA, GEOGRAFIA

parallele. L'attività di insegnamento , in

NELLA SCUOLA

particolare, prevede il coinvolgimento della

SECONDARIA DI I

disciplina nella realizzazione di percorsi

GRADO

curriculari interdisciplinari e la

5

realizzazione di iniziative su tematiche
sociali.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
I docenti di matematica sono impegnati in
attività di insegnamento, di coordinamento
sia delle classi che del dipartimento
A028 - MATEMATICA E

scientifico; ad inizio anno scolastico sono

SCIENZE

impegnate nell'attività di progettazione,
prima per dipartimenti e poi per classi
parallele. L'attività di insegnamento
prevede la realizzazione di percorsi
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curriculari interdisciplinari su temi
ambientali legati al territorio. La natura
sperimentale dell' attività scientifica
richiede l'uso del laboratorio scientifico
attrezzato e molto funzionale.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
I docenti sono impegnati in attività di
progettazione ad inizio anno scolastico, in
attività di insegnamento sia di pratica che
A030 - MUSICA NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

di teoria. Le attività si realizzano
soprattutto con attività laboratoriali. Un
docente di musica ha il coordinamento

1

anche delle attività di strumento musicale.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
Le attività realizzate dai docenti sono di
progettazione ad inizio anno, di sostegno e
d'insegnamento che viene

A049 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO

quotidianamente svolto nella palestra . La
palestra è particolarmente attrezzata con
specifici sussidi che permettono una buona
preparazione anche a livello agonistico,

1

infatti l'attività, prevede momenti di giochi
di squadra con alunni di altre scuole.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento

A056 - STRUMENTO

L'attività è d'insegnamento e si svolge nel

MUSICALE NELLA

corso B le cui classe sono appunto a

SCUOLA SECONDARIA

strumento musicale. gli strumenti oggetto

DI I GRADO

di studio sono : chitarra, pianoforte,
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sassofono, percussione. L'attività si svolge
nelle prime ore pomeridiane dal lunedì al
venerdì; in quest'ultimo giorno settimanale
si svolge la musica d'insieme. Non mancano
momenti di prove orchestrali in diversi
momenti dell'anno scolastico finalizzati alla
realizzazione di alcuni appuntamenti
musicali come: l'iniziativa natalizia, il saggio
di fine anno scolastico, la partecipazione
alle diverse manifestazioni musicali e
culturali proposte dal territorio o anche
concorsi, rassegne, ecc.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
Le attività realizzate sono di progettazione,
A060 - TECNOLOGIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO

ad inizio anno, e d'insegnamento e sono
finalizzate a promuovere la riflessione e
l’analisi sui prodotti della tecnologia stessa

1

nell'ottica di una dimensione tecnicoscientifica, una dimensione sociale ed una
dimensione ambientale.
L'attività di insegnamento è un'attività di
sviluppo, consolidamento e recupero delle

AA25 - LINGUA

abilità linguistiche che si realizzano con

INGLESE E SECONDA

attività laboratoriali e comunicative e con

LINGUA COMUNITARIA l'utilizzo degli strumenti multimediali per lo
sviluppo integrato delle quattro abilità:
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO

lettura, ascolto, produzione scritta e orale.

(FRANCESE)

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
AB25 - LINGUA

L'attività di insegnamento è un'attività di

INGLESE E SECONDA

sviluppo, consolidamento e recupero delle
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LINGUA COMUNITARIA abilità linguistiche che si realizzano con
NELLA SCUOLA

attività laboratoriali e comunicative e con

SECONDARIA I GRADO

l'utilizzo degli strumenti multimediali per lo

(INGLESE)

sviluppo integrato delle quattro abilità:
lettura, ascolto, produzione scritta e orale.
I docenti di sostegno nella scuola
secondaria di I grado affiancano il lavoro
degli insegnanti di classe nell'elaborare un
piano individuale degli alunni disabili che

ADMM - SOSTEGNO

seguono, in collaborazioone col gruppo di
inclusività e con il GLO con cui si incontrano

2

periodicamente.
Impiegato in attività di:
• Sostegno

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Il DSGA sovrintende ai servizi generali amministrativocontabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati. Organizza autonomamente l’attività del personale
A.T.A. nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico.
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

