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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo Statale “V. Alfieri” opera nella Circoscrizione n. 6 di Taranto 

Italia- Montegranaro in Corso Italia, angolo via Campania. L' Istituto Comprensivo 

nasce dal Piano di Dimensionamento nell' a. s. 2000/2001.  Alla scuola media statale 

“V. Alfieri", infatti, è stato aggregato il plesso della Scuola dell’Infanzia e Primaria "T. 

Fiore", sito in via delle Cheradi, che gravita nello stesso ambito territoriale. 

 Dall’ anno scolastico 2002-2003 alcune 

classi della Scuola Primaria del plesso 

“Tommaso   Fiore” sono state trasferite 

presso la sede centrale ove è ubicata la 

Scuola Secondaria di 1°grado. 

Dall’anno scolastico 2020/2021 il plesso 
“Tommaso Fiore” ospita soltanto le sezioni 
di scuola dell’infanzia, mentre le classi di 
scuola primaria sono ubicate nel plesso 
“Don Milani”, ubicato in Via Veneto.  

L'edificio centrale è circondato da un ampio spazio verde e dispone di piano terra e primo 

piano, tre scalinate per l'accesso al primo piano, numerosi ingressi ed uscite su un cortile che 

si affaccia su Corso Italia e  su un altro cortile di Via Campania.
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L'edificio scolastico della sede centrale  può contare su una dotazione di locali e sussidi 

funzionale, anche se attualmente si registra qualche disagio per la necessità di ospitare 

l’utenza della Scuola Primaria. La sede centrale ospita:

31 classi della scuola secondaria di primo grado•

Le aule sono spaziose, arredate ed illuminate ed in genere tutti gli ambienti si presentano in 

ordine ed adeguati alle necessità di una azione educativa, anche se necessiterebbero di 

adeguamenti in termini di arredi e suppellettili. I servizi igienici sono  adeguati alla 

popolazione scolastica ma presentano alcune carenze funzionali. L’impianto di 

riscaldamento è efficiente.

Il Plesso “T. Fiore” è ubicato in Via delle Cheradi ed è strutturato su un piano.

 

Comprende: 

5 aule spaziose che ospitano le sezioni dell’Infanzia•

un androne centrale, collocato all’ingresso della scuola ed adibito per lo più ad 

attività ludiche e ricreative

•
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un laboratorio mobile con computer, proiettore e sistema audio•

una piccola aula adibita all’uso più svariato: da sala docenti a spazio funzionale 

per lo svolgimento di attività di sostegno, di rinforzo o di laboratorio, per piccoli 

gruppi di lavoro

•

un giardino/cortile circostante utilizzabile per giochi all’aperto•

Il giardino che circonda l'edificio è generalmente utilizzato per le attività di esplorazione 

ambientale, educazione ecologica, geografica e scientifica. Nel giardino del plesso è stato 

installato l’orto didattico, assegnato da Fondo Scuola a seguito di concorso a cui hanno 

partecipato gli studenti della scuola dell’infanzia e alcune classi della primaria. Tutte le sezioni 

sono fornite adeguatamente di piccoli sussidi e materiale di facile consumo funzionali allo 

svolgimento delle attività didattiche.

Presso il Plesso “Don Milani”, ubicato in Via Veneto, hanno trovato allocazione n. 15 classi 

della scuola primaria . Il trasferimento si è reso necessario per l'incremento delle iscrizioni 

verificatosi nell'ultimo biennio, nonché per l’adeguamento alle suddette norme di sicurezza 

Covid.

Nella sede centrale e nel Plesso “Fiore” nell'anno scolastico 2014/2015/2016 sono  stati 

eseguiti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, pitturazione interna ed esterna.

Di prossima realizzazione, a cura dell'Ente proprietario (comune di Taranto), lavori per la 

messa in sicurezza dell'istituto e adeguamenti per il rilascio del Certificato Prevenzione 

Incendi.

Il background familiare, così come si evince dal RAV, è medio-alto. L’ambiente economico è 

caratterizzato da una buona componente di professionisti, i laureati sono equamente divisi 

tra padri e madri, la scolarità delle madri è pari a quella dei padri.  La maturità vede prevalere 

il genere femminile su quello maschile. Le attività lavorative dei genitori sono diversificate nei 
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vari settori e i nuclei familiari sono caratterizzati da genitori a basso tasso di disoccupazione.  

Quasi tutti gli studenti sono di origine italiana, pochi studenti provengono da paesi U.E. e da 

altri paesi;  bassa l'incidenza di  alunni provenienti da famiglie svantaggiate.  L’omogeneità 

sociale e territoriale dell’utenza facilita la progettazione e la comunicazione realizzando un 

positivo effetto di ricaduta sull’attività didattica e sulle famiglie che partecipano alla vita 

scolastica con interesse.

Buoni i rapporti con Associazioni di categoria, Enti locali, Centri associativi, Associazioni di 

volontariato del territorio con le quali si opera in sinergia; forte il legame con alcune 

Associazioni ed Enti con cui la scuola attua progetti e iniziative. La scuola inoltre è capofila e 

partner di reti con altri istituti per la realizzazione di interventi formativi.                                         

                                                                                                                

ANALISI DEI BISOGNI  

In quanto istituzione autonoma, preposta all’istruzione pubblica ed alla formazione culturale 

dei cittadini, la scuola è chiamata ad organizzare la propria offerta formativa sulla base di 

un’analisi dei bisogni e delle aspettative degli alunni, dei docenti, delle famiglie e del territorio. 

Infatti, se è sempre evidente il compito della scuola di realizzare le proprie finalità formative, 

non sempre sono chiari i bisogni di cui gli utenti sono portatori. L’Istituto ha, così, cercato di 

attivare in modo programmato momenti di osservazione e di analisi dei bisogni impliciti e di 

quelli espliciti. Nel primo caso si tratta di bisogni educativi/formativi di cui gli alunni non sono 

esplicitamente consapevoli, ma che la scuola rileva tramite la propria attività, monitorando i 

risultati scolastici, i comportamenti, l’andamento complessivo di ogni singolo alunno e 

ricavando le indicazioni per i percorsi da proporre. Nel secondo caso si tratta di tradurre in 

proposta formativa sia le indicazioni ricavate da documentazione non scolastica (es. diagnosi 

funzionale, analisi dei livelli di scolarità della popolazione residente, indici di immigrazione, 

programmazione di offerta formativa da parte di associazioni, ecc. ) sia – per quanto possibile 

– le aspettative esplicitate tramite proposte emerse negli incontri del contratto formativo o 

ancora, nell’ottica del sistema integrato, dai momenti di confronto interistituzionale tra scuola, 

Ente locale, agenzie formative del territorio. Il nostro Istituto attua già, a diversi livelli, l’analisi 

dei bisogni:

a) degli alunni, utilizzando al tal fine le osservazioni sistematiche dei docenti sui risultati e sul 
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comportamento, le informazioni che vengono dalle famiglie, le valutazioni in itinere, la 

raccolta dei desiderata, i questionari di soddisfazione;

b) dei docenti, tramite un questionario di soddisfazione su tutti gli aspetti dell’attività;

c) delle famiglie, tramite la raccolta delle aspettative, il contratto formativo, gli incontri in corso 

d’anno.

Nell'elaborazione del PTOF si è dunque tenuto conto delle proposte giunte dai vari soggetti 

del territorio e dell’utenza emerse durante i periodici incontri. In particolare è stato 

organizzato un incontro "La scuola incontra il territorio" al quale hanno preso parte 

rappresentanti di Enti Locali, Associazioni di categoria, Associazioni di volontariato del 

territorio, Forze dell'Ordine, genitori.

In seguito a tale incontro e successivi rapporti, è stato possibile stabilire contatti significativi 

che si sono tradotti in proposte di cui si è tenuto conto nella redazione del Piano.  

In particolare per quanto attiene:

     -  impegno alla cooperazione e a consolidamento dei rapporti con gli enti esterni

S  - sistematiche intese per la realizzazione di progetti di interesse civico e sociale

      -  collaborazioni per garantire la politica dell'inclusione

      -  formazione sociale e civica completa, che preveda la consapevolezza di essere cittadini del 

villaggio globale

attraverso: 
 - la promozione della cultura della solidarietà e della sicurezza

 - la promozione dello sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso con 

il contributo delle realtà del territorio

 - interventi educativi per la tutela della salute e dell'ambiente

 - interventi educativi per la prevenzione delle dipendenze da fumo, alcol e droghe e della 

prevenzione degli incidenti  stradali

 -  collaborazioni con associazioni e  per favorire l’integrazione scolastica e sociale di minori e 

adolescenti, utilizzando modelli alternativi per sollecitare nei ragazzi una maggior 
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consapevolezza delle conseguenze dei  comportamenti a rischio

 - collaborazione con psicologi degli enti locali per la diffusione di stili educativi facenti leva 

sulla responsabilizzazione e  l’acquisizione di auto-disciplina e abilità relazionali

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "V. ALFIERI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TAIC81700T

Indirizzo
CORSO ITALIA, 159 (ANG. VIA CAMPANIA) 
TARANTO 74121 TARANTO

Telefono 0997369028

Email TAIC81700T@istruzione.it

Pec taic81700t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icalfierita.edu.it

 TOMMASO FIORE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA81701P

Indirizzo
VIA DELLE CHERADI, 6 TARANTO 74121 
TARANTO

 DON MILANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TAEE81701X

Indirizzo VIA VENETO, SNC TARANTO 74121 TARANTO

Numero Classi 15

Totale Alunni 319
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 ALFIERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TAMM81701V

Indirizzo C.SO ITALIA TARANTO 74100 TARANTO

Numero Classi 31

Totale Alunni 684

Approfondimento
L'Istituto Comprensivo "V. Alfieri" è ubicato su tre plessi, quello centrale, il plesso "T. 
Fiore" e il plesso "Don Milani". Nel primo sono allocate  tutte le classi della scuola 
secondaria di primo grado; presso il plesso "T. Fiore" trovano invece allocazione le 
cinque sezioni della scuola dell'Infanzia, nel plesso Don Milani tutte le classi di scuola 
primaria.

Dall’anno scolastico 2020/2021, si è definita la razionalizzazione della rete scolastica 
per contare su spazi 'definitivi' e organizzare l'adeguata separazione degli ordini di 
scuola con la finalità di favorire e promuovere un’offerta formativa efficace nonché di 
garantire il rispetto delle norme di sicurezza Covid-19 e del flusso di nuove iscrizioni. Il 
Dirigente Scolastico dell'IC Alfieri ricopre tale incarico dall' a. s. 2020/2021.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 1

Musica 1

Scienze 1

Atelier creativo 1

 

Biblioteche Classica 1
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Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 77

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

Laboratori mobili 6

 

Approfondimento
L'istituto dispone di un laboratorio di informatica presso la sede centrale.

Il  laboratorio (recentemente rinnovato per quanto riguarda la dotazione informatica)  
è composto da 24 postazioni per studenti, una postazione per docente, ed ha la 
disponibilità di una LIM, un impianto audio professionale, una stampante in formato 
A3 ed uno scanner.

Tutte le postazioni possono accedere ad internet, attraverso una connessione sicura.

Le postazioni sono tutte in rete, e possono essere controllate dal docente, che ha a 
disposizione gli strumenti necessari a predisporre la lezione multimediale.

Il laboratorio informatico  può essere fruito da tutte le classi accompagnate dai 
rispettivi docenti senza distinzione di disciplina.Il laboratorio viene utilizzato, per le 
ore previste, su prenotazione dei docenti che intendano portarvi i loro ragazzi a scopo 
didattico. Tale prenotazione avviene secondo un’organizzazione prestabilita (uso di 
stampati per l’indicazione delle classi, dei professori accompagnatori, delle ore di 
utilizzo, dei docenti responsabili a cui chiedere il materiale didattico occorrente per le 
lezioni e le esercitazioni).
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Il laboratorio di scienze, presente nella sede centrale, è dotato delle seguenti risorse 
didattiche: 

·                    due microscopi di cui uno digitale

·                    kit e attrezzature per gli esperimenti di scienze, chimica e fisica

·                    una LIM

·                    tavolo interattivo multitouch
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Il laboratorio di musica, presente negli anni passati è stato sostituito, per esigenze 
Covid con una nuova classe. 

 

 
Nell'ambito dell’azione #7 del PNSD "Realizzazione di atelier creativi e per le 
competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)” è stato 
realizzato un Atelier creativo - laboratorio di story telling con lo scopo di sviluppare 
modalità creative e linguaggi tecnologici più affini al mondo degli adolescenti, di 
integrare la didattica tradizionale con la pratica sul campo, lasciando spazio alla 
laboratorialità, alla spontaneità di espressione e alla libertà di linguaggio. 

Obiettivi generali:

·         Dotare la scuola di attrezzature tecnologiche in grado di modificare i setting 

educativi

·          Sperimentare nuovi contesti di apprendimento e nuovi modi di 

rappresentare la conoscenza e nuovi     linguaggi

·         Prevenire abbandono e insuccesso valorizzando il naturale interesse degli 

alunni verso le TIC

·         Personalizzare gli apprendimenti

·         Attivare progressivamente processi di acquisizione di consapevolezza 

rispetto alle capacità individuali, alle   procedure da adottare in funzione 

degli scopi, alle azioni svolte quotidianamente in modo automatico
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Obiettivi di apprendimento:

·   Far acquisire agli alunni una 'forma mentis' tecnologica, orientata alla 

consapevolezza delle proprie capacità e modalità di apprendimento

·     Focalizzare l'attenzione degli studenti sulla lezione grazie alla partecipazione 

attiva e al divertimento che scaturisce dall'uso degli strumenti tecnologici

·        Personalizzare i percorsi di studio anche in modo graduale ed euristico

·         Migliorare l'efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento e 

l'organizzazione della didattica disciplinare e transdisciplinare

·         Favorire l’acquisizione di autonomia nel problem solving e nel problem 

posing

·         Favorire l'autostima dell'allievo diversamente abile con l'ausilio delle 

tecnologie

 

La dotazione dell'Atelier creativo è la seguente:

 

 

 

 
 

 

 

  AULA MAGNA

L’ Aula Magna presente negli anni passati, è stato sostituita, per esigenze Covid con 

una nuova classe. 

 

DESCRIZIONE QUANTITA'

Postazione per lo storytelling 1

Seduta multifunzione per classe 25

Tavolo docente ribaltabile su ruote 1

Poltroncina girevole su ruote con braccioli  1
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CONSERVAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE DOTAZIONI

Il Collegio dei Docenti si fa carico di ottemperare ad un uso corretto delle 

strutture e delle dotazioni sensibilizzando genitori, alunni e singoli insegnanti 

e altri operatori scolastici al rispetto dei sussidi, delle attrezzature e 

dell’ambiente scolastico in generale. Per l’uso dei sussidi e/o libri in dotazione 

della scuola ciascun insegnante firma, su apposito registro, l’avvenuto prestito 

o consegna.

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE

Una scuola accessibile, attraente e funzionale all’apprendimento anche in termini 
di ambienti ben attrezzati per la didattica, sicuri e accoglienti, contribuisce ad 
attenuare gli effetti di quei fattori di contesto che influiscono su motivazioni, 
impegno e aspettative dei giovani e delle loro famiglie. Di qui la necessità di 
implementare sempre di più e sempre meglio le dotazioni tecnologiche dell'istituto 
attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali, comunitari o privati. L'Istituto 
Comprensivo "V. Alfieri", per migliorare la qualità delle infrastrutture, per 
adeguarle ai fini didattici garantendo sicurezza e qualità delle attrezzature, anche 
in coerenza con gli interventi richiesti per lo sviluppo delle competenze di base, ha 

partecipato agli Avvisi PON FESR e alle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale

 per migliorare la qualità delle infrastrutture, per adeguarle ai fini didattici 
garantendo sicurezza e qualità delle attrezzature, anche in coerenza con gli 
interventi richiesti per lo sviluppo delle competenze di base. 