Attribuisce al personale A.T.A. incarichi di natura
organizzativa e le prestazioni di lavoro eccedenti l’orario
d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di istruzione,
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e
contabili; è consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con
autonomia operativa, ai servizi generali ed amministrativo –
contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette
dipendenze.
I compiti del personale assegnato al protocollo sono:
ricevimento e trasmissione corrispondenza da MIUR-CSAPOSTA ELETTRONICA USR etc, gestione circolari interne al
personale, distribuzione e controllo secondo le direttive del
D.S e relativo archivio corrente e storico, archivio della
Ufficio protocollo

corrispondenza secondo la classificazione del
titolario,.digitazione della corrispondenza del D.S. e del
DSGA, protocollo elettronico, .albo e relativa tenuta registro
,verifica dei tempi di esposizione all’albo, .convocazione,
Organi Collegiali,informatizzazione dei dati con programmi
del Ministero, inserimento dati riguardanti il personale ATA
nel SIDI
L'ufficio per la didattica si interessa di: tenuta del registro
Protocollo (protocollo con software informatico) area
alunni, della gestione alunni con programma informatico
(aggiornamento elenchi classi, ecc..), utilizzo di Intranet per
l'inserimento dei dati richiesti dagli uffici centrali e da altri
Enti riguardanti la didattica. Cura le rilevazioni integrative, l'
anagrafe alunni, il portale dello studente, le Iscrizione degli
alunni e registri relativi (compresa la verifica dei documenti

Ufficio per la didattica

relativi all’iscrizione degli allievi diversamente abili e
stranieri) la verifica della documentazione e pagamento
tasse e contributi scolastici, richieste di esonero e rimborsi,
il trasferimento degli alunni ad altra scuola (rilascio nullaosta, richiesta e trasmissione documenti), gli organi
collegiali ( elezioni, preparazione di tutta la documentazione
necessaria riguardante genitori e alunni, atti di nomina).
Cura la predisposizione di tutti gli atti di competenza della
segreteria relativi all’adozione dei libri di testo, la
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
preparazione di tutto il materiale per scrutini ed esami di
stato, stampa tabelloni e pagelle, il servizio di sportello
inerente alla didattica la tenuta delle cartelle dei documenti
degli alunni e compilazione foglio notizie, l' archiviazione e
ricerche di archivio inerenti gli alunni; il registro perpetuo
dei diplomi; il registro di carico e scarico dei diplomi; la
compilazione diplomi di maturità con software; la verifica
delle giacenze dei diplomi e sollecito per il ritiro del diplomi
giacenti; registro degli infortuni e compilazione denunce
infortuni alunni e personale per inoltro ai vari enti; la
redazione di qualsiasi documentazione riguardante gli
alunni con mezzi informatici o con macchina da scrivere; le
circolari e avvisi agli alunni e alle famiglie; tutti gli
adempimenti di inserimento registrazione e controllo SidiInvalsi Statistiche relative agli alunni richieste da Enti diversi
dal MIUR; il registro delle richieste di accesso alla
documentazione L. 241/90 e ricerca pratiche degli alunni; la
gestione alunni portatori di handicap (convocazione GLH,
contatti con le A.S.L.,etc);
L' ufficio personale si interessa della informatizzazione dei
dati con programmi del Ministero, inserimento dati
riguardanti il personale nel SIDI, della predisposizione e
controllo della documentazione delle domande presentate
dal personale per dichiarazione servizi pre-ruolo,
ricostruzione di carriera, riscatto ai fini pensionistici,
Ufficio per il personale

buonuscita. Cura il: registro assenze del personale docente

A.T.D.

richiesta visite medico-fiscali; predisposizione della
documentazione e inoltro agli enti competenti delle
pratiche di pensione; inoltro richieste piccolo prestito e
cessione del quinto; Rapporti con la R.T.S. per tutte le
pratiche relative al personale docente (assegni familiari,
scioperi, decurtazioni per assenze); statistiche relative al
personale; registro delle richieste di accesso alla
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
documentazione L. 241/90 e ricerca pratiche del personale;
digitazione graduatorie nuove inclusioni personale docente
predisposizione elenchi personale (in servizio, in organico,
ecc…) per circolari, per collegio docenti,ecc.. .
Informatizzazione dei dati con progammi del Ministero,
inserimento dati riguardanti il personale nel SIDI (contratti a
T.D., ecc…) redazione di documentazione di servizio o
dichiarazioni richiesti dal personale docente anche con
ausilio di software ; tenuta dello stato personale e fascicoli
personali del personale docente; registro dei decreti e
relativi atti di assenza dal servizio del personale docente
richiesta e trasmissione notizie personale I.T.I. e I.T.D.;
inserimento graduatorie nuove inclusioni personale
docente (inserimento nel Sidi, stampa graduatorie,
variazione dati, corrispondenza etc.) ; convocazione
supplenti docenti comunicazioni obbligatorie.
L' ufficio contabilità e sostituzione DSGA collaborazione con
il DSGA nella predisposizione del Programma AnnualeConto Consuntivo e nel coordinamento degli uffici. Cura :gli
ufficio contabilità e
sostituzione DSGA