Data la necessità di una didattica innovativa e laboratoriale, che valorizzi gli stili di 
apprendimento e cognitivi degli studenti anche al fine di una personalizzazione 
dell’intervento formativo, si ritiene necessario implementare le dotazioni 
tecnologiche dell’Istituto, attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali, 
comunitarie o private.

Si evidenzia altresì la necessità di disporre di nuove aule dove allocare le classi e 
dotarsi di ulteriori spazi da dedicare ai laboratori in considerazione delle dotazioni 
acquisite con i finanziamenti FESR e che si intendono ulteriormente incrementare 
per rispondere alla domanda delle famiglie in merito alla razionalizzazione ed 
organizzazione innovativa degli spazi e degli ambienti educativi al fine di garantire 
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un apprendimento inclusivo, attivo e collaborativo. A tal fine è stata inoltrata 
formale richiesta all’Ente proprietario.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

95
20

Approfondimento

La scuola si caratterizza per l'alta percentuale di insegnanti a tempo indeterminato 

(90%), di cui più della metà (circa il 55%) è in servizio nell'Istituto da oltre 7 anni: 

questo garantisce un organico stabile, la continuità didattica e la possibilità di 

progettare nel lungo periodo. La maggioranza del personale docente rientra in una 

fascia d'età anagrafica superiore ai 55 anni, il che denota un corpo docente con alle 

spalle diversi anni di esperienza. Risultano praticamente assenti le richieste di 

trasferimento. La stabilità dei docenti è collegata alla stabilità dei processi formativi, 

in quanto permette di ampliare l'offerta formativa in relazione ai bisogni particolari 

dell'utenza e rende la scuola protagonista del governo dei processi esaltando la 

dimensione della sua autonomia. La laurea è il titolo di studio prevalente per gli 

insegnanti a tempo indeterminato; il 18% degli insegnanti hanno certificazioni 

linguistiche, il 29% certificazioni informatiche, alcuni docenti hanno maturato le 

competenze professionali in relazione alle mansioni ricoperte come FS e staff della 

dirigenza. Il DS ha ricevuto l'incarico nel 2020.

Non sempre i posti in deroga per il sostegno possono essere ricoperti da docenti con 

titolo di specializzazione, pertanto si determinano una serie di problemi:

- la nomina di insegnanti non specializzati;
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- la nomina di insegnanti ad incarico annuale;

- la mancanza di continuità su alunni con difficoltà 

L'Istituto necessita della figura di un assistente tecnico, che possa essere da supporto 

al personale in relazione alle dotazioni tecnologiche.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La MISSION dell'IC Alfieri consiste, da una parte, nel collocarsi al centro del processo 

informativo, formativo ed educativo e, dall’altra, nel proporsi come mediatrice tra il 

singolo e la collettività nei  suoi fondamentali aspetti:  

  come strumento per l’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità che 

sono ormai elementi propedeutici per la vita futura degli alunni;  

  come erogatrice di “materiali” formativi di qualità (offerta formativa);  

  come mezzo di costruzione di un rapporto di interazione proficua e di raccordo 

con la cultura, con le altre istituzioni e con il contesto sociale in genere.  

FINALITÀ EDUCATIVE E OBIETTIVI DIDATTICI DELLA SCUOLA 

Le finalità educative e gli obiettivi didattici della scuola si ispirano allo spirito e alla 

mission del presente PTOF e sono individuabili nei seguenti aspetti salienti:  

 Favorire un processo di insegnamento/apprendimento che promuova e sviluppi, 

attraverso l’attivazione della motivazione e dell’interesse, atteggiamenti di analisi, 

problematizzazione ed interpretazione della realtà.  

 Aprirsi alla realtà sociale e culturale in cui si trova ubicata la scuola con la precisa 

disponibilità ad accogliere proposte, sollecitazioni e stimoli culturali dal contesto 

esterno e offrendo ai soggetti esterni alla scuola buona parte delle iniziative 

maturate e predisposte all’interno.  
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 Rendersi fruitori e partecipi e, dove possibile, protagonisti attivi di un processo che 

unisca la scuola con l’extrascuola, l’istituzione con la comunità, la cultura e il sapere 

con i vissuti e le esperienze. 

 Progettare, con una sinergia di risorse, di proposte e di azioni congiunte, percorsi 

comuni e attività condivisibili con tutte le istituzioni presenti e operative nel territorio 

di appartenenza. 

La “vision” rappresenta la direzione, la meta verso cui si intende muoversi e la 

proiezione delle aspettative relative a ciò che la scuola dovrebbe essere in futuro. La 

“vision” è la premessa fondamentale per guidare all’acquisizione di risorse e alla 

messa in campo di possibili innovazioni, all’individuazione di metodologie didattico-

organizzative che aprano alla possibilità concreta di azioni e mobilitazione di 

energie soggettive. La condivisione della “vision” diventa pertanto un processo di 

identificazione di qualità relativa alla scuola vista in proiezione di futuro.

Di seguito i punti cardine della "vision" dell'istituto:

 Una scuola altamente formativa in grado di promuovere, attraverso una pluralità 

di saperi, i progetti, di integrazioni curricolari e di esperienze significative, la 

maturazione di tutte le dimensioni della personalità degli alunni. 

 Una scuola costruttivista dove gli alunni apprendono attraverso un processo di 

costruzione attiva e non per ricezione passiva di informazioni.  

 Una scuola della interazione, che instaura rapporti socio-affettivi tra gli alunni 

della stessa classe e della stessa scuola, tra gli alunni e gli operatori scolastici.  

 Una scuola collaborativa con le famiglie, con Enti e Associazioni operanti sul 

territorio, per migliorare la vita scolastica ed innescare processi innovativi.  

 Una scuola dell’integrazione che valorizza le differenze, crea legami autentici tra le 

persone, favorisce l’incontro tra culture diverse e le differenti realtà sociali del 
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territorio.  

 Una scuola come servizio alle persone che attiva percorsi intenzionali in grado di 

recepire e di interpretare (anche di modificare) i bisogni sociali emergenti (degli 

alunni, dei genitori e della committenza sociale) in modo da coniugarli con le 

proprie finalità.  

 Una scuola che elabora iniziative a favore degli alunni in situazione di disagio 

personale e sociale, in particolare, per realizzare relazioni di aiuto in termini di 

accoglienza e/o di sostegno ai loro “progetti di vita”.  

 Una scuola accogliente, allegra, colorata, luminosa, spaziosa in grado di rendere 

piacevole e gratificante l’acquisizione dei saperi, di favorire ricche relazioni sociali; 

una scuola, quindi, come luogo di vita per docenti e alunni.  

 Una scuola attuale, dinamica, in continua evoluzione capace di leggere i 

cambiamenti della società in cui è inserita, di progettare il miglioramento della 

qualità dell’offerta formativa e di servizio, nella piena valorizzazione dei contributi 

specifici che i diversi attori sociali interni ed esterni alla scuola sapranno offrire.  

 Una scuola responsabilizzante, che favorisce la capacità di operare delle scelte, di 

progettare, di assumere responsabilità e impegno, di realizzare e di rendicontare 

rispetto a ciò che offre, accogliendo serenamente ogni critica costruttiva. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave europee con particolare riguardo alle competenze 
digitali, civiche, personali, sociali ed imparare ad imparare
Traguardi
Aumentare, nel triennio, la percentuale di studenti che, al termine del primo ciclo di 
istruzione, conseguono i livelli A-avanzato e B- intermedio delle competenze chiave 
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europee.

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare gli esiti degli scrutini degli studenti frequentanti le classi prime della 
scuola secondaria di 1° grado e delle classi prime della scuola secondaria di 2° 
grado.
Traguardi
Ridurre nel triennio il divario tra gli esiti in uscita e quelli a distanza di un anno nelle 
classi ponte, aumentando la percentuale di studenti che conseguono: - nella prima 
classe scuola secondaria di primo grado una media maggiore o uguale a 8-nella 
prima classe scuola secondaria di secondo grado una media maggiore o uguale a 7.

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

ASPETTI GENERALI

Le finalità educative e didattiche, ispirate alla mission dell'IC Alfieri e 

che tendono al raggiungimento della vision, vista come traguardo per 

la realizzazione di una scuola altamente formativa, dell'integrazione, 

dell'inclusione nei confronti di  alunni svantaggiati, sono coerenti con 

gli obiettivi formativi previsti dal comma 4 Art. 1 Legge 107/2015 e 

con le priorità definite nel RAV. In coerenza con il profilo educativo, 

culturale e professionale del segmento di istruzione dell'istituto 

comprensivo e al fine di realizzare una scuola aperta, quale 

laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 

didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, il 

nostro istituto si fa promotore di un'innovazione sostenibile e 
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trasferibile attraverso una didattica innovativa, per competenze, 

interattiva, condivisa. Tutto ciò realizzabile attraverso la sinergia tra 

reti di scuole, la formazione dei docenti e la partecipazione ad 

iniziative proposte da Enti accreditati. La scuola pianifica progetti di 

ampliamento dell'offerta formativa finalizzati al potenziamento delle 

competenze linguistiche, matematico-logiche, competenze nella 

pratica e nella cultura musicali e nell'arte, sviluppo delle competenze 

digitali,  sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità e in materia di cittadinanza 

attiva e democratica, attività di orientamento per effettuare scelte 

consapevoli. La nostra scuola tende a trasformare il modello 

trasmissivo di insegnamento, sfruttando le opportunità offerte dalle 

ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, 

apprendere e valutare, pertanto si fa promotrice in coerenza con il 

profilo educativo, culturale e professionale del segmento di 

istruzione. Il modello organizzativo è quello della leadership diffusa, 

che ha permesso di valorizzare e accrescere la professionalità 

individuale e collettiva, promuovendo le competenze e le capacità, 

sostenendo gli interessi e la motivazione, lo sviluppo di un know how 

adeguato ed efficace. La scuola definisce chiaramente la mission, la 

vision e le priorità e queste sono ampiamente condivise all'interno 

della comunità scolastica, dalle famiglie, dal territorio con l'apporto 

della dirigenza che contribuisce a trasmettere il senso di 

appartenenza. Si tende a favorire: l'agevolazione di processi di 

insegnamento/apprendimento, la disponibilità ad accogliere 

proposte, le sollecitazioni e gli stimoli culturali dal contesto esterno, 
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la partecipazione attiva ad un processo che unisca la scuola con 

l'extrascuola, la progettazione di percorsi comuni con una sinergia di 

risorse proposte e azioni congiunte.  Tutto ciò si raggiunge attraverso 

forme di controllo iniziali, intermedie e finali che permettono di 

rimodulare le azioni se non rispondenti agli obiettivi prefissati.  Tali 

aspetti innovativi a cui si tende derivano anche dal riconoscimento 

dell'importanza attribuiti dai sistemi educativi europei, che 

prevedono di favorire i processi di apprendimento lungo tutto l'arco 

della vita ( life long learning).

 

 

 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) 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
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3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

5 ) 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

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

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

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

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

10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ORIENTARE PER SCEGLIERE  
Descrizione Percorso

L'orientamento - quale attività istituzionale della scuola - costituisce parte 

integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educativo e 

formativo sin dalla scuola dell'infanzia.

Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare le 

capacità delle studentesse e degli studenti, di conoscere se stessi, l'ambiente in 

cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinché 

possano essere protagonisti di un personale progetto di vita e partecipare allo 

studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile.

I percorsi di orientamento mirano prioritariamente a dare allo studente 

opportunità di conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici in diversi 

campi del sapere, al fine di individuare interessi  e predisposizioni specifiche e 

favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio progetto  personale.

L’incontro con il sapere, con le diverse discipline, con gli altri (coetanei e 

adulti), dovrebbe stimolare la crescita personale e far emergere 

attitudini, preferenze, valori, motivazioni, che poi risulteranno 

determinanti per le scelte decisive della persona e per il suo successo 

formativo e lavorativo.

L’assunzione di responsabilità legata al compimento di una scelta può essere 

per molti un peso assai gravoso; è quindi importante che nessuno sia lasciato 

solo quando è chiamato a scegliere (un indirizzo scolastico, un metodo di studio 

o un approfondimento personale): non per intromettersi e condizionare le 

decisioni altrui, ma per aiutare – anche solo moralmente – chi si trova 
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oggettivamente in un momento di incertezza e dunque di debolezza.

Ecco allora che l’orientamento deve diventare il punto d’incontro di competenze 

diverse.

E' opportuno che si incontrino famiglie, insegnanti, psicologi, esperti del mondo 

del lavoro, per discutere innanzitutto con gli interessati quali siano le scelte 

migliori non in assoluto, ma in rapporto alla situazione individuale concreta che 

si ha di fronte.

Questa attenzione educativa interessa tutti i segmenti di istruzione, anche  

quelle fasce di età che meno sembrano avere a che fare con il problema, perché 

è fin dall’infanzia che si gettano le basi per la costruzione di una personalità. Ed 

è la personalità di ognuno che entra in gioco quando si tratta di scegliere un 

lavoro o un indirizzo di studi.

L'IC Alfieri pone particolare attenzione alle azioni di orientamento progettando 

azioni finalizzate a:

-  sviluppare e migliorare le azioni orientative nei momenti cruciali del 

passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, da questa 

alla scuola secondaria di secondo grado;

- affiancare gli alunni di ogni ordine scolastico nel loro percorso 

scolastico, considerando adeguatamente le specificità personali, 

ambientali e territoriali;

-  sviluppare nelle famiglie sensibilità e “cultura dell’orientamento";

-  consentire agli alunni e alle loro famiglie di avere un’informazione 

corretta e completa sulle possibilità di scelta degli indirizzi di studio e del 

mercato del lavoro;

-  assicurare particolari interventi in favore dei soggetti fragili o a rischio 

di dispersione scolastica e/o di esclusione sociale.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Rispondere in modo adeguato alla pluralita' dei bisogni 
educativi speciali individuati, intervenendo tempestivamente con percorsi 
personalizzati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze chiave europee con particolare 
riguardo alle competenze digitali, civiche, personali, sociali ed 
imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare gli esiti degli scrutini degli studenti frequentanti le classi 
prime della scuola secondaria di 1° grado e delle classi prime della 
scuola secondaria di 2° grado.

 
"Obiettivo:" Individuare il gruppo di lavoro che supporti l'alunno con 
bisogni speciali e la famiglia per orientarlo opportunamente verso una 
scelta appropriata.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare gli esiti degli scrutini degli studenti frequentanti le classi 
prime della scuola secondaria di 1° grado e delle classi prime della 
scuola secondaria di 2° grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Migliorare la cooperazione in verticale/orizzontale per 
perseguire le stesse finalita' formative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare gli esiti degli scrutini degli studenti frequentanti le classi 
prime della scuola secondaria di 1° grado e delle classi prime della 
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scuola secondaria di 2° grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Soggetti del territorio

Responsabile

Il docente referente dell'attività è la FS "Orientamento", che, supportata dalle 
altre professionalità presenti nell'Istituto, coordina un percorso orientativo nel 

quale sono coinvolte tutte le classi dell'Istituto. La sua attività si estrinseca 
principalmente in:

- progettazione di attività di orientamento scolastico finalizzate alla conoscenza 
di sè (attitudini, abilità scolastiche, aspirazioni) anche attraverso uno sportello di 
ascolto

- somministrazione di test, programmazione di incontri con le famiglie e con gli 
istituti superiori, organizzazione di open day, partecipazione. a iniziative, corsi, 
stage e concorsi promossi dagli istituti superiori.