adempimenti connessi alla pubblicazione in
"Amministrazione Trasparente" , il coordinamento area
alunni , il rapporti con le famiglie, la gestione alunni h, la
gestione registro sicurezza dati, sostituisce il DSGA in caso
di assenza, sostituisce il personale addetto al personale
docenti in caso di assenza.

Servizi attivati per

Registro online

la

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp

dematerializzazione Pagelle on line
dell'attività

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp

amministrativa:

News letter https://www.iclanzara.edu.it/
Modulistica da sito scolastico https://www.iclanzara.edu.it/urpsegrete
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
Il Centro Territoriale di Supporto "Calcedonia" è stato istituito grazie ad un
progetto nazionale MIUR finalizzato a creare le migliori condizioni per
garantire una scuola di qualità agli alunni con Bisogni Educativi Speciali

I NOSTRI PARTENARIATI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Associazioni sportive
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I NOSTRI PARTENARIATI
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

paetner singola scuola

Approfondimento:
le associazioni sportive con cui collaboriamo sono:
l’ADS Volley Castel San Giorgio è operante nel comune di Castel San Giorgio in
particolare nella frazione di Lanzara. Dall’anno 2013 svolge attività sportiva, in
particolare della pallavolo coinvolgendo ragazzi/e di varia età. Svolge anche
attività ricreative con adulti organizzando corsi di ballo.
L’ASD Handball Lanzara è attiva sin dalla sua nascita nella frazione di Lanzara
del comune di Castel San Giorgio. E’ composta in prevalenza da giovani e
svolge l’attività dello sport della
pallamano. E’ affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Handball riconosciuta
dal CONI. Sin dall’inizio ha partecipato a campionati federali giovanili dalla
categoria under 12 in poi.
L’A.S.D. Sister Fitness è un’associazione sportiva tesa a valorizzare l’importanza
e la validità dello sport come occasione di crescita psico – fisica , di confronto,
di scambio e di maturazione.E’ operante nel comune di Castel San Giorgio e
organizza attività rivolte a bambini/e, ragazzi/e ed adulti nell’ambito della
ginnastica artistica, della ginnastica posturale e della danza.Infine organizza
eventi inerenti alle sue attività con la partecipazione di associazioni di altre
realtà.
Le tre società sportive sono Partner nel Progetto "Incontriamoci" – Scuola Viva
P.O.R. Campania FSE 2014-2020- Asse III Istruzione e Formazione - Obiettivo
Tematico 10
Obiettivo Specifico 12 -Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica formativa (RA 10.1)
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LE NOSTRE COLLABORAZIONI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Università
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

partner singola scuola

Approfondimento:
La scuola per le sue attività didattiche legate anche alla realizzazione del piano
di miglioramento si avvale della collaborazione con il : Centro di MatematicaCentro Interuniversitario di ricerca per la comunicazione e l’apprendimento
informale della matematica- Dipartimento di Matematica dell’Università degli
studi di Milano.
per la realizzazione del progetto PON "Recuperare con
consapevolezza…giocando con la realtà" si avvale:
- dell' Associazione di Promozione sociale Primomito Teatro SangiorgeseProgetto "Recuperare con consapevolezza…iocando con la realtà"
- dell' Associazione Thule non solo doposcuola Onlus- Progetto
"Recuperare con consapevolezza…iocando con la realtà"
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- Associazione Libera per iniziative sulla legalità
- SCUOLA AMICA UNICEF ( iniziative volte alla solidarietà)

PROGETTO BIENNALE DELLE ARTI
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
“ANTE NOS”