- monitoraggio degli esiti 

A tali fine la nostra scuola si è fatta promotrice  di un accordo di rete alle quali 
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aderiscono gli istituti di 2° grado della provincia di Taranto con i quali vengono 
organizzati incontri per promuovere interventi di orientamento e continuità e 
per attuare azioni di monitoraggio sugli esiti e sulle scelte dei nostri alunni. La 
scuola effettua il monitoraggio dei consigli orientativi in rapporto agli 
esiti ottenuti dagli ex alunni alla fine del primo anno della scuola superiore. I 
risultati dimostrano che, nella maggior parte dei casi, gli studenti seguono il 
consiglio orientativo, dimostrando l'efficacia delle azioni messe in atto. Vengono 
organizzati incontri tra docenti delle classi ponte per “trasferire” le informazioni, 
prendendo contatti anche con i docenti delle scuole superiori al fine di "seguire" 
i ragazzi nel delicato passaggio ad altro ordine di scuola.

Particolare attenzione è rivolta all'organizzazione di incontri con le famiglie per 
orientare i ragazzi sia in ingresso che in uscita, al fine di dare continuità al 
percorso formativo secondo una logica di sviluppo progressivo che valorizzi le 
competenze acquisite e insieme riconosca la specificità di ciascuna scuola.

Tutte le azioni messe in atto, consolidate e migliorate nel tempo, sono molto 
apprezzate dalle famiglie e dal territorio e si dimostrano molto efficaci.

La scuola dà particolare importanza alla valenza educativa delle attività di 
continuità e di orientamento che pertanto sono state inserite, nel PTOF tra i 
progetti di offerta formativa che caratterizzano il nostro istituto.

 

Risultati Attesi

I risultati attesi sono:
- Mirare al successo scolastico e alla riduzione dell'abbandono 
- Aumentare la concordanza fra il consiglio orientativo e la scelta degli 
alunni
- Implementare interventi condivisi di didattica orientativa basati su obiettivi 
concordati 
- Contenere le difficoltà degli alunni nel passaggio tra vari ordini di scuola 
- Incrementare la motivazione degli alunni per le attività didattiche proposte
- Incrementare la corresponsabilità educativa tra vari ordini di scuola
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- Aumentare il livello di consapevolezza dello studente nelle scelte 
formative e professionali
- Promuovere lo sviluppo di adeguati processi decisionali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO MULTIFUNZIONALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Per tale attività il referente è il docente FS Funzione Strumentale "Sostegno agli 

alunni ed orientamento", che è coadiuvato da un team costituito da docenti interni 

ed esperti esterni che danno il loro contributo a titolo volontario.

Il referente:

- coordina il lavoro del gruppo con lo scopo di affrontare e risolvere problematiche 

inerenti la dispersione scolastica, l’insuccesso, il bullismo, ma anche uno spazio in 

cui fare prevenzione rispetto alle situazioni di disagio e alle situazioni di rischio 

(dipendenze da video-games, bullismo, cyberbullismo, ecc.) e all'orientamento

- si interfaccia con le famiglie per affrontare problematiche sul piano emotivo-

relazionale e pedagogico-didattico di alunni in difficoltà

- sensibilizza gli alunni al fine di promuovere l’interesse e la partecipazione di ogni 

allievo (nei confronti delle attività di classe) e per creare un produttivo ambiente di 

30



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "V. ALFIERI"

lavoro

 

Risultati Attesi

I risultati attesi sono:

- prevenzione dell'insuccesso formativo

- migliore gestione dell'emotività

- potenziamento delle capacità meta-relazionali

- superamento delle barriere architettoniche mentali dovute agli stereotipi 

della società

- miglioramento nell'apprendimento

- sviluppo di motivazione e autostima

- scoperta di possibili strumenti e strategie per affrontare gli impegni 

scolastici

- creazione di un clima di classe cooperativo ed empatico

- aumento della consapevolezza in merito alle proprie capacità

- collaborazione e sinergia di intervento tra operatori, genitori ed insegnanti

 UNA SCUOLA COMPETENTE  
Descrizione Percorso

I percorsi educativi e organizzativi che si intendono realizzare nel triennio 
2019-2022 tendono a privilegiare sia l’inclusione degli alunni sia la 
valorizzazione delle risorse professionali. Pertanto la scuola si adopera a 
creare occasioni continue di crescita e sviluppo professionale con la 
formazione di tutta la comunità educante nell’ottica della formazione 
continua.
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Creare una “scuola competente” implica:

 -  Il miglioramento della qualità del processo di insegnamento-
apprendimento con il rafforzamento e la coerenza dell’elaborazione, 
l’aggiornamento di un curricolo verticale per competenze alla luce delle 
nuove competenze chiave europee e coerente con l’offerta formativa della 
scuola e con l’esigenza di garantire  percorsi di crescita formativa e culturale 
nel rispetto dell’alunno che apprende

     -  La formazione del personale scolastico per innovare la didattica, puntando 
sull’acquisizione delle competenze digitali, civiche e sociali

 -  La gestione della complessità dell’azione didattica cambiando i modi di 
comunicare riconoscendo l’unicità di ogni singolo allievo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Rispondere in modo adeguato alla pluralita' dei bisogni 
educativi speciali individuati, intervenendo tempestivamente con percorsi 
personalizzati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze chiave europee con particolare 
riguardo alle competenze digitali, civiche, personali, sociali ed 
imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare gli esiti degli scrutini degli studenti frequentanti le classi 
prime della scuola secondaria di 1° grado e delle classi prime della 
scuola secondaria di 2° grado.

 
"Obiettivo:" Individuare il gruppo di lavoro che supporti l'alunno con 
bisogni speciali e la famiglia per orientarlo opportunamente verso una 
scelta appropriata.

32



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "V. ALFIERI"

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze chiave europee con particolare 
riguardo alle competenze digitali, civiche, personali, sociali ed 
imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare gli esiti degli scrutini degli studenti frequentanti le classi 
prime della scuola secondaria di 1° grado e delle classi prime della 
scuola secondaria di 2° grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Rispondere ai bisogni formativi del personale, garantendo la 
formazione continua progettata dalla scuola stessa o da reti di scopo o 
ambito.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze chiave europee con particolare 
riguardo alle competenze digitali, civiche, personali, sociali ed 
imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare gli esiti degli scrutini degli studenti frequentanti le classi 
prime della scuola secondaria di 1° grado e delle classi prime della 
scuola secondaria di 2° grado.

 
"Obiettivo:" Migliorare la cooperazione in verticale/orizzontale per 
perseguire le stesse finalita' formative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze chiave europee con particolare 
riguardo alle competenze digitali, civiche, personali, sociali ed 
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imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare gli esiti degli scrutini degli studenti frequentanti le classi 
prime della scuola secondaria di 1° grado e delle classi prime della 
scuola secondaria di 2° grado.

 
"Obiettivo:" Potenziare, attraverso la formazione docenti, azioni di 
miglioramento della pratica didattica che miri alla valorizzazione 
competenze degli allievi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze chiave europee con particolare 
riguardo alle competenze digitali, civiche, personali, sociali ed 
imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare gli esiti degli scrutini degli studenti frequentanti le classi 
prime della scuola secondaria di 1° grado e delle classi prime della 
scuola secondaria di 2° grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA SCUOLA LABORATORIO DI COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA Studenti

Studenti Genitori

Genitori

Responsabile

34



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "V. ALFIERI"

Responsabile dell'attività è la Prof.ssa Troia Sandra, componente del'equipe territoriale 

formativa, che cura interventi formativi, anche in modalità blended learning con lo 

scopo di informare/formare il personale docente su:

- progettazione e realizzazione di interventi di didattica per competenze;

- competenze chiave (in particolare: competenza digitale, competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a imparare, competenza in materia di cittadinanza, 

competenza imprenditoriale);

- modelli europei: DigComp, DigCompEdu, EntreComp, Competenze per una cultura 

della democrazia.

 

 

Risultati Attesi

L'intervento è orientato al conseguimento dei seguenti risultati:

diffusione a tutti i livelli della consapevolezza dell’importanza del consolidamento 
e aggiornamento continuo di tutte le competenze chiave;

•

recupero di eventuali gap nella progettazione e realizzazione di interventi 
educativi connessi a: competenza digitale, competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare, competenza in materia di cittadinanza, 
competenza imprenditoriale) così come declinate nella RACCOMANDAZIONE DEL 
CONSIGLIO del 22 maggio 2018;

•

consolidamento e miglioramento dell’attività didattica per competenze;•

consolidamento e miglioramento dell’attività di auto-valutazione delle 
competenze;

•

conoscenza, impiego e integrazione di modelli di riferimento europei nella 
progettazione e realizzazione di interventi educativi;

•
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costituzione di una comunità di pratica sui temi del progetto;•
diffusione di modelli operativi replicabili.•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL CURRICOLO VERTICALE ALLA LUCE DELLE 
NUOVE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Responsabili di tale attività sono i Dipartimenti, che si fanno promotori di un'azione di 

revisione del curricolo verticale alla luce delle nuove competenze chiave e della L. 

92/2019, un'occasione per la comunità scolastica per rinnovare la riflessione sulle 

proprie convinzioni e scelte didattiche, sulla necessità di stabilire una coerenza tra 

prassi quotidiane e indicazioni normative, nell'ottica di una didattica generativa, 

orientata alla costruzione di competenze. 

 

 

 

 

 

Risultati Attesi
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Risultati attesi sono:

- la diffusione dell'idea che il curricolo costituisca un supporto sistematico per il 
personale della scuola

- il potenziamento delle competenze sociali e civiche al fine di assicurare "resilienza" e 
capacità di adattarsi ai cambiamenti

- il potenziamento delle competenze digitali

- lo sviluppo delle capacità di pensiero critico

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO ECDL: CERTIFICARE LE COMPETENZE 
INFORMATICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Responsabile dell'attività è l'animatore digitale, che, coadiuvato da altri docenti 
della scuola, progetta un'attività  rivolta a studenti della scuola secondaria di 1° 
grado dell’Istituto “V. Alfieri” a cui viene data l’opportunità di certificare la 
competenza nell’uso del computer, attraverso il conseguimento di una 
certificazione AICA, previo superamento degli esami.

Il contenuto è definito a livello internazionale nel Syllabus, il documento di 

dominio pubblico che descrive in dettaglio ciò che il candidato deve sapere e 

saper fare per superare le prove. Le attività vengono previste nelle ore 

pomeridiane. Il percorso di formazione digitale ha come premessa l’accordo 

stabilito fra l’AICA (http://www.aicanet.it/) e il Ministero della Pubblica Istruzione 
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circa la possibilità di fare conseguire la Certificazione ECDL (Base o Full) anche 

agli studenti delle Scuole secondarie di I grado. 

METODOLOGIE DA ADOTTARE

La sequenza degli argomenti da trattare rispecchia il sussidio didattico scelto 
per supportare lo studio degli alunni e la struttura dei moduli definiti nei 
rispettivi Syllabus, che permettono di conseguire una valida preparazione per 
affrontare le prove d’esame del percorso ECDL BASE.

Le procedure operative sono sviluppate attraverso esercizi applicativi, che 
l’utente può eseguire sia on-line che sul sussidio didattico. L’apparato didattico 
s’incentra su una metodologia metacognitiva che guida gli 
allievi  nell’apprendimento corretto e sequenziale delle procedure operative e 
nella conoscenza degli strumenti che i software in rete o su supporti locali 
mettono a disposizione: icone, schede, impostazioni standard, procedure 
guidate, percorsi alternativi, esercizi di consolidamento, prove teorico-pratiche, 
suggerimenti e consigli per semplificare o velocizzare lo svolgimento di 
un’operazione, nonché richiami immediati relativi agli argomenti trattati. 

 

 

 

 

 

 

Risultati Attesi

Acquisire le conoscenze e le abilità necessarie per utilizzare con dimestichezza il 
computer e internet attraverso i moduli previsti:

Computer Essentials – e – Online Essentials, che sono evoluzioni dei moduli 
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“Concetti di base dell’I CT”, “Uso del computer e gestione dei file” e “Navigazione 
e comunicazione in rete”.  

Word Processing (Elaborazione Testi) – e – Spreadsheets (Foglio di calcolo)- 
rimangono invariati rispetto alla precedente certificazione.

Online Collaboration – che identifica le competenze fondamentali per avvalersi 
degli strumenti cooperativi in rete, via PC ma anche tramite smartphone e 
tablet, delle reti sociali, delle applicazioni mobili, della memorizzazione remota, 
delle riunioni via web, ecc. 

 IT Security – che definisce i concetti e le competenze per un uso sicuro delle 
tecnologie digitali nello studio e nel lavoro e individua gli strumenti e le 
applicazioni che consentono di gestire in sicurezza una rete locale, il 
collegamento a Internet nonché i dati e le informazioni critiche.

Presentation – identifica le competenze fondamentali per la creazione e l’utilizzo 
delle presentazioni.

Traguardi delle competenze chiave da raggiungere 

La certificazione ECDL garantisce il possesso di un adeguato livello di 
competenze: il programma degli esami ECDL, definisce con precisione e in 
modo sistematico cosa significa saper usare il computer nelle sue funzionalità 
di base. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nel nostro contesto scolastico lo staff e i docenti referenti di particolari 

attività sono diventati veri e propri centri di propulsione e di irradiazione dei 

processi, i cui risultati sono strettamente connessi all’attivismo e alla 

capacità dei docenti e in parte riconducibili al diretto intervento del 
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dirigente scolastico, la cui funzione chiave, si traduce in una leadership 

direttamente esercitata e nella capacità di individuare la risorsa umana più idonea 

alla leadership del gruppo e di imprimerle il corretto impulso.

Rappresentano elementi innovativi del modello organizzativo:

- lavorare insieme nei processi didattici, in quelli gestionali e nei progetti 

con obiettivi comuni e condivisi, con comunità di pratiche

- creare modelli operativi e di processo strutturati al fine di garantirne la 

riproducibilità, la scalarità, la documentazione e il monitoraggio

- adottare una comunicazione efficace, entro e fuori l’Istituto

- diffondere una conoscenza condivisa fra tutti i membri dell’organizzazione 

non solo materiali, ma esperienze, conoscenze tacite e contestuali

- creare una comunità orientata agli obiettivi

- sviluppare la costituzione di reti quale elemento di arricchimento 

importante perché oltre ad individuare un ambito ulteriore per l’esercizio 

dell’autonomia ne offre una nuova chiave di lettura: la cultura della rete 

come sinonimo di collaborazione, sinergie, qualità dell’offerta formativa

Per promuovere un’attività educativo-didattica realmente efficace, si 

necessita della continua sperimentazione di «nuovi modi di fare scuola». 

Questo richiede agli insegnanti una forte flessibilità e anche il «rimettersi in 

gioco», adattando continuamente il proprio modo di insegnare per stare al 

passo con i tempi e con le crescenti e sempre più diversificate esigenze 

degli alunni. Per questo è necessario applicare metodologie educativo-

didattiche valide ed efficaci nel promuovere, da una parte l’apprendimento 

40



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "V. ALFIERI"

degli alunni e, dall’altra, il loro benessere emotivo-motivazionale nello stare 

insieme a scuola. I docenti sono costantemente impegnati nell'intento di 

rafforzare l’applicazione di metodologie attive che rendano lo studente 

protagonista e co-costruttore del suo sapere attraverso il procedere per 

compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da 

motivare. È sempre più forte, quindi, la necessità di integrare nelle 

discipline il concetto di competenza, inteso come capacità di 

ricontestualizzare conoscenza e abilità, per l’acquisizione dei saperi 

fondanti.

Rappresentano elementi innovativi delle pratiche didattiche:

l' adozione di metodologie di apprendimento, dall’e-learning al team 

work, attraverso esperienze di confronto e condivisione che 

accrescono la partecipazione dello studente, e portano la classe a un 

livello comunicativo molto più elevato

•

lo storytelling fondamentale per consentire agli studenti di sviluppare 

capacità creative, che altrimenti apprenderebbero con difficoltà, oltre 

che per trasformare l’apprendimento e valorizzarlo alla luce di un 

metodo narrativo.

•

l'organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare 

riferimento all'inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di 

innovazione nella didattica

•

la ricerca-azione sull’ambiente di apprendimento per realizzare spazi 

con adeguati livelli di funzionalità, confort, benessere, qualità della vita 

degli studenti

•

la valorizzazione delle pratiche innovative ed il coinvolgimento della •
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comunità scolastica e territoriale

il coding e il pensiero computazionale•

l'utilizzo di piattaforme interattive per l'apprendimento•

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'istituto comprensivo "V.Alfieri" promuove:

- in linea con le indicazioni del PNSD, l'integrazione della competenza digitale in 

tutto il processo di apprendimento utilizzando come riferimento il modello 

europeo DigComp;

- l'utilizzo del tool SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering 

Innovation through Educational Technologies) sviluppato partendo da 

DigCompOrg. (SELFIE supporta le comunità educative ad auto-valutare e 

riflettere sull' uso delle tecnologie digitali non concentrandosi sulla tecnologia 

ma sull'apprendimento).

- l'adesione ad iniziative europee tra cui quella coordinata da European 

Schoolnet "Teaching with EUROPEANA" (https://teachwitheuropeana.eun.org), 

per la progettazione sperimentazione di learning scenario, al fine di consolidare 

la competenza digitale e la competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 
 

SVILUPPO PROFESSIONALE
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L'Istituto Comprensivo nell'ambito del percorso "Una scuola competente" ha 

pianificato varie attività (http://www.digscuola.eu/la-scuola-laboratorio-di-

competenze-per-la-cittadinanza/) che proseguono il percorso già realizzato negli 

anni scolastici precedenti, con l'intento di allargare il target dei destinatari alle 

scuole del territorio.

Da quest'anno scolastico tali interventi saranno coadiuvati dai componenti 

l'equipe territoriale formativa. (http://www.icalfierita.edu.it/index.php/pnsd)

L’esperienza formativa

Il Quadro di riferimento europeo per le Competenze Digitali degli Educatori 

(DigCompEdu), redatto dal gruppo di ricerca Joint Research Centre (JRC) della 

Commissione Europea, è espressione concreta della crescente consapevolezza 

che si afferma negli stati membri dell’Unione Europea della necessità di 

descrivere, consolidare e potenziare le competenze digitali professionali 

specifiche di chi opera nel settore dell’educazione. 

Educatori “competenti digitali”, infatti, garantiscono e consentono di sfruttare al 

meglio il potenziale delle tecnologie digitali per migliorare e innovare 

l’istruzione. I docenti hanno il ruolo di “modello” per le generazioni future. 

 Devono essere in grado di “mettere in campo” le proprie competenze digitali 

professionali e guidare gli studenti a utilizzare tecnologie, strumenti e risorse 

digitali in modo critico e creativo. Gli educatori devono saper impiegare le 

tecnologie digitali per avviare, supportare, facilitare, monitorare e valutare le 

attività e i processi di apprendimento. Devono saper abitare con competenza gli 

ambienti virtuali per l’apprendimento (Virtual Learning Environment).

Il Quadro europeo per le organizzazioni educative digitalmente competenti 

(DigCompOrg) è un'iniziativa della Commissione europea, Direzione generale 

per l'istruzione e la cultura (DG EAC). DigCompOrg fornisce un modello di 
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riferimento che può essere impiegato per promuovere politiche per l'adozione 

delle tecnologie digitali da parte delle organizzazioni educative a livello 

regionale, nazionale ed europeo e per realizzare un processo di auto-

valutazione/auto-riflessione sull'integrazione e l'impiego efficace delle 

tecnologie digitali nelle organizzazioni educative.

L’intervento formativo, in modalità  blended learning, si propone di 

informare/formare il personale docente su: 

– competenze chiave (in particolare: competenza digitale, competenza 

personale, sociale e capacità di imparare a imparare, competenza in materia di 

cittadinanza, competenza imprenditoriale); 

– modelli europei: DigComp, DigCompEdu, EntreComp, Competenze per una 

cultura della democrazia.

Obiettivi

Progettare e realizzare interventi di didattica per competenze (in 

particolare: competenza digitale, competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare, competenza in materia di cittadinanza, 

competenza imprenditoriale).

•

Progettare e realizzare interventi didattici orientati ai modelli europei: 

DigComp, DigCompEdu, EntreComp, Competenze per una cultura della 

democrazia.

•

Produrre percorsi di L.O. e di percorsi di autovalutazione in ambiente 

digitale

•
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'Istituto è capofila nell'ACCORDO di RETE di Scopo "Scuola Digitale" (

http://www.retescuoladigitale.it).

La Rete "Scuola digitale", costituita già da due anni scolastici, persegue 

l'obiettivo di:

·     sviluppare la collaborazione tra le istituzioni che aderiscono alla Rete per 
l’attuazione di iniziative innovative in merito all’ingegnerizzazione dei 
processi amministrativi e, più in generale, all’adozione del modello 
organizzativo della gestione documentale digitale;

·     aggiornare e formare il personale scolastico relativamente alla disciplina 
dell'informatica giuridica e la normativa privacy;

·     aggiornare e formare il personale scolastico relativamente alle tematiche 
inerenti al cyberbullismo; 

·       diffondere le esperienze maturate nell’ambito della Rete alle altre istituzioni 
scolastiche, anche tramite il sito web di supporto;

·     implementare il modello organizzativo della gestione documentale digitale 
d'Istituto attraverso un mirato processo di riorganizzazione digitale 
strutturale dei propri processi gestionali che integri i diversi disposti 
normativi quali il Codice dell’Amministrazione Digitale, la 
dematerializzazione (Legge 135/2012), il Decreto legislativo 196/2003 e 
l'Allegato B (Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza 
informatica), le linee guida per i siti web della PA e di design, il riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle PA (D. Lgs.vo 33/2013 e Delibera 
ANAC 430/2016) e le disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella PA (Legge 190/2012), le misure minime di 
sicurezza previste dalla Circolare 2/2017 dell'AgID, il tutto attraverso la 
gestione integrata del flusso documentale e del sito web istituzionale della 
scuola.
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L'attività della Rete prosegue con le azioni di formazione rivolte a: 

Dirigenti Scolastici•

Personale amministrativo•

Personale docente•

In merito ai Dirigenti Scolastici e al Personale amministrativo si intende 

proseguire il processo intrapreso e promuovere il Syllabus "Competenze 

digitali per la PA" (http://formazione.formez.it/content/syllabus-competenze-

digitali-pa-documento-consultazione) documento che descrive il set di 

competenze digitali che consentono al dipendente pubblico di partecipare 

attivamente alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.  

Il Syllabus, esito di un lavoro avviato dal Dipartimento della Funzione Pubblica 

nell’ambito del progetto Competenze Digitali per la PA, si fonda sull’impianto del 

framework europeo sulle competenze di cittadinanza digitale (DigComp).
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TOMMASO FIORE TAAA81701P

 
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;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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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

DON MILANI TAEE81701X

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ALFIERI TAMM81701V

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

TOMMASO FIORE TAAA81701P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

DON MILANI TAEE81701X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ALFIERI TAMM81701V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

il monte ore previsto per l'anno scolastico 2020/21 è stato stabilito in 33 ore annue 
da dividere tra le diverse discipline.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "V. ALFIERI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Il curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale si 
intrecciano e si fondano i processi cognitivi e relazionali. Esso è il risultato 
dell’integrazione delle esigenze che la scuola ha saputo far emergere nel dialogo con la 
realtà di appartenenza e le richieste che la comunità esprime. L'Istituto Comprensivo "V. 
Alfieri" ha ritenuto necessario definire il coordinamento dei curricoli, sia sul piano 
teorico sia su quello metodologico-operativo e riprogrammare l’apprendimento 
nell’ottica dell’unitarietà e della verticalità. La continuità nasce dall’esigenza primaria di 
garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che 
promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 
cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. 
L’unificazione dei tre ordini di scuola in Istituto Comprensivo ha creato le condizioni per 
affermare una scuola unitaria di base che prenda in carico i bambini dall’età di tre anni 
e li guidi fino al termine del primo ciclo di istruzione.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il nostro Istituto si è posto l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità 
orizzontale, anche quella verticale, attenendosi alla nuova normativa vigente, ossia alla 
C.M. 339/92, alle direttive ministeriali della Legge 28 marzo 2003 n.° 53 e successive 
norme applicative, all’Atto di Indirizzo del 2015, e alle Nuove Indicazioni del 05 
Settembre 2012. La ricerca di coordinamento dei curricoli riguarda entrambi i versanti 
del curricolo stesso: il programma e la programmazione; si tratta infatti di individuare 
linee culturali comuni su cui lavorare in modo coordinato rispettando, tuttavia, le 
differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. A decorrere da settembre 2020 il 
curricolo verticale d'istituto è stato integrato con l'insegnamento trasversale 
dell'insegnamento di educazione civica, come previsto dalla L.20/19 n° 92 e dal Decreto 
attuativo del 22 Giugno 2020, offrendo un paradigma di riferimento diverso da quello 
delle singole discipline. Il collegio dei docenti ha deliberato un minimo di 33 ore annuali 
di insegnamento per tutti e tre gli ordini di scuola, da svolgersi nell'ambito del monte 
ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'Istituto Comprensivo "V. Alfieri" ha costruito un curricolo verticale, con la 
consapevolezza che esso è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 
dell’istituto. https://www.icalfierita.edu.it/images/Curricolo-verticale-Alfieri-def.pdf
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curricolo è stato organizzato secondo le nuove raccomandazioni del Consiglio 
dell’Unione Europea sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente (22 
maggio 2018) In particolare si punterà maggiormente su una più forte interrelazione 
tra forme di apprendimento formale, non formale e informale, oltre che la necessità di 
un sostegno sistematico al personale didattico, soprattutto al fine di “introdurre forme 
nuove e innovative di insegnamento e apprendimento”, in una prospettiva di 
riconoscimento delle “eccellenze ".

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e 
atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire 
o reagire a idee, persone, situazioni”. Le otto competenze chiave sono: • competenza 
alfabetica funzionale; • competenza multilinguistica; • competenza matematica e 
competenza in scienze e tecnologie; • competenza digitale; • competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare; • competenza in materia di cittadinanza; • 
competenza imprenditoriale; • competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale.

Utilizzo della quota di autonomia

L'insegnamento dell'educazione civica, così come deliberato in collegio dei docenti, 
prevede un monte ore annuale minimo di 33 h ore +2 h annuali di religione per ogni 
ordine di scuola. Nello specifico: SCUOLA DELL’INFANZIA: 35 h ore complessive ( 
comprese le ore di religione) SCUOLA PRIMARIA: minimo 33 h (esclusa la matematica) 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 35 h annuali, così distribuite -Italiano 6 h -
Storia 2h -Geografia 2h -Scienze 6 h -Tecnologia 3 h -Arte 3 h -Musica 3 h -Educazione 
fisica 2 h -Inglese 3 h -Seconda lingua 3 h -Religione 2 h

 

NOME SCUOLA
TOMMASO FIORE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell'Infanzia "è un luogo di apprendimento in cui, attraverso attività ludiche e 
didattiche, si promuove lo sviluppo armonico ed integrale del bambino nel rispetto 
delle sue capacità e dei suoi tempi di apprendimento". FINALITA': la Scuola dell'Infanzia, 
liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni d'età ed è la 
risposta al loro diritto all'educazione. In evoluzione rispetta le scelte educative delle 
famiglie e realizza il senso nazionale e universale del diritto d'istruzione. Per ogni 
bambino e bambina la scuola dei piccoli si pone la finalità di promuovere lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza. Stare bene a scuola e 
sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze vuol dire dar valore alla persona, in un 
ambiente sociale allargato. Gli obiettivi formativi confluiscono nei Campi di esperienza, 
secondo il rispetto dei diversi tempi, interessi e stili di apprendimento. "La scuola 
dell’infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all’educazione e allo 
sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e 
dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, 
apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative. 
Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla 
formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà 
didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il 
complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria". (Decreto Legislativo 19 
febbraio 2004 n. 59)

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'insegnamento dell'educazione civica nella scuola dell'Infanzia viene introdotta con 
l'avvio delle iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Attraverso la 
mediazione del gioco, delle attività educativo-didattiche e delle attività di routine, i 
bambini potranno essere guidati ad esplorare l'ambiente naturale e quello umano in 
cui vivono. Saranno portati a sviluppare curiosità e interesse per i beni comuni.
ALLEGATO: 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
DON MILANI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

FINALITA' SCUOLA PRIMARIA: • caratterizzata da un percorso formativo percorso 
formativo unitario ed articolato luogo di socializzazione e di relazioni • sereno ambiente 
educativo di apprendimento • scuola di alfabetizzazione culturale, esistenziale ed 
emozionale e non solo, strumentale • luogo di organizzazione di saperi significativi La 
Scuola Primaria, pone le basi per lo sviluppo di competenze indispensabili a continuare 
ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. La scuola favorisce lo sviluppo di 
tutte le capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle, per 
saper perseguire obiettivi non immediati. Promuove il pieno sviluppo della persona. Per 
realizzare ciò la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla 
frequenza, alla disabilità, alla dispersione. Persegue con ogni mezzo il miglioramento 
della qualità del sistema di istruzione. Accompagna gli allievi nell’elaborare il senso della 
propria esistenza, promuove la consapevolezza della cittadinanza attiva e l’acquisizione 
degli alfabeti di base della cultura, trasversali e simbolici delle varie discipline. Di fronte 
alla complessa realtà sociale la scuola ha bisogno di stabilire rapporti con le famiglie 
non episodici o dettati dall’emergenza, ma costruiti dentro un progetto educativo 
condiviso e continuo. La consapevolezza dei cambiamenti intervenuti nella società e 
nella scuola richiede la messa in atto di un rinnovato rapporto di corresponsabilità 
formativa con le famiglie che dia corpo a una progettualità comune per il benessere del 
bambino. Nell’ art.5 del Decreto attuativo della legge 53/03 si legge: "La Scuola Primaria 
promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il 
fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle 
relative all’alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far 
apprendere i mezzi espressivi,la lingua italiana e l’alfabetizzazione nella lingua inglese, 
di porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo 
naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di 
orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della 
convivenza civile."