L’Istituto, con il ruolo di scuola capofila, e con la partecipazione di partner di
seguito individuati, intende realizzare un percorso didattico articolato in
quattro fasi, destinato agli alunni della secondaria di I grado.
L’intenzione e l’obiettivo sono di far nascere ed acquisire nei ragazzi, che
rappresentano

le

nuove

generazioni

future,

la

consapevolezza

di

appartenenza ad un territorio ricco di storia, nonché di incentivare la
partecipazione diretta alla sua salvaguardia e alla sua valorizzazione, dato che
è proprio la conoscenza del territorio e della sua storia la base primaria per
formare ed accrescere la sensibilità verso quei valori indissolubilmente legati a
questi componenti.
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In una prima fase, mediante lezioni frontali, si illustrerà il senso e il lavoro
svolto dall’archeologo con la presentazione dell’area archeologica che
interessa il territorio di appartenenza.
In una seconda fase, sarà possibile riscontrare de visu le conoscenze acquisite
in precedenza, mediante visite guidate al Museo Archeologico Provinciale
dell’agro-nocerino e al Battistero paleocristiano di Nocera Inferiore (SA),
finalizzando in tal modo le conoscenze in modo diretto sui luoghi.
Con la terza fase, si sperimenta un laboratorio pratico didattico, mediante
proposte, osservazioni, idee da parte degli allievi, con il supporto dei docenti
partecipanti e di esperti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per La
Campania – MIBAC – sezione archeologica, attraverso un laboratorio
archeologico.
Il percorso si concluderà con la presentazione pubblica dei lavori svolti e la
discussione sulle osservazioni e proposte elaborate. In ogni caso, per fornire
una corretta e precisa informazione scientifica, i contenuti e gli argomenti
trattati saranno convenuti e concordati con i funzionari archeologi, che a loro
discrezione valuteranno la possibilità di intervenire agli incontri.
OBIETTIVI -Scoprire analogie e differenze tra presente e passato. -Comprendere i
nessi tra ambiente, risorse e attività umane. -Ordinare e classificare -Scoprire le radici
della realtà locale -Esprimere le conoscenze acquisite e le proprie emozioni attraverso
linguaggi verbali e non – realizzare manufatti nel laboratorio di ceramica- allestire un
museo archeologico.
COMPETENZE
Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione:
Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, di
raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle
diverse situazioni.
Imparare ad imparare:
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare
nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
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Competenze sociali e civiche:
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e
collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo
o insieme agli altri.
Spirito di iniziativa:
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in grado di realizzare semplici progetti. Si
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa
fornire aiuto a chi lo chiede.
Consapevolezza ed espressione culturale:
Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti,
fenomeni e produzioni artistiche.
PROTOCOLLO DI INTESA CON PARROCCHIA
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

Risorse condivise

• Risorse materiali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di

Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola

Protocollo di intesa con la parrocchia finalizzato ad attività

nella rete:

di sostegno allo studio e ad iniziative di solidarietà

Approfondimento:
Protocollo di intesa con la parrocchia finalizzato ad attività di sostegno allo studio e
ad iniziative di solidarietà
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
AUTONOMIA E ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Conoscere e mettere in pratica il ruolo del middle management all'interno dell'ambiente
scolastico - Promuovere il lavoro collaborativo tra gli insegnanti. - Progettare strumenti per la
piena attuazione dell'autonomia. - Incentivare lo sviluppo di attività di promozione di modelli
organizzativi flessibili. - Applicare modelli organizzativi e di gestione degli spazi innovativi.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Attività proposta dalla rete di scopo

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali; •
Promuovere il legame tra innovazione organizzativa, progettazione per l’autonomia e
tecnologie digitali; • Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in
ingresso, in servizio); • Valorizzare l’azione dell’animatore digitale e del team per l’innovazione;
• Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico, con riferimento a tutte le
dimensioni delle competenze digitali (trasversale, computazionale e di “cittadinanza digitale”),
verticalmente e trasversalmente al curricolo; • Promuovere l’educazione ai media nelle scuole
di ogni ordine e grado, per un approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche
e ai linguaggi dei media
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
Formare in ogni scuola un gruppo di docenti con adeguate competenze tecniche e affinare le
competenze valutative degli insegnanti, in relazione alla funzione formativa e di sostegno ai
processi di apprendimento degli allievi; • Rafforzare la capacità di ogni scuola di analizzare i
dati valutativi di sistema, mettere a punto i piani di miglioramento e controllare gli esiti; •
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Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione e della responsabilità sociale, sia
all’interno della comunità scolastica, sia nel contesto sociale; • Promuovere confronto e
supporto reciproco fra le scuole sui temi della valutazione, sviluppare reti di scopo specifiche
sul tema della valutazione; • Favorire progetti pilota con il supporto di enti di ricerca,
università, fondazioni e associazioni e promuovere specializzazioni con università sui profili
professionali della valutazione nella scuola; • Costruire strumenti e criteri di analisi della
qualità dell’insegnamento, come pratica formativa per elevare standard didattici; • Assicurare
ad ogni docente, nel corso del triennio, una unità formativa sui temi della valutazione degli
apprendimenti, della connessione con le pratiche didattiche, con le azioni di
individualizzazione e differenziazione didattica; • Abilitare gruppi di docenti nella costruzione
di repertori di prove di verifica, prove strutturate, compiti di realtà, e nella trattazione dei dati,
consolidando il lavoro collaborativo; • Sviluppare sistemi e strumenti di controllo di gestione,
per monitorare i processi organizzativi e didattici
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

CLIL PRIMO LIVELLO
Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua inglese di tutti i docenti; • Definire un
quadro di sviluppo professionale continuo per i docenti sia di lingua straniera sia di altre
discipline dei vari livelli scolastici (definizione di profili professionali, standard qualitativi, ecc.);
• Definire profili professionali per formatori/tutor; • Progettare percorsi formativi
personalizzati, caratterizzati da tutoraggio e da misurazione continua delle competenze; •
Promuovere percorsi formativi basati sulla pratica di abilità audio-orali e lo scambio culturale,
anche attivando contatti con classi a distanza con scuole, docenti e classi di altri Paesi; •
Offrire percorsi che combinino diverse modalità formative (es. lingua e cultura, tecniche
innovative, misurazione e valutazione delle competenze linguistiche, corsi in presenza, online,
stage all’estero, ecc.); • Stimolare l’utilizzo di contenuti in lingua, anche attraverso
approfondimenti tematici (es. STEM), e la promozione della lettura; • Eventuale certificazione,
da parte di enti terzi, dei livelli di competenze linguistiche raggiunti.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Attività proposta dalla rete di scopo
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INCLUSIONE E DISABILITA'
Rafforzare la capacità di ogni scuola di realizzare elevati standard di qualità nell’inclusione,
anche attraverso la formazione di figure di referenti, coordinatori, tutor dell’inclusione e la
definizione di indicatori di qualità, l’analisi dei dati, la verifica di impatto, gli esiti a distanza; •
Promuovere e favorire la relazione con le famiglie e le associazioni valorizzando la
condivisione di obiettivi e le modalità di lettura e di risposta dei bisogni; • Promuovere
metodologie e didattiche inclusive; • Garantire percorsi formativi specifici per tutti gli
insegnanti specializzati di sostegno, anche per approfondire conoscenze specifiche in
relazione alle singole disabilità; • Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari,
attraverso l’applicazione di metodologie e tecniche per favorire l’inclusione e la
sperimentazione di modelli di collaborazione e cooperazione dei team docenti; • Assicurare a
team di docenti e consigli di classe che accolgono nella propria classe alunni disabili un
modulo formativo per consolidare le capacità di progettazione, realizzazione, valutazione di
percorsi didattici appropriati e integrati, anche in collaborazione con altri soggetti che
appartengono alla comunità educante del territorio di riferimento; • Promuovere la ricerca
sulle didattiche inclusive, anche di carattere disciplinare e nelle sue connessioni
interdisciplinari, per produrre risorse didattiche per gli insegnanti, in collaborazione con
università, centri di ricerca e associazioni
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Attività proposta dalla rete di scopo