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'insegnamento dell'educazione civica di Scuola Primaria, ai sensi della L.20/2019, si 
sviluppa intorno a tre nuclei tematici: -COSTITUZIONE -SVILUPPO SOSTENIBILE -
CITTADINANZA DIGITALE La trasversalità dell'insegnamento offre un paradigma diverso 
da quello delle discipline, al fine di sviluppare processi di interconnessione tra i saperi 
disciplinari ed extradisciplinari.
ALLEGATO: 
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ED. CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
ALFIERI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

FINALITA’: La scuola secondaria di 1° grado, ispirandosi alle Indicazioni ministeriali, 
articola il suo curricolo sullo sviluppo delle seguenti finalità: SCUOLA DELL’EDUCAZIONE 
INTEGRALE DELLA PERSONA, finalizzata a promuovere la formazione degli allievi in tutte 
le direzioni (etiche – religiose - sociali – intellettuali – affettive – operative – creative). 
SCUOLA CHE COLLOCA NEL MONDO, che cioè aiuta l’allievo ad acquisire una chiara 
immagine della realtà sociale- tecnologica- storica– economica e a trasformare le 
conoscenze ed abilità in competenze personali, SCUOLA ORIENTATIVA, che promuove 
cioè lo sviluppo di un progetto personale di vita dell’alunno, favorendo in quest’ultimo 
la conoscenza di sé e l’incontro con i diversi ambienti della produzione tecnica o 
intellettuale. SCUOLA DELL’ IDENTITÀ, che accompagna il preadolescente nella sua 
maturazione globale fino alle soglie dell’adolescenza. SCUOLA DELLA MOTIVAZIONE E 
DEL SIGNIFICATO, scuola impegnata quindi a radicare conoscenze e abilità disciplinari e 
interdisciplinari sulle effettive capacità di ciascuno, utilizzando le modalità più motivanti 
e ricche di senso. SCUOLA DELLA PREVENZIONE E DEL RECUPERO DEGLI SVANTAGGI, in 
grado di leggere i bisogni e i disagi dei preadolescenti prima che si trasformino in 
disadattamenti e abbandoni. Necessario il coinvolgimento delle famiglie e laddove 
mancasse, la scuola deve utilizzare tutte le proprie risorse e quelle delle istituzioni 
presenti sul territorio. Programma i propri interventi per rimuovere gli effetti negativi 
dei condizionamenti sociali, in modo tale da superare le situazioni di svantaggio 
culturale e da favorire il pieno sviluppo della persona umana. SCUOLA DEGLI 
APPRENDIMENTI PERSONALIZZATI La Scuola Secondaria di 1^ grado deve considerare 
in maniera adeguata l’importanza delle relazioni educative interpersonali che si 
sviluppano nei gruppi, nella classe e nella scuola specialmente in presenza di ragazzi in 
situazione di disagio per promuovere apprendimenti significativi e personalizzati per 
tutti.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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L'insegnamento dell'educazione civica nella Scuola secondaria di Primo grado, ai sensi 
della L.20/2019, mira a sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei 
profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. Si sviluppa intorno a 
tre nuclei tematici: -COSTITUZIONE -SVILUPPO SOSTENIBILE -CITTADINANZA DIGITALE
ALLEGATO: 
PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA - PROGRAMM. COORDINATA (1).PDF

 

Approfondimento

PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA

 

 

 

CLASSE PRIMA MEDIA

 

COMPETENZE:

 

ASSE COSTITUZIONE

·         Apprende le regole del vivere e del convivere.

·         Comprende il significato delle regole per la convivenza civile nella società e la necessità di 
rispettarle

ASSE SVILUPPO SOSTENIBILE

·         Matura un senso di integrità ecologica , come atteggiamento di tutela e cura dell’ambiente in 
cui viviamo e di cui siamo parte
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ASSE CITTADINANZA DIGITALE

·         Conosce e utilizza gli strumenti digitali in modo critico e consapevole

·         Esercita la propria cittadinanza digitale nel rispetto delle norme

·         Riconosce la veridicità delle fonti e dei contenuti digitali

abilità conoscenze

•              Comunicare e lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva

•              Gestire il conflitto, gli ostacoli, il cambiamento e 
saper mediare

 

-                      Il valore del concetto di Patria 
e dei suoi simboli

-                      Il rispetto della natura e degli 
animali

-                      Il valore dell’empatia

-                      Il volontariato, la solidarietà, 
la cooperazione, la tolleranza
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CLASSE SECONDA MEDIA

 

COMPETENZE:

 

ASSE COSTITUZIONE

·         Costruisce il senso di legalità

·         Conosce i principi fondamentali della Carta Costituzionale e delle Istituzioni europee

 

ASSE SVILUPPO SOSTENIBILE

·         Matura un senso di giustizia economica e sociale , come volontà e capacità di usare con senso 
di responsabilità le risorse disponibili sul Pianeta.

 

ASSE CITTADINANZA DIGITALE

·         Interagisce attraverso varie tecnologie digitali

·         Si informa e partecipa agli eventi sociali attraverso l’uso adeguato delle risorse digitali

 

abilità conoscenze

·         Rispettare le regole condivise

·         Adottare i giusti comportamenti all’interno della comunità di 
riferimento

·         Riflettere sui propri comportamenti nell’ottica del 

-                      Lo Stato e le sue forme

-                      La Costituzione

-                      L’Unione europea
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miglioramento

·         Riconoscere il bisogno dell’altro e distinguere tra bisogno 
primario, bisogno secondario e bisogno effimero

·         Riconoscere nelle proprie competenze ciò che può essere di 
aiuto per la società

·         Mettere in atto un uso corretto e consapevole delle risorse 
evitando gli sprechi

·         Conoscere le potenzialità delle tecnologie e della 
comunicazione attraverso le tecnologie

 

-                      Le discriminazioni (il razzismo, 
la violenza sulle donne, le pari 
opportunità, emarginazione e 
inclusione)

-                      Migrazioni regolari e irregolari

-                      L’uso e la disponibilità delle 
risorse

-                      La gestione dei rifiuti

-                      I valori etici e civili (il rispetto, 
la libertà, la pace, la resilienza…)

-                      La responsabilità individuale 
nella crescita di una società 
(impegnarsi nel sociale: 
associazioni e ONG)

 

 

 
 

 

 

 

CLASSE TERZA MEDIA

 

COMPETENZE:
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ASSE COSTITUZIONE

 

·         Conosce i contenuti della Carta Costituzionale per sviluppare competenze ispirato ai valori 
della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà

·         Comprende il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche

·         Contribuire attivamente alla costruzione di una società sostenibile

 

ASSE SVILUPPO SOSTENIBILE

·         Matura un senso di democrazia, non violenza e pace, come atteggiamento di rispetto 
reciproco e come disponibilità e impegno a lavorare per il Bene comune

 

ASSE CITTADINANZA DIGITALE

·         Utilizza e condivide informazioni proteggendo se stesso e gli altri per evitare di 
assumere/ricevere comportamenti di bullismo e cyberbullismo

 

abilità conoscenze

•      Gestire efficacemente le informazioni

·         Rispettare le regole condivise

·         Adottare i giusti comportamenti all’interno della comunità di 
riferimento

·         Riflettere sui propri comportamenti nell’ottica del 
miglioramento

·         Le istituzioni

·         Gli organi di Governo internazionali

·         Lavoro, salute e istruzione

·         La Protezione civile

·         La lotta alle mafie

·         La tutela del patrimonio dell’umanità
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·         Riconoscere il bisogno dell’altro e distinguere tra bisogno 
primario, bisogno secondario e bisogno effimero

·         Riconoscere nelle proprie competenze ciò che può essere di 
aiuto per la società

·         Mettere in atto un uso corretto e consapevole delle risorse 
evitando gli sprechi

·         Conoscere le possibilità dell’uso delle tecnologie

·         Utilizzare le tecnologie e la comunicazione digitali con senso 
critico

 

·         L’Agenda 2030

·         Lo sviluppo sostenibile

·         L’orientamento per la progettazione e 
costruzione del proprio futuro

·         La cittadinanza digitale

 

 

 

 

 

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 MACROAREA CITTADINANZA ED INTERCULTURA

In questa macro area è prevista l'elaborazione e l’attuazione di interventi che diano 
ampio spazio alla formazione del cittadino, alla condivisione e al rispetto di regole, 
all’accettazione e al rispetto per l’altro, all’assunzione di responsabilità nei confronti 
delle proprie azioni e alla capacità di impegnarsi per il bene comune. I progetti 
tendono a valorizzare le capacità e le potenzialità di ciascuno e la personalizzazione 
dei percorsi di apprendimento come superamento degli ostacoli che possano 
invalidare l’apprendimento e la partecipazione. Le attività verranno definite all'interno 
dei singoli progetti curriculari ed extracurriculari che saranno aggiornati per ogni anno 
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scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi relativi a quest’area sono trasversali a tutte le discipline, in quanto 
riguardano la sfera relazionale ed emotiva che sta alla base di ogni rapporto 
educativo. Gli alunni sono guidati verso la consapevolezza di essere titolari di diritti ma 
anche soggetti a doveri per lo sviluppo qualitativo della vita civile. In questa 
prospettiva si educano alla responsabilità e al rispetto delle regole comportamentali 
che, insieme, saranno formulate e condivise. Gli studenti sono sensibilizzati al dialogo, 
all’accoglienza, alla valorizzazione delle diversità, alla capacità di gestire i conflitti in 
modo creativo e non violento. Vengono promosse iniziative di educazione alla salute, 
tutela dell'ambiente e educazione alla sicurezza. OBIETTIVI Favorire una percezione 
positiva dell’ambiente scuola e della dimensione sociale e comunitaria 
dell’apprendimento. Promuovere forme di lavoro attivo e cooperativo. Acquistare 
consapevolezza delle proprie potenzialità. Cooperare per la realizzazione di azioni 
comuni. Rispettare e accettare le regole di convivenza sociale. Agire in modo 
consapevole per elaborare idee e promuovere azioni finalizzate al miglioramento del 
proprio contesto di vita. Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale nel rispetto 
delle differenze. Responsabilizzare alla cura dei beni comuni e della consapevolezza 
dei diritti e dei doveri. Favorire forme di partecipazione alle decisioni e al lavoro 
comune. Favorire forme di cooperazione e di solidarietà. Sviluppare comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e della sostenibilità 
ambientale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

PROGETTI CURRICULARI a.s.2020/21
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TITOLO OBIETTIVI ATTIVITA’

PREVISTE

RISORSE

UMANE

DESTINATARI

Discussioni relative 
all’importanza del 
rispetto delle regole.
Lettura e spiegazione 
del Regolamento di 
Istituto.
Spiegazione della 
nascita della 
Repubblica Italiana 
attraverso i libri di 
testo e  fotocopie e 
immagini fornite dal 
docente.
Con l’utilizzo del 
vocabolario e 
supporti 
multimediali gli 
studenti 
ricercheranno il 
significato della 
parola Referendum, 
suffragio universale 
ma anche delle varie 
forme di governo: 
repubblica 
parlamentare, 
presidenziale, 
federale, monarchia 
parlamentare.
Spiegazione dei 
caratteri dei Principi 
fondamentali della 
Costituzione italiana 
e la sua struttura.
Lettura di libri in 
classe inerenti la 

Sono 
libero…ma 

solo nel 
rispetto 
dell’altro 

Diffondere la 
conoscenza dei 
Regolamenti 
d’Istituto e della 
Policy E-Safety
Predisporre 
attività di 
prevenzione alle 
diverse forme di 
bullismo e 
cyberbullismo
Favorire la presa 
di coscienza 
delle 
problematiche 
connesse ad un 
uso improprio 
della rete ed ai 
pericoli che si 
incontrano sul 
web

Docenti: 

Prof.ssa 
Angela 
Paradiso 
–docenti delle 
classi coinvolte

Classi quarte e 
quinte scuola 
Primaria, classi 
prime scuola 
Secondaria di 
1^grado 
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tematica della 
Costituzione.
Realizzazione  di 
Power Point, disegni 
e stesura di un 
opuscolo.

 

Progetto FAI: 
“Conosciamo 

il nostro 
territorio” 

Educare alla 
Cittadinanza 
attiva; · 
Promuovere 
comportamenti 
di tutela 
ambientale e di 
consapevolezza 
del patrimonio 
d’arte e natura 
del proprio 
territori · 
Illustrare in 
modalità 
telematica ad 
altri studenti e 
ad un pubblico di 
adulti, i Beni 
artistici e 
Paesaggistici del 
proprio 
territorio, spesso 
sconosciuti e 
contribuire alla 
loro 
conservazione.

Educare alla 
Cittadinanza attiva; · 
Promuovere 
comportamenti di 
tutela ambientale e di 
consapevolezza del 
patrimonio d’arte e 
natura del proprio 
territori · Illustrare in 
modalità telematica 
ad altri studenti e ad 
un pubblico di adulti, 
i Beni artistici e 
Paesaggistici del 
proprio territorio, 
spesso sconosciuti e 
contribuire alla loro 
conservazione.

Docente:
Prof.ssa Adami 
Daniela

Alunni delle classi 
quinte della Scuola 
Primaria e di tutte 
le classi delle 
Scuola Secondaria 
di 1° grado

PROGETTI EXTRACURRICULARI a. s. 2020/21

ATTIVITA’ RISORSETITOLO OBIETTIVI DESTINATARI
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PREVISTE UMANE

Far comprendere 
che è possibile 
rispettare, 
conservare, 
tutelare e 
migliorare 
l’ambiente e il 
territorio; 
riflettere sul 
valore 
dell’ambiente 
come bene 
comune e come 
diritto 
universale; 
educare alla 
legalità, come 
rispetto di 
regole comuni e 
principio base di 
una convivenza 
sostenibile; 
aumentare il 
senso di 
responsabilità e 
la volontà di 
partecipazione; 
motivare i 
giovani studenti 
nella ricerca di 
buone pratiche 
per stabilire 
comportamenti 
di consumo 
sostenibile per il 
rispetto delle 
risorse. Prendere 
coscienza delle 

ECOREATI: I 
KILLER 
DELL’AMBIENTE

La tecnologia sarà 
messa al servizio 
dell’apprendimento 
attraverso la 
predisposizione di 
attività che si 
avvalgano della 
multimedialità e di 
software utili alla 
produzione finale. 
Verranno sviluppati 
lavori online 
attraverso: Lezioni 
frontali ed interattive; 
dibattito guidato, 
ricerche e raccolte di 
documenti; lettura ed 
approfondimento di 
testi vari, attività di 
laboratorio e visione 

filmati. 

Docente:
Prof.ssa 
Marino 
Daniela

Inizio gennaio 
2021
Termine 
febbraio/marzo 
2021
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conseguenze 
negative che 
l’economia 
illegale provoca 
sull’economia 
legale. 
Approfondire il 
rapporto tra 
interesse 
personale e bene 

comune. 
Educare alla 
“cittadinanza 
attiva” · 
Sensibilizzare 
alla “presa in 
carico” del 
patrimonio 
culturale, storico 
e artistico 
Promuovere 
comportamenti 
di tutela 
ambientale e di 
consapevolezza 
del patrimonio 
d’arte e natura 
del proprio 
territori · 
Illustrare ad altri 
studenti e ad un 
pubblico di 
adulti, i Beni 
artistici e 
Paesaggistici del 
proprio 
territorio, spesso 
sconosciuti e 
contribuire alla 
loro 
conservazione. · 
Realizzare attività 
nell’ambito dell’ 
“Educazione 
Civica” attraverso 

1^ Fase: Studio in 
classe mediante 
didattica 
laboratoriale: 
osservazioni di 
immagini, foto. 
Lettura di testi e 
documenti – 
cooperative learning 
a distanza - 2^ Fase: 
Studio del Bene 
culturale scelto - 3^ 
Fase: Elaborazione di 
una Presentazione in 
Power Point tramite 
slide con immagini e 
descrizioni scritte e 
orali per provare ad 
essere “Ciceroni 
virtuali” - 4^ Fase: 
Produzione di una 
Presentazione in 
Power Point tramite 
slide o di un video 
per partecipare al 
Concorso Nazionale 
“Ti racconto un 
posto” del FAI - 5^ 
Fase: Visita guidata 
virtuale nel sito scelto 

PROGETTO 
CLASSI AMICHE 
FAI 2020

 “Alla ricerca 
dell’Identità 

storico-artistica 
e paesaggistica 

del nostro 
territorio” 

Docenti:

Prof.ssa Adami 
Daniela

        

 Alunni delle Classi 
AMICHE FAI della 
Scuola Secondaria di 
1° grado                
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materiali e 
iniziative 
didattiche 
interdisciplinari 
che coinvolgano 
in prima persona 
gli studenti · 
Promuovere 
comportamenti 
di difesa 
ambientale e di 
consapevolezza 
del patrimonio 
d’arte e natura 
del nostro Paese, 
come esplicitato 
anche negli 
«Obiettivi per lo 
sviluppo 
sostenibile» di 
“Agenda 2030”, in 
particolare 
l’obiettivo 11 – 
“Città e comunità 
sostenibili” · 
Fornire 
strumenti di 
lettura del 
paesaggio e di 
indagine del 
territorio di 
appartenenza · 
Promuovere 
comportamenti 
di difesa 
ambientale e di 
consapevolezza 
del patrimonio 
d'arte e natura  

come oggetto di 
studio con gli alunni 
partecipanti al 
Progetto nel ruolo di 
Ciceroni virtuali

 MACROAREA LINGUE E NON SOLO PER COMUNICARE

L’idea di potenziare l’apprendimento delle lingue straniere è sentita come un’ esigenza 
fondamentale per arricchire l’offerta formativa della nostra scuola in tutti e tre i suoi 
ordini: scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Già da 
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tempo vengono proposte attività significative di potenziamento linguistico nella 
consapevolezza che la conoscenza di più lingue straniere, e in particolare dell’inglese, 
sia ormai un elemento irrinunciabile e fondamentale per le sfide future che i nostri 
giovani alunni dovranno affrontare nel mondo dello studio e del lavoro. 
L’insegnamento della lingua straniera si pone l’obiettivo di contribuire alla formazione 
globale degli alunni nella loro dimensione cognitiva, affettiva, sociale e culturale per 
sviluppare le competenze di comunicazione in una o più lingue diverse dalla propria e 
sviluppare la comprensione interculturale. Le attività vengono definite all'interno dei 
singoli progetti curriculari ed extracurriculari progettatte ed aggiornati per ciascun 
anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Acquisire conoscenze lessicali e utilizzarle in situazioni comunicative ludiche e reali -
Riconoscere ed adoperare strutture e funzioni linguistiche in modo appropriato e 
corretto -Sviluppare le competenze comunicative di ricezione- interazione e 
produzione orale e scritta tenendo conto dell’età di riferimento, della progressione del 
percorso, degli ambiti e dei contesti d’uso specifici -Creare un clima relazionale nella 
classe e nella scuola favorevole al dialogo, alla comprensione e alla collaborazione -
Promuovere conoscenze e atteggiamenti che inducano a stabilire rapporti dinamici fra 
le differenti culture -Sviluppare convinzioni, atteggiamenti e motivazioni positive nei 
confronti di lingue e culture diverse -Acquisire competenze comunicative che 
consentano interazioni con interlocutori e contesti diversi -Far comprendere agli 
alunni l'importanza della lingua straniera come strumento di comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

PROGETTI CURRICULARI a.s. 2020/21
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TITOLO OBIETTIVI ATTIVITA’

PREVISTE

RISORSE

UMANE

DESTINATARI

FOCUS ON CULTURE

 

Conoscere i 
principali aspetti 
storici, geografici, 
sociali, artistici, 
scientifici e 
ambientali della 
cultura dei paesi 
anglofoni.

Consolidare e/o 
recuperare le 
abilità (Listening, 
Speaking, Reading, 
Writing)

 

Ascolto, lettura e 
comprensione di 
brani.

Sintesi e produzione 
orale dell’argomento 
trattato.

Creazione di mappe 
concettuali.

 

Docenti:

Notaristefano 
Francesca

Viggiano Marina

 

Classi 2A, 2B, 2C, 2G 
2I 2L

 

PEOPLE FOR PEACE

 

Conoscere i 
personaggi più 
importanti che 
hanno cambiato la 
storia, lottando per 
la pace e 
l’uguaglianza.

Consolidare e/o 
recuperare le 
abilità (Listening, 
Speaking, Reading, 
Writing)

Generare e 
organizzare mappe 
concettuali

 

Ascolto, lettura e 
comprensione di 
brani.

Sintesi e produzione 
orale dell’argomento 
trattato.

Creazione di mappe 
concettuali

 

Docenti:

Notaristefano 
Francesca

Viggiano Marina

 

Classi 3A, 3B, 3C, 3G. 
3I, 3L

 

SMART STRATEGIES Conoscere forme 
di interazione 

Ascolto, lettura e 
comprensione di testi 

Docenti: Classi terze
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  Consolidare e/o 
recuperare le 
abilità (Listening, 
Reading);

Comprendere 
oralmente un 
discorso relativo a 
ciò che riguarda 
l’alunno.

 

in formato cartaceo e 
online

 

Notaristefano 
Francesca

Viggiano Marina

 

FREEDOM 
FIGHTERS

 

Promuovere il 
rispetto verso 
l’altro, la 
solidarietà.

Considerare le 
differenze di tutti e 
di ciascuno come 
un valore aggiunto 
ed una risorsa 
preziosa.

Condividere e 
rispettare le regole 
fondanti la 
comunità

scolastica e la 
società civile.

 

Lettura di brani in 
inglese su M. L. King, 
N. Mandela, Gandhi,

Emmeline Pankhurst e 
Malala Yousafzai.

Visione di video su 
Emmeline Pankhurst, 
sulla vita di Gandhi

e sul discorso “I have a 
dream” di M.L. King.

 

Docente:

Cimoli Maria 
Scala

Quaranta 
Loredana

 

Alunni 3 D -3 E -3 F 
3H

 

CULTURE LAB

 

Comprendere, 
leggere ed 
interpretare testi e 
materiale in genere 
inerenti a fatti e 
personaggi della 
Storia inglese e 
americana

Conoscere gli 

Lettura, ascolto e 
comprensione di brani 
in inglese a difficoltà

crescente adattando 
le strutture 
grammaticali alle 
conoscenze acquisite 
dagli studenti in 
classe.

Docente:

Cimoli Maria 
Scala

Quaranta 
loredana

 

Alunni 3 D -3 E -3 F 

3H 
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aspetti salienti 
della geografia 
inglese e in 
generale dei Paesi 
anglofoni

Visione di video.

Uso di conversazioni, 
immagini e schede 
didattiche

 

 

  

LA  BUENA  
ALIMENTACIÓN

 

Potenziamento 
delle competenze 
di interazione e 
produzione scritta, 
rinforzo lessicale, 
approfondimento 
della civiltà ispano-
americana

 

Analisi della piramide 
alimentare e la 
corretta dose di ogni 
alimento per una 
corretta dieta .

Interviste per 
conoscere le proprie 
abitudini alimentari e 
lettura  dei testi di 
civiltà per la 
conoscenza dei  piatti 
tipici spagnoli e del 
Sud America.

 

Docente:

Godino Valentina

 

Classi 2^C - 2^D - 
2^H- 2I

 

LA CUCARACHA

 

Potenziamento 
delle competenze 
di interazione e 
comprensione 
orale,rinforzo 
lessicale, 
approfondimento 

Produzione orale con 
domande aperte di 
comprensione del 
testo e per la 
produzione scritta con 
esercizi a scelta 
multipla.

Docente:

Godino Valentina

 

Classi  1^C - 1^D -
1^H
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della civiltà 
ispanoamericana

 

 

DESCUBRIMOS 
AMÉRICA LATINA

 

Potenziamento 
delle competenze 
di produzione e 
comprensione 
scritta e  orale.

Rinforzo lessicale, 
approfondimento 
della civiltà 
ispanoamericana

In piccoli gruppi. Ad 
ogni gruppo sarà 
assegnato un paese 
del Sud America. 
Ricerca del 
materiale relativo a 
quel paese 

 

Docente:

Godino Valentina

 

Classi 3^C - 3 D - 
3^H - 3^ I

 

L'ALIMENTATION

 

Leggere e 
comprendere testi 
semplici di 
contenuto 
familiare e ricerca 
di informazioni.

-Scrivere un testo 
breve e semplice 
per elencare 
comportamenti da 
adottare verso una 
sana e corretta 
alimentazione.

 

 

Raccolta di 
informazioni relative 
alle proprie abitudini 
alimentari

Lettura e 
comprensione  di testi 
relativi all’ 
alimentazione.

Scrivere testi semplici 
per stabilire un 
corretto 
comportamento da 
assumere per una 
alimentazione sana ed 
equilibrata.

 

Docenti:

Giancola Barbara 
Pacella

 

Classi seconde dei 
corsi A,B,E,F della 
scuola secondaria di 
primo grado

 

À PROPOS DE 
LITTÉRATURE

 

Leggere e 
comprendere testi 
semplici di 
contenuto 
familiare e ricerca 
di informazioni 
specifiche.

Lettura e 
comprensione di 
semplici testi relativi 
alla letteratura 
francese

Produzione di testi 
semplici per 

Docenti:

Giancola/Mappa

 

Classi terze dei corsi 
A,B,E,F della scuola 
secondaria di primo 
grado
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Presentare per 
iscritto o 
oralmente un 
autore francese.

 

descrivere scrittori 
francesi.

 

RESPECTONS LA 
PLANÈTE

 

Leggere e 
comprendere testi 
semplici di 
contenuto 
familiare e ricerca 
di informazioni

 

Lettura e 
comprensione  di testi 
relativi alla 
salvaguardia 
dell’ambiente.

-Scrivere testi semplici 
per esprimere 
comportamento 
corretto da assumere 
per la tutela 
dell’ambiente.

 

 

 

Docenti:

Giancola Barbara

Campi Valeria

 

Classi prime dei 
corsi A,B,E,F della 
scuola secondaria di 
primo grado

 

PROGETTI EXTRACURRICULARI a.s. 2019/20

TITOLO OBIETTIVI ATTIVITA’

PREVISTE

RISORSE

UMANE

DESTINATARI

Comprendere frasi 
ed espressioni 
usate 
frequentemente 
relative ad ambiti 
di immediata 
rilevanza.

Comunicare in 
attività semplici e 

LE FRANÇAIS 
MISSION POSSIBLE!

Attività singole e di 
gruppo

Docente:

Giancola Barbara

Alunni delle classi 
seconde e terze dei 
corsi A, B, E, F.
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di routine che 
richiedono un 
semplice scambio 
di informazioni su 
argomenti familiari 
o comuni.

Saper descrivere 
sia oralmente che 
per iscritto, in 
termini semplici, 
aspetti del proprio 
background, 
dell’ambiente 
circostante, saper 
esprimere bisogni 
immediati.

 MACROAREA ARTISTICO - ESPRESSIVA

I progetti presenti in questa area hanno lo scopo di restituire ad ogni alunno la 
centralità di soggetto del proprio percorso educativo, offrendogli la possibilità di 
conoscere e di utilizzare linguaggi che gli consentano di esprimere con spontaneità la 
parte più viva e vera di se stesso. Attraverso il coinvolgimento e l'esperienza diretta, gli 
alunni hanno la possibilità di scoprire le proprie potenzialità, le proprie preferenze e il 
canale comunicativo più appropriato all'espressione della propria personalità, 
all'interno di un ambiente di apprendimento rispettoso delle modalità individuali di 
approccio al mondo. Sapersi esprimere con linguaggi alternativi al codice verbale può 
costituire uno strumento importante per arricchire se stessi e la qualità delle relazioni. 
I progetti sono caratterizzati da percorsi d'apprendimento in cui fare, ascoltare, 
osservare, analizzare, creare, costituiscono i punti chiave di un lavoro finalizzato alla 
esplorazione ed alla comprensione del mondo della musica, dell'arte e delle scienze 
motorie, in un viaggio che coinvolge passione ed emozioni. Un'avventura finalizzata a 
stimolare negli alunni un apprendimento attivo e motivato, all'interno di un ambiente 
funzionale al raggiungimento di uno stato di benessere personale e collettivo. A tal 
fine si pone come necessaria la sinergia armonica delle competenze e delle 
potenzialità individuali e l'assunzione di corretti comportamenti di interazione e di 
socializzazione, nella condivisione consapevole delle esperienze, in un clima di aiuto, 
di scambio e di collaborazione. Le attività verranno definite all'interno dei singoli 
progetti curriculari ed extracurriculari ed aggiornati per ciascun anno scolastico.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi -Esprimere e motivare in modo molto semplice la propria opinione 
personale e, guidato, di confrontare le proprie scelte con quelle dei compagni. -
Assumere, con l’aiuto dell’insegnante, un ruolo decisionale rispetto alle modalità di 
esecuzione di un gioco, di un’attività motoria o di un canto. -Proporre soluzioni 
alternative nell’ambito di attività creative. -Assumere compiti adeguati alle proprie 
possibilità, nell’ambito di situazioni collettive, di attività espressive, di pratica corale e 
strumentale e di attività motorie. Competenze relazionali -Partecipare in modo attivo e 
costruttivo a una discussione/a un'attività. -Accettare le regole concordate e condivise 
dal gruppo. -Lavorare in gruppo, insieme a tutti i compagni, al fine della produzione di 
un prodotto comune. Accettare le opinioni diverse dalla propria espresse dai 
compagni -Accettare la diversità e viverla come possibilità di arricchimento. -Fruire in 
modo consapevole dei beni artistici ambientali e culturali, riconoscendone il valore 
sociale -Sperimentare le possibilità espressive della commistione di più linguaggi allo 
scopo di creare forme di comunicazione potenziata -Educare alla consapevolezza delle 
potenzialità del linguaggio musicale e del benessere psico-fisico nel costruire la 
propria persona e le relazioni con gli altri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

PROGETTI CURRICULARI a. s. 2020/21

TITOLO OBIETTIVI ATTIVITA’/

METODOLOGIE

PREVISTE

RISORSE

UMANE

DESTINATARI

… E NATALE Cantare e Canto Corale e Musica Docenti: Tutte le classi della 
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SIA!!! suonare insieme 
al gruppo 
seguendo i 
comandi specifici, 
controllando e 
rispettando la 
postura, la 
respirazione, 
l’impostazione, 
l’intonazione e la 
ritmica.

d’insieme ritmico-strumentale Marangi 
Addolorata

Pennarola Lucia

Scuola Secondaria di I 
grado.

PROGETTI EXTRACURRICULARI a. s. 2020/21

TITOLO OBIETTIVI ATTIVITA’

PREVISTE

RISORSE

UMANE

DESTINATARI

Cantare in Coro, 
ad una o a più 
voci, seguendo le 
indicazioni del 
docente e 
controllando la 
postura, la 
respirazione, 
l’impostazione e 
l’intonazione.

Sviluppare, 
nell’ambito 
cognitivo, le 
diverse tecniche 
per suonare uno 
strumento 
musicale, 
riconoscendo gli 
elementi 
fondamentali del 
linguaggio 
specifico 

MUSICANDO: 
Canto Corale e 

Musica 
d’insieme

Esecuzione di brani a crescente 
livello di difficoltà (sia per il 
Canto Corale che per la Pratica 
strumentale) di repertori e 
generi differenti, sempre 
adeguati all’impostazione 
vocale e al livello di difficoltà 
tecnica e strumentale di 
ciascun allievo.

Docenti:

prof.ssa 
Marangi 
Addolorata

prof.ssa 
Pennarola Lucia

prof. Scavone

Alunni classi 1^ - 2^ - 
3^ della Scuola 
Secondaria di I grado.
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(notazione) e 
migliorando le 
diverse memorie 
(uditiva, visiva, 
psicomotoria e 
meccanica).

RIELABORI … 
AMO LA 
NATURA

Consolidare e 
potenziare le 
capacità, di 
socializzazione e 
di ooperazione;
approfondire e 
applicare le 
tecniche basilari 
del linguaggio 
visivo;osservare e 
riprodurre 
immagini 
rielaborandole in 
maniera creativa;
conoscere ed 
utilizzare in modo 
funzionale le 
tecniche e i 
materiali  
differenti;    
Assumere un 
comportamento 
corretto e 
rispettoso per 
l’ambiente 
naturale

Osservazione di immagini, 
riproduzione/rielaborazione, 
manipolazione di materiali 
di uso comune e di riciclo. 
Esposizione finale dei 
manufatti.