DIDATTICA PER COMPETENZE INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE
Favorire la capacità delle scuole di progettare il curricolo per competenze, in ottica verticale e
di integrazione degli apprendimenti disciplinari; • Spostare l’attenzione dalla programmazione
dei contenuti alla didattica “per competenze”; • Fornire ai docenti un quadro teorico
consistente e mostrare esempi e modelli significativi, immediatamente applicabili, favorendo
la correlazione tra attività curricolari e situazioni di realtà; • Rafforzare le competenze di base
attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative; • Promuovere la diffusione di
strumenti idonei all’osservazione, documentazione e valutazione delle competenze; •
Promuovere la pratica dell’osservazione reciproca in classe (peer observation); • Promuovere
la connessione tra progettazione dei curricoli, azione didattica in classe, valutazione formativa
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e certificazione degli apprendimenti; • Utilizzare la mappatura e certificazione delle
competenze come strumento per una progettazione “a ritroso”; • Utilizzare i traguardi per lo
sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento per progettare percorsi didattici e
delineare la mappa di competenze in uscita; • Sostenere lo sviluppo di una cultura della
valutazione, capace di apprezzare le competenze promosse negli allievi e non solo di
verificare le conoscenze; • Promuovere la ricerca didattica, sia di carattere disciplinare, sia
nelle sue connessioni interdisciplinari; • Favorire la documentazione delle esperienze creando
banche di materiali didattici e di buone pratiche a partire da quelle presenti nei percorsi già
realizzati per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

CULTURA ARTISTICA E MUSICALE
Cultura artistica e musicale
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Valutazione degli apprendimenti
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

DIDATTICA DELLA MATEMATICA E CORSI MATHUP
Didattica della matematica

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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Migliorare i risultati di matematica nelle prove
standardizzate

DENTRO I TESTI
Dentro i testi
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
Collegamento con le

• Competenze chiave europee

priorità del PNF docenti

Sviluppare le competenze di comunicazione nella
madre lingua

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

INIZIATIVE SCUOLA INFANZIA
• Riflessioni metacognitive; • Educazione linguistica nella scuola dell’infanzia; • Matematica
nella scuola dell’infanzia; • Piano educativo-didattico per le tre fasce d’età (3-4-5 anni); •
Costruzione di un’unità di apprendimento; • Approccio metodologico del Service Learning; •
Progetto di Service Learning.
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

PSICOLOGIA ADOLESCENZIALE
La fase adolescenziale rappresenta una tappa dello sviluppo importante e complessa nel
corso della quale l'individuo, attraverso l’interazione di fattori di natura biologica, psicologica e
sociale, acquisisce le competenze e i requisiti necessari per assumere le responsabilità di un
adulto. Gli adolescenti hanno specifici bisogni emotivi alla stessa stregua di quelli fisici, e la
consapevolezza di questo rende comprensibile il loro comportamento altrimenti inspiegabile:
il bisogno di avere delle “fondamenta” sicure da cui avviarsi alla maturazione, di sapere che c'è
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un posto per loro; il bisogno di limiti, che implicano una struttura di contenimento, un quadro
di riferimento entro cui l'adolescente può elaborare un'identità per sé e sentirsi libero di poter
scegliere da solo mentre fa le sue esperienze in modo autonomo; il bisogno di contenere
l'angoscia di base, “esistenziale” che deriva dal non essere certi di se stessi e della propria
posizione rispetto agli altri. La complessità di questa fase richiede, da parte dei professionisti
che lavorano con gli adolescenti, l’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche, in
particolar modo nei casi di adolescenti antisociali, di ragazzi con disabilità o con patologie
neurologiche/psichiatriche/comportamentali.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Tutti i docenti
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

“FORMAZIONE ON LINE SU METODOLOGIE E TECNICHE PER LA DIDATTICA A DISTANZA”
Formazione online su metodologie e tecniche per la didattica a distanza, visto il D.M. 187del
26/03/2020 avente ad oggetto: “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo
determinato ai sensi dell’art. 120, comma 5 del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18 e misure
per l’emergenza”, e in particolare il c. 2 lett. C (risorse per la formazione del personale
scolastico”), il corso "Docenti in linea:Piattaforma We School e strumenti operativi per la
didattica a distanza"
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Tutti i docenti
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola
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“LA GAMIFICATION PER LA CREAZIONE DI PERCORSI DIDATTICI INNOVATIVI”
Nell’ambito delle attività formative previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale e in linea di
continuità con le azioni formative rivolte ai docenti interni già svolte inerenti la formazione
online su metodologie e tecniche per la didattica a distanza, visto il D.M. 187 del 26/03/2020
avente ad oggetto: “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato
ai sensi dell’art. 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per
l’emergenza”, e in particolare il c. 2 lett. C (risorse per la formazione del personale scolastico”),
si intende rafforzare le competenze dei docenti attraverso un percorso formative orientato a
fornire ai partecipanti competenze operative per l’applicazione della Gamification alla
didattica, mediante la creazione di OER (Open Educational Resources risorse educative
aperte) ed esercizi interattivi, calibrati sulle esigenze dei propri allievi; nello specifico,
utilizzando applicativi didattici disponibili gratuitamente online, verranno ideati e realizzati
esercizi e attività, funzionali a valorizzare la Gamification quale metodologia sperimentale
nella didattica innovativa.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

ED. CIVICA - PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI
Una adeguata formazione del personale scolastico sugli obiettivi, i contenuti, i metodi, le
pratiche didattiche, l’organizzazione dell’educazione civica declinata nelle macroaree , da
inserire trasversalmente nelle discipline previste nello specifico corso di studi.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

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

FORMAZIONE EMERGENZA COVID
Corso di formazione per tutto il personale scolastico in relazione alla gestione dell'emergenza
COVID
Destinatari

tutti i docenti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• online
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Premessa
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La legge 107/2015 (comma 124, art. 1) definisce la formazione degli insegnanti
“obbligatoria, permanente e strutturale” e prevede che i piani di formazione delle
scuole siano sviluppati in coerenza con il RAV (Rapporto di Autovalutazione) e il PdM
(Piano di Miglioramento) previsti dal DPR 80/2013, ma anche e soprattutto con il
Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016/2019 presentato dal MIUR il 3
Ottobre 2016.
La formazione continua è parte integrante della funzione docente (artt. 26 e 29 del
CCNL 2006-2009) e della legge 107/2015 (La Buona Scuola). La formazione è un
dovere professionale oltre che un diritto contrattuale. Ai singoli insegnanti spetta, nel
proprio codice di comportamento professionale, la cura della propria formazione
come scelta personale prima ancora che come obbligo derivante dallo status di
dipendente pubblico.
Il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016/2019 prevede nove priorità
tematiche:
Lingue straniere
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
Scuola e lavoro
Autonomia didattica e organizzativa
Valutazione e miglioramento
Didattica per competenze e innovazione metodologica
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
Inclusione e disabilità
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.
Il MI assume la regia nazionale della formazione: stabilisce le priorità, ripartisce le
risorse, monitora i risultati delle attività, sviluppa accordi nazionali con partner della
formazione.
Le scuole, sulla base delle esigenze formative espresse dai singoli docenti attraverso i
Piani individuali di formazione, progettano e organizzano, anche in reti di scuole, la
formazione del personale.
Ogni docente avrà un portfolio digitale che raccoglierà esperienze professionali,
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qualifiche, certificazioni, attività di ricerca e pubblicazioni, storia formativa.
La scuola avrà anche il compito di riconoscere la partecipazione dei docenti alla
ricerca e alla documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e
incentivare la professionalità docente.
Lo sviluppo professionale continuo è collegato alle prospettive di carriera dei docenti
e documentare il progressivo affinamento di competenze, attitudini ed esperienze
permetterà il riconoscimento, la valorizzazione e l’incentivo mediante gli strumenti
normativi come l’assegnazione di incarichi specifici all’interno della scuola, la scelta
della sede, ecc …
Formazione personale docente
Il Piano di Formazione per i docenti dell’Istituto Comprensivo Lanzara basa le sue
azioni formative sulle seguenti priorità:

COMPETENZE DI SISTEMA
Autonomia didattica e organizzativa:
sensibilizzare i docenti e il personale della scuola all’utilizzo delle opportunità offerte
dalla piena attuazione dell’autonomia (organico dell’autonomia, PTOF, formazione).
Valutazione e miglioramento:
rafforzare la capacità di analizzare i dati valutativi per un coerente rapporto con il
PdM;
sostenere lo sviluppo della cultura della valutazione;
progettare percorsi di formazione, anche in rete con altre scuole, sui temi della
valutazione degli apprendimenti, della connessione con le pratiche didattiche, con le
azioni di individualizzazione e differenziazione didattica;
progettare repertori di prove di verifica, prove strutturate, compiti di realtà;
sviluppare sistemi di controllo per il monitoraggio degli esiti e dei processi
organizzativi e didattici.
Didattica per competenze e innovazione metodologica:
progettare il curricolo verticale per competenze in un’ottica di integrazione degli
apprendimenti disciplinari;
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rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche
innovative;
utilizzare i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento
per progettare percorsi didattici e delineare la mappa di competenze in uscita.