Docenti:

 Abatematteo 
Daniela

De Filippis 
Raimonda

Dipartimento 
Sostegno

Alunni di tutte le 
classi 
Secondaria.Alunni 
BES-alunni tutor

 MACROAREA RECUPERO E POTENZIAMENTO

I progetti di ampliamento delle competenze e abilità di base, potenziamento, recupero 
formativo e consolidamento nascono dalla necessità di rendere operativa la missione 
della scuola nella consapevolezza che una scuola di qualità deve porre attenzione ai 
risultati degli alunni (di tutti gli alunni), obiettivo principale della scuola che ha come 
fulcro educativo l’inclusività. L’individuazione analitica degli effettivi bisogni formativi 
di ciascun discente, intesi sia come ampliamenti che come potenziamenti, recuperi, o 
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svantaggi culturali in genere, infatti, permette ai docenti di effettuare un lavoro 
costante e capillare, concretamente “a misura d’allievo”, volto ad accrescere la 
promozione culturale e ad offrire l’opportunità didattica più giusta per le esigenze 
individuali. Le attività verranno definite all'interno dei singoli progetti curriculari e 
aggiornati ogni anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero •Educare i ragazzi all’accettazione delle proprie difficoltà e alla gestione delle 
emozioni conseguenti •Potenziare i loro punti di forza, per riequilibrare la sfera 
emotiva e la personalità •Usare strategie compensative di apprendimento •Acquisire 
un metodo di studio più appropriato •Usare strategie specifiche di problem-solving e 
di autoregolazione cognitiva •Stimolare la motivazione ad apprendere •Educare al 
cooperative learning, potenziando le abilità sociali e relazionali con i pari 
Consolidamento/potenziamento •Promuovere negli allievi la conoscenza di sé e delle 
proprie capacità attitudinali •Far sì che il discente sia in grado di apprezzare gli itinerari 
formativi anche attraverso il lavoro di gruppo, instaurando rapporti anche con gli altri 
compagni, per una valida collaborazione •Far acquisire agli alunni un’autonomia di 
studio crescente, con il miglioramento del metodo di studio •Educare gli studenti ad 
assumere atteggiamenti sempre più disinvolti nei riguardi delle discipline, 
potenziando le capacità di comprensione, di ascolto, d’osservazione, d’analisi e di 
sintesi •Rendere gli studenti capaci di comprendere, applicare, confrontare, analizzare, 
classificare,con una progressiva visione unitaria, tutti i contenuti proposti 
Ampliamento -Sviluppare nell’allievo le già accertate capacità di osservazione, analisi e 
sintesi e ampliare le sue conoscenze, perfezionando ulteriormente il metodo di studio 
già ben strutturato, fino a renderlo ancora più organico e produttivo -Acquisire 
un'autonomia di studio crescente, con il miglioramento del metodo dio studio -
Sviluppare le capacità di osservazione ,analisi e sintesi -Assumere atteggiamenti 
sempre più disinvolti nei riguardi delle discipline -Raggiungere significativi livelli di 
autonomia nella produzione scritta e orale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
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PROGETTI CURRICULARI a. s. 2020/21

TITOLO OBIETTIVI ATTIVITA’

METODOLOGIE

RISORSE

UMANE

DESTINATARI

Latino: fonte 
primaria del 

nostro 
principio 
d’identità

Sviluppare attraverso 
la riflessione sulla 
lingua le modalità 
generali del pensiero
-Acquisire un 
possesso più ampio e 
sicuro della lingua 
italiana

-Acquisire e 
conoscere gli 
elementi basilari 
della morfologia 
latina

Lezione frontale
-Lettura ed esercizi 
di traduzione

Prof.ssa 
Carnevale 
Patrizia

Alunni 3H scuola 
secondaria

Diffondere valori 
fondamentali di 
amore per la lettura e 
la scrittura
-promuovere un 
approccio alla 
didattica più dinamico 
e a misura dei più 
giovani, e 
incrementare 
l’importanza della 
crescita culturale
-stimolare la capacità 
di strutturare, 
aggregare, presentare 
idee e conoscenze

-Elaborare una mappa 
di idee, partendo da 
diversi incipit, per 

SCRITTORI DI 
CLASSE

Storie 
spaziali

 

 

Condivisione delle 
fasi di svolgimento 
del concorso e 
visione dei webinar
Esame degli incipit 
proposti
Elaborazione di più 
racconti
Scelta condivisa del 
racconto della 
classe
Invio del racconto 
scelto
Valutazione dei 
racconti scaricati 
online

Docente:
Prof.ssa 
Paradiso 
Angela

Tutte le classi 
della scuola 
Secondaria di 
1^Grado
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giungere alla 
pianificazione di un 
racconto

LATINE DISCERE

 

Favorire l’agilità mentale: 
sviluppare la logica e il 
ragionamento

Sviluppo della 
sistematicità nelle 
procedure

Prendere consapevolezza 
del proprio sé anche in 
rapporto alla civiltà latina

Lavori di ricerca e 
individuali

Lavori di gruppo

Esercizi applicativi

Osservazione diretta 
del testo poetico e 
narrativo

Docente:

Fanelli Anna 
Maria Luciana

Classi prime e 
seconde Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado

GIORNALISTI A 
SCUOLA

 

Usare la comunicazione 
orale per collaborare con 
gli altri

Elaborare creativamente 
produzioni personali

Rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita

Ampliare il lessico 
produttivo

Realizzazione di un 
palinsesto

Produzione di articoli 
di giornale

Impaginazione

Distribuzione delle 
copie all’interno della 
scuola e in famiglia

Docente:

Battista 
Serena

Alunni della classe 
3^G della Scuola 
Secondaria di 
primo grado

PROGETTI EXTRACURRICULARI a. s. 2020/21

TITOLO OBIETTIVI ATTIVITA’/

METODOLOGIE

RISORSE

UMANE

DESTINATARI

PREPARIAMOCI 
AGLI ESAMI

(Algebra-
geometria)

Approfondire le tecniche 
di calcolo algebrico

Approfondire le tecniche 
per risolvere problemi di 
geometria solida

Problem solving Docente:

Prof.ssa 
Mazza Anna

Alunni classi terze
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LATINE DISCERE Studio di analogie e 
differenze tra la 
Grammatica Latina e 
quella Italiana
Rapporto esistente tra 
evoluzione della 
Lingua Italiana e Latina 
e contesto storico e 
sociale
Principali tappe 
evolutive della Lingua 
Italiana,valorizzandone 
l'origine latina

Lezioni frontali
Lavori di ricerca 
/azioni individuali
Lavori di gruppo
Esercitazioni in 
classe
Didattica breve
Esercizi di 
composizione 
,scomposizione di 
parole ,di 
traduzioni
Osservazione 
diretta del testo 
poetico e narrativo

Docente:
Prof.ssa 
Fanelli Anna 
Maria 
Luciana

Classi Seconde
Classi Terze

 PROGETTO ACCOGLIENZA E CONTINUITA'

La fase dell’accoglienza si svolge ad inizio anno scolastico; è un’attività estremamente 
delicata, che richiede la realizzazione di una serie di compiti ben strutturati. 
L’accoglienza riguarda tutte le classi, ma in modo preminente quelle iniziali di ciascun 
ciclo scolastico. Le fasi che la contraddistinguono e che vanno sviluppate sono:  una 
valutazione diagnostico-iniziale dei nuovi alunni;  una forte individualizzazione delle 
attività di lavoro che seguono la valutazione iniziale e che vanno progettate in modo 
da adattarle a ogni singolo allievo;  la realizzazione di una effettiva continuità 
educativa fra la scuola nella quale i ragazzi sono arrivati e quella da cui provengono. 
La valutazione diagnostica serve a rilevare sia le conoscenze possedute dal singolo e 
dal gruppo nel suo insieme, sia i prerequisiti affettivo-motivazionali di ogni alunno. Per 
la rilevazione possono risultare utili: la scheda o la pagella, test generici di conoscenza, 
prove strutturate, prove semistrutturate, quali saggi brevi, relazioni, colloqui, riassunti 
di attività svolte, la registrazione dei comportamenti durante questo tipo di attività e 
prove di comprensione della lettura. La tematica e le attività correlate all'accoglienza 
vengono pianificate ogni anno scolastico. L'attività di questo a.s.2020/2021 è 
l’educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile. . La sfida ambientale, legata alla 
conservazione delle risorse del nostro Pianeta, rappresenta una sfida non più eludibile 
per le future generazioni. Ci troviamo in un’epoca che impone al mondo intero, ma in 
particolare all'Italia e all'Europa, scelte radicalmente diverse da quelle compiute in 
passato: lontane dal modello produttivo tradizionale, dirette verso un nuovo modello 

83



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "V. ALFIERI"

di economia che rispetti l'ambiente, orientate ad una società che non produca rifiuti 
ma sappia creare ricchezza e benessere con il riutilizzo e la rigenerazione delle risorse. 
Perché questo accada, è necessario un profondo cambio di mentalità che coinvolga le 
istituzioni, le imprese e le singole persone. E questa nuova consapevolezza nazionale 
non può che iniziare dalle scuole e dagli studenti, di tutte le età. Soprattutto dai più 
giovani, quelli che potremmo chiamare “nativi ambientali”: una generazione che nella 
quotidianità dei comportamenti trova già come prospettiva naturale il rispetto 
dell'ambiente in cui vive (da “ Le Linee Guida Educazione ambientale per lo sviluppo 
sostenibile 2014 - MIUR”). L’educazione alla sviluppo sostenibile è un valore trasversale 
che impegna tutti i docenti dell’I.C. “Vittorio Alfieri” di Taranto, finalizzata alla 
formazione del buon cittadino, di una persona che stia bene con sé e con gli altri, 
responsabile e partecipe alla vita sociale, rispettoso dell’ambiente in cui vive. 
L’educazione ambientale è un “Processo per cui gli studenti acquisiscono 
consapevolezza ed attenzione verso il loro ambiente; acquisiscono e scambiano 
conoscenze, valori, attitudini ed esperienze, come anche la determinazione che li 
metterà in grado di agire, individualmente o collettivamente, per risolvere i problemi 
attuali e futuri dell’ambiente.” Nelle parole della International Union for Conservation 
of Nature, Commission on education and communication (IUCN) si coglie l’importanza 
fondamentale dell’educazione ambientale quale strumento per cambiare 
comportamenti e modelli attraverso scelte consapevoli orientate allo sviluppo 
sostenibile. Nell’Unione Europea l’educazione ambientale è divenuta parte integrante 
delle attività curricolari della scuola primaria e secondaria: numerosi stati membri 
hanno introdotto l’educazione ambientale nelle proprie scuole come offerta formativa 
didattica. Lo studio dell’ambiente è a tutti gli effetti una materia fondamentale per 
preparare gli alunni a costruire un futuro green e a vivere in una società sostenibile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività mirano a:  consolidare i prerequisiti  facilitare l’apertura verso le nuove 
conoscenze  favorire la connessione fra le conoscenze possedute e quelle da 
apprendere  infondere negli alunni qualcuna di quelle incertezze cognitive che 
insinui un bisogno e stimoli la curiosità intellettuale  facilitare l’orientamento, anche 
fisico, nella nuova struttura scolastica  promuovere condizioni di lavoro collettivo 
Dalla qualità delle prime attività che compie l’insegnante deriva il grado di disponibilità 
degli alunni verso gli apprendimenti futuri e, come conseguenza, la possibilità di far 
affiorare in essi interessi e far sviluppare attitudini che li portino verso un vero e 
proprio autorientamento. Il tempo impiegato nell’attività di accoglienza è un vero e 
proprio "investimento formativo". Una volta che gli alunni sono stati motivati, hanno 
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raggiunto i prerequisiti loro richiesti e sono pervasi della voglia di soddisfare i loro 
bisogni cognitivi, inizieranno facilmente ad apprendere i nuovi contenuti.Risultati 
attesi  Intendere l’ambiente come habitat di vita, dato da una pluralità di elementi in 
interazione e dall’intrecciarsi di elementi naturalistici, culturali, antropologici 
esplorabili dai ragazzi;  Credere che si possano realizzare e facilitare esperienze che 
aiutino i ragazzi a conoscere il territorio come spazio di vita naturale e sociale;  
Pensare all’Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile come selettori dei temi 
di studio e organizzatori del lavoro intorno a problemi che suscitano la motivazione 
dei ragazzi, invitano al pensiero complesso offrendo concetti, modelli di spiegazione, 
strumenti di lavoro; Risultati attesi  Intendere l’ambiente come habitat di vita, dato da 
una pluralità di elementi in interazione e dall’intrecciarsi di elementi naturalistici, 
culturali, antropologici esplorabili dai ragazzi;  Credere che si possano realizzare e 
facilitare esperienze che aiutino i ragazzi a conoscere il territorio come spazio di vita 
naturale e sociale;  Pensare all’Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile 
come selettori dei temi di studio e organizzatori del lavoro intorno a problemi che 
suscitano la motivazione dei ragazzi, invitano al pensiero complesso offrendo concetti, 
modelli di spiegazione, strumenti di lavoro;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

 

Obiettivi:

 Divenire consapevoli che le scelte e le azioni individuali e collettive comportano 
conseguenze non solo sul presente, ma anche sul futuro e assumere 
comportamenti coerenti, cioè individuare e sperimentare strategie per un vivere 
sostenibile 

Fornire strumenti di lettura del paesaggio e di indagine del territorio di •
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appartenenza 
Promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del 
patrimonio d'arte e natura del nostro Paese 

•

Favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l'apprezzamento 
per la storia, l'arte e il paesaggio del proprio territorio. 

•

Sviluppare atteggiamenti, comportamenti, valori, conoscenze e abilità 
indispensabili per vivere in un mondo interdipendente 

•

Acquisire la capacità di pensare per relazioni per comprendere la natura 
sistemica del mondo  Riconoscere criticamente la diversità nelle forme in cui 
si manifesta come un valore e una risorsa da proteggere (biodiversità, 
diversità paesaggistica e culturale …) 

•

Favorire lo sviluppo di qualità personali quali l’autonomia, il senso di 
responsabilità / spirito di iniziativa, la collaborazione/solidarietà.  

•

 PROGETTO ORIENTAMENTO

L’incontro con il sapere, con le diverse discipline, con gli altri (coetanei e adulti), 
dovrebbe stimolare la crescita personale e far emergere attitudini, preferenze, valori, 
motivazioni, che poi risulteranno determinanti per le scelte decisive della persona e 
per il suo successo formativo e lavorativo. L’assunzione di responsabilità, legata al 
compimento di una scelta, può essere per molti un peso assai gravoso, è quindi 
importante che nessuno sia lasciato solo quando è chiamato a scegliere (un indirizzo 
scolastico, un metodo di studio o un approfondimento personale), non per 
intromettersi e condizionare le decisioni altrui, ma per aiutare – anche solo 
moralmente – chi si trova oggettivamente in un momento di incertezza e dunque di 
debolezza. Ecco allora che l’orientamento deve diventare il punto d’incontro di 
competenze diverse. E' opportuno che si incontrino famiglie, insegnanti, psicologi, 
esperti del mondo del lavoro, per discutere innanzitutto con gli interessati quali siano 
le scelte migliori non in assoluto, ma in rapporto alla situazione individuale concreta 
che si ha di fronte. Questa attenzione educativa deve attraversare tutta la scuola, 
anche in quelle fasce di età che meno sembrano avere a che fare con il problema, 
perché è fin dall’infanzia che si gettano le basi per la costruzione di una personalità. Ed 
è la personalità di ognuno che entra in gioco quando si tratta di scegliere un lavoro o 
un indirizzo di studi.  L’orientamento deve essere un intervento strutturale nella vita 
scolastica e nella progettazione dell’offerta formativa  deve essere autorientamento, 
rifiutando cioè un approccio direttivo e adottando un’impostazione di 
accompagnamento alla crescita dell’alunno (COUNSELING);  deve essere occasione 
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FORMATIVA integrale, subordinando la conoscenza del mondo esterno alla 
conoscenza di sé;  deve costituire una parte integrante della didattica e dunque 
occasione per ripensarne finalità e metodi;  non può essere solo delegato ad agenzie 
extrascolastiche, ma – pur nella collaborazione con esperti esterni – deve coinvolgere 
tutti i docenti e incidere sulla vita dell’intera scuola;  deve diventare occasione di 
CONTINUITÀ verticale tra ordini e gradi di scuole e orizzontale tra scuola, famiglia ed 
extrascuola in genere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Orientamento scuola dell’infanzia FINALITA’ Il curricolo nella scuola dell’infanzia si 
articola attraverso cinque campi di esperienza che sono i luoghi del fare e dell’agire 
del bambino. Il progetto costituisce un curricolo completo che offre ai bambini la 
possibilità: 1. di maturare nell’identità personale, 2. di rafforzare l’autonomia operativa 
e relazionale, 3. di sviluppare tutte le competenze (cognitive, motorie, relazionali, 
comunicative, creative) necessarie per i futuri apprendimenti della scuola di base. 
Nella scuola dell’infanzia i bambini apprendono ad organizzarsi gradualmente nel 
tempo e nello spazio, a partire dai loro vissuti quotidiani; spazio e tempo sono legati 
tra loro nell’esperienza del movimento. OBIETTIVI 1. conquistare gradualmente 
un’autonomia sempre più ampia; 2. controllare e canalizzare l’aggressività; 3. 
consolidare la fiducia in se stessi, l’autostima, la sicurezza di sé; 4. consolidare la 
disponibilità a collaborare; 5. maturare l’identità e incrementare lo spirito di amicizia; 
6. comprendere la diversità convivendo in modo attivo e positivo CONTENUTI ED 
ESPERIENZE Molti degli obiettivi sopra elencati sono raggiunti nel corso di tutte le 
esperienze della vita scolastica, anche quelle finalizzate ad apprendimenti relativi ad 
altri campi di esperienza. Ogni momento della giornata è un’occasione per condurre i 
bambini a riflettere sui valori della moralità, dalla società, della religiosità. Tuttavia si 
progettano talune esperienze specifiche, che sono parallelamente finalizzate alla 
maturazione dell’identità e alla conquista dell’autonomia: conversazioni, dialoghi, 
riflessioni sui comportamenti; coinvolgimento dei bambini nella gestione 
dell’ambiente; responsabilizzazione e assunzione di incarichi individuali, di coppia, di 
gruppo; giochi di ruolo per il rafforzamento dell’identità; giochi di gruppo per le 
relazioni interpersonali e per il rispetto reciproco; giochi di regole; racconto e 
rappresentazione simbolica di esperienze vissute; ricostruzione della propria storia 
personale; analisi della famiglia, con i suoi ruoli e le sue relazioni; riflessione sui valori 
della convivenza STRUMENTI La consapevolezza di sé e le capacità di instaurare 
rapporti soddisfacenti con gli altri e di riferirsi a norme di comportamento e di 
relazione (rispetto, comprensione, tolleranza, amore, amicizia, solidarietà…) maturano 
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nei bambini attraverso quella molteplicità di situazioni, formalizzate e non, che il 
progetto vuole mettere a loro disposizione. Le dimensioni della moralità, 
dell’affettività, della socialità e dell’identità si intrecciano e prendono consistenza 
grazie alla sensibilità delle insegnanti che non separano tali dimensioni ma, con 
sapiente regia, predispongono un contesto scolastico realmente e concretamente 
motivante al confronto con gli altri, al rispetto attivo della diversità, con i seguenti 
strumenti: materiali (abiti, maschere, colori…) per l’assunzione di ruoli e di identità 
diverse; bambole, pupazzi,ecc; giochi di gruppo CD video e audio; Lettura e 
drammatizzazione di fiabe; schede didattiche e non. VERIFICA E VALUTAZIONE Anche 
le verifiche e le valutazioni relative a questo campo di esperienza sono finalizzate a 
“capire” più che a giudicare. Si tratta di individuare i risultati raggiunti dai bambini, le 
loro modalità operative, gli stili cognitivi e relazionali nel corso di tutti i momenti del 
progetto didattico (valutazione in itinere) per apportare eventuali modifiche al 
progetto stesso e rispondere meglio alle loro esigenze di crescita e alle loro modalità 
di apprendimento. Si tratta ancora di verificare alla conclusione le conquiste 
realmente effettuate dai bambini, i concetti acquisiti, le competenze sviluppate per 
giungere ad una valutazione sommativa. DURATA Il progetto si svolgerà nel corso del 
triennio scolastico in orario curriculare. Orientamento scuola primaria FINALITA’ 
Conoscere se stessi le proprie attitudini, capacità ed inclinazioni, riuscire a percepire il 
gusto di ciò che maggiormente affascina, tentare di vedersi nel prossimo futuro 
impegnati ad apprendere le conoscenze e le competenze necessarie ad una crescita 
completa della persona. OBIETTIVI potenziare l’autonomia; potenziare l’autostima; 
potenziare la capacità di interagire con gli altri; sviluppare le capacità percettive; 
sviluppare il senso di responsabilità; accettare se stessi; accettare gli altri; attuare 
comportamenti collaborativi. METODOLOGIE Attraverso molteplici esperienze ludiche 
guidate, motivate e finalizzate si conducono gli alunni ad assumere uno stile di 
comunicazione interattiva con i compagni e con gli adulti. Ogni esperienza ludica viene 
seguita da riflessioni spontanee e guidate favorendo il raggiungimento di un clima di 
autostima e di fiducia negli altri. Attraverso tecniche ludiche e relazionali utili 
all’identificazione e alla gestione delle emozioni si conducono esperienze miranti al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. CRITERI DI VALUTAZIONE Si avviano gli alunni 
alla riflessione sulla loro esperienza ponendo domande per aiutarli a prendere 
coscienza di ciò che l’esperienza ha provocato sia a livello emotivo che cognitivo. Ogni 
bambino esprime pareri, impressioni, emozioni, sensazioni in situazione di circle-time. 
Questa fase sarà misurabile nella capacità degli alunni di trasferire le esperienze dal 
campo ludico alla vita reale, quindi sarà misurabile a lungo termine. DURATA Il 

88



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "V. ALFIERI"

progetto si svolgerà nel corso del quinquennio scolastico in orario curricolare ed 
extracurricolare Orientamento scuola secondaria di primo grado I Docenti della Scuola 
secondaria di primo grado impostano l’attività didattica su una metodologia centrata 
sul discente, nella quale egli viene considerato soggetto attivo del proprio processo di 
apprendimento e di maturazione. L'attività di orientamento si sviluppa quindi 
trasversalmente in ogni momento della vita scolastica: dall'ingresso degli alunni 
(accoglienza), al tutoring in uscita come consultazione e supporto per le scelte 
successive. La responsabilità delle attività è demandata ai docenti delle varie classi e 
prevede come referente uno specifico insegnante, appositamente designato dal 
Dirigente scolastico al coordinamento delle varie attività, alla tabulazione dei dati. 
FINALITA’ Conoscere se stessi le proprie attitudini, capacità ed inclinazioni, riuscire a 
percepire il gusto di ciò che maggiormente affascina, tentare di vedersi nel prossimo 
futuro impegnati ad apprendere le conoscenze e le competenze necessarie per il 
lavoro che piacerebbe fare: queste sono le difficoltà che i ragazzi che frequentano 
l’ultimo anno della scuola media devono affrontare per scegliere il proprio indirizzo di 
studi superiori. Il progetto” nasce dall’esigenza di considerare l’orientamento un 
processo educativo che tende a far emergere sia le dimensioni dello sviluppo della 
persona, sia l’orientamento professionale, sia la capacità di scelta e decisione del 
singolo soggetto. Spesso un “orientamento” poco vissuto dai ragazzi porta a scegliere 
un indirizzo di studi inadatto. Gli interventi previsti vogliono perseguire le seguenti 
finalità: - sviluppare e migliorare le azioni orientative nei momenti cruciali del 
passaggio dalla scuola primaria alla secondaria, da questa alla scuola superiore - 
affiancare gli alunni di ogni ordine scolastico nel loro percorso scolastico, 
considerando adeguatamente le specificità personali, ambientali e territoriali; - 
sviluppare nelle famiglie sensibilità e “cultura” per l’orientamento dei figli; - consentire 
agli alunni e alle loro famiglie di avere un’informazione corretta e completa sulle 
possibilità di scelta degli indirizzi di studio e del mercato del lavoro locale; - assicurare 
particolari interventi in favore dei soggetti fragili o a rischio di dispersione scolastica 
e/o di esclusione sociale. OBIETTIVI • Identificazione di sé, dei fondamentali aspetti 
della persona sul piano etico, sociale, cognitivo, operativo, creativo • Lettura degli 
aspetti essenziali della realtà socio-culturale • Elaborazione graduale e critica di un 
progetto di vita personale e sociale, basato sulla reciproca interazione fra personalità 
in evoluzione e bisogni reali della società • Promozione di un processo di 
autovalutazione al fine di prendere coscienza delle proprie attitudini, interessi ed 
aspirazioni per attuare scelte consapevoli • Adeguata informazione dei diversi indirizzi 
di studio e riflessione sugli aspetti peculiari del mondo del lavoro CONTENUTI ED 
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ESPERIENZE 1. somministrazione di test sulla conoscenza di sé allo scopo di 
raccogliere informazioni che facilitino il dialogo interiore dell’alunno, oltre che definire 
indicazioni sul percorso scolastico e professionale; 2. colloqui e discussione in classe 
per aiutare lo studente nelle sue scelte; 3. raccolta e distribuzione del materiale 
informativo inviato dalle varie scuole ai docenti coordinatori delle classi terze; 4. 
organizzazione degli interventi di insegnanti ed alunni rappresentanti delle varie 
scuole del territorio; 5. consiglio orientativo formulato dal Consiglio di classe. 
STRUMENTI - questionari d’indagine - testi e materiale illustrativo - incontri organizzati 
con insegnanti ed alunni delle varie scuole - materiale cartaceo di facile consumo - 
computer VERIFICA E VALUTAZIONE Le verifiche e la valutazione seguiranno le 
modalità indicate nella programmazione generale delle classi. DURATA Il progetto si 
svolgerà nel corso del triennio scolastico in orario curriculare ed extracurricolare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti interni, di altre istituzioni scolastiche, 
esperti

Altro

Approfondimento

ORIENTAMENTE

EXTRACURRICULARE

OBIETTIVI

Identificazione di sé, dei fondamentali aspetti della persona sul piano etico, sociale, cognitivo, operativo, 
creativo

Lettura degli aspetti essenziali della realtà socio-culturale

Elaborazione graduale e critica di un progetto di vita personale e sociale, basato sulla reciproca interazione 
fra personalità in evoluzione e bisogni reali della società

Promozione di un processo di autovalutazione al fine di prendere coscienza delle proprie attitudini, 
interessi ed aspirazioni per attuare scelte consapevoli
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Adeguata informazione dei diversi indirizzi di studio e riflessione sugli aspetti peculiari dei diversi indirizzi di 
scuole superiori

ATTIVITA’ PREVISTE

Somministrazione di questionari

Incontro con i docenti referenti dell’orientamento scolastico delle scuole secondarie di secondo grado

Visita a due scuole, segnalate dagli alunni, per vivere una giornata a stretto contatto con ragazzi e docenti di 
scuole superiori di secondo grado

RISORSE UMANE

Docente referente: Paradiso Angela

docenti coordinatori di classi terze

DESTINATARI

Alunni classi terze Scuola Secondaria di primo grado

 PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO MULTIFUNZIONALE

L'IC Alfieri intende consolidare l'attività di sportello di ascolto multifunzionale 
all’interno dell’Istituto, utilizzando tutte le risorse umane interne ed esterne che 
offrono la loro professionalità. I ragazzi si trovano nella fase adolescenziale, un 
momento molto delicato e controverso della loro crescita; lo Sportello costituisce una 
buona occasione per affrontare e risolvere problematiche inerenti la dispersione 
scolastica, l’insuccesso, il bullismo, ma anche uno spazio in cui fare prevenzione 
rispetto alle situazioni di disagio e sofferenza e alle situazioni di rischio (dipendenze da 
video-games, bullismo, ect.) e all'orientamento. Riconoscere e affrontare 
problematiche sul piano emotivo-relazionale e pedagogico-didattico è necessario per 
una didattica inclusiva, che ingloba strategie e metodologie che l’insegnante deve 
mettere in atto per promuovere l’interesse e la partecipazione di ogni allievo (nei 
confronti delle attività di classe) e per creare un produttivo ambiente di lavoro. Lo 
sportello, fruendo di una equipe specializzata, fornisce consigli agli insegnanti sulla 
corretta gestione delle difficoltà in classe, accoglie i bisogni dell’alunno e della famiglia. 
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Attraverso l'attività di sportello viene inquadrato il problema e individuare la figura 
professionale più idonea a fornire informazione e guidare verso la gestione e 
risoluzione del problema. REFERENTE SPORTELLO D’ASCOLTO F.S. Sostegno agli alunni 
RISORSE UMANE DELLO SPORTELLO D’ASCOLTO FS sostegno agli alunni e 
Orientamento scolastico, psicologi, tutte le risorse professionali che offrono la propria 
collaborazione alla scuola. MODALITA’ DI UTILIZZO L’attivazione dello sportello 
prevede alcuni incontri preliminari: • presentazione del progetto ad insegnanti, 
famiglie e alunni tramite circolare e sito della scuola • diffusione dell’iniziativa • 
presentazione del progetto alle famiglie con un incontro-convegno • raccolta del 
consenso delle famiglie (è prevista la consegna di un modulo in cui si richiede la firma 
di entrambi i genitori per l’autorizzazione all’accesso allo sportello da parte del figlio e 
un modello esplicativo delle modalità di conduzione dell’incontro) • breve 
presentazione dello sportello e delle attività nelle varie classi da parte dei coordinatori 
di classe. DESTINATARI Nello spirito di collaborazione e di alleanza educativa che 
anima le Istituzioni scolastiche, il Servizio si propone di fornire un punto di riferimento 
per la scuola nel suo insieme. È pertanto aperto anche a tutti gli adulti che sentano 
l’esigenza di confrontarsi sulle problematiche vissute a scuola nel rapporto con i 
ragazzi. Ci si rende quindi disponibile al confronto anche con insegnanti e genitori, al 
fine di considerare e sperimentare modalità di relazione più funzionali al benessere 
degli allievi. CONTENUTI E SEGRETEZZA I contenuti di ogni colloquio sono strettamente 
coperti dal segreto professionale. Tuttavia, dovessero emergere delle aree-problema 
su cui fosse importante intervenire dal punto di vista educativo- preventivo, i docenti 
troveranno le modalità di intervento più idonee per fornire l’aiuto e il supporto 
necessario. MODALITÀ DI ACCESSO ALLO SPORTELLO Le modalità per accedere allo 
sportello saranno due: • compilazione del formulario presente sul sito della scuola; • 
richiesta di aiuto ad un docente e/o coordinatore di classe; • segnalazione di un 
conflitto/problema da parte di un docente e/o di un genitore; • richiesta cartacea da 
inserire in una cassetta apposita che la scuola si impegna a mettere a disposizione in 
un luogo concordato. La scuola si impegna inoltre a fornire uno spazio adeguato 
all’attività di sportello che garantisca un’adeguata riservatezza ai colloqui in corso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo sportello d’ascolto multifunzionale si pone come punto di ascolto per accogliere 
tutte le richieste esplicite e implicite degli adolescenti ed eventuali dubbi e 
preoccupazioni di genitori e docenti, in un’ottica di promozione del benessere e 
prevenzione del disagio. Le attività di ascolto rivolte agli alunni sono effettuate 
seguendo il metodo del colloquio, accogliendo il richiedente in spirito di non-giudizio, 

92



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "V. ALFIERI"

guidandolo nell’analisi del problema e nella comprensione del suo vissuto. In sintesi, 
l’attivazione di questo servizio sarà un’occasione per i ragazzi: • di ascolto • di 
accoglienza e accettazione • di sostegno alla crescita • di orientamento • di 
informazione • di gestione e risoluzione di problemi/conflitti. Rispetto ai genitori, si 
privilegia il potenziamento delle capacità genitoriali e delle abilità