COMPETENZE PER IL FUTURO
Lingue straniere:
Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua inglese di tutti i docenti;
Definire un quadro di sviluppo professionale continuo per i docenti sia di lingua
straniera sia di altre discipline;
Certificare, con il supporto di enti terzi, i livelli di competenze linguistiche raggiunti.
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento:
rafforzare la formazione nel campo dell’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in
ingresso, in servizio);
valorizzare l’azione dell’animatore digitale e del team per l’innovazione;
rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico;
promuovere l’educazione ai media per un approccio critico, consapevole e attivo alla
cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei media;
stimolare la produzione di Risorse Educative Aperte (OER).
Competenze per una scuola inclusiva
Inclusione e disabilità:
garantire percorsi formativi specifici per tutti gli insegnanti specializzati di sostegno;
rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso l’applicazione di
metodologie e tecniche per favorire l’inclusione e la sperimentazione di modelli di
collaborazione e cooperazione dei team di docenti;
promuovere la ricerca sulle didattiche inclusive e la partecipazione a corsi di
formazione sulla didattica inclusiva anche da parte di tutti i docenti dei diversi consigli
di classe;
sostenere lo sviluppo di una cultura dell’inclusione a scuola in collaborazione con le
istituzioni locali e socio-sanitarie e altri attori del territorio;
favorire l’integrazione tra attività curricolari ed extracurricolari e tra didattica formale
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e metodologie di insegnamento informale;
promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e approfondire l’uso delle
tecnologie digitali come strumenti compensativi.
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile:
promuovere la centralità dell’alunno e della persona con i suoi bisogni e le sue
aspettative;
sostenere lo sviluppo di una cultura delle pari opportunità e del rispetto dell’altro;
favorire l’integrazione tra attività curricolari e attività extracurricolari al fine di ridurre
la dispersione scolastica, promuovendo iniziative a forte valenza socializzante come il
teatro, le arti figurative, la musica, il canto, le attività sportive. Si promuoveranno il
senso di appartenenza alla scuola e la corresponsabilità educativa fra scuola e
famiglia.
In particolare, in coerenze con quanto delineato in precedenza e tenuto conto delle
priorità, la scuola favorirà la:
1.

partecipazione dei docenti e di tutto il personale a corsi organizzati dalla

scuola o reti di scuole che abbiano le finalità previste dal piano di formazione e dal
PNSD della scuola;
2.

realizzazione di percorsi formativi sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;

3.

formazione del personale in ingresso sull’utilizzo del registro ARGO;

4.

formazione sul portale “Dislessia Amica”;

5.

partecipazione a percorsi di integrazione del digitale nella didattica

(progettazione, utilizzo, monitoraggio e valutazione del processo e del prodotto);
7.

partecipazione di percorsi di coding per la scuola dell’infanzia, primaria e

secondaria;
Le singole azioni del Piano di Formazione della Scuola seguiranno le linee del Piano
Nazionale e saranno articolate in Unità Formative atte a promuovere la crescita della
comunità scolastica. Sarà valorizzato l’impegno del docente considerando non solo
l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle
competenze professionali. Le attività formative saranno documentate nel portfolio
personale del docente.
Didattica Digitale Integrata
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Il collegio dei docenti approva iniziative di formazione dei docenti su:
informatica con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte
dell’istituzione scolastica;
metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento;
modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;
gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;
privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;
formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela
della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
IL NUOVO REGOLAMENTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E GLI ACQUISTI IN RETE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di scopo

LA SICUREZZA E LE EMERGENZE

Descrizione dell'attività di

L’accoglienza e la vigilanza
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formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE PER L'ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

LAVORARE IN EMERGENZA COVID

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Formazione specifica emergenza covid.

Personale Amministrativo

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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IST.COMPR. CASTEL S.G.- LANZARA

Medico Competente.
GESTIONE DI CASI SINTOMATICI O SOSPETTI COVID A SCUOLA

Descrizione dell'attività di
formazione

La gestione dei casi sintomatici a scuola

Destinatari

Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASL Salerno

Approfondimento
Formazione personale non docente
formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela
della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.
privacy, salute e sicurezza sul lavoro;
Regolamento di contabilità
Formazione per l'assistenza agli alunni disabili.
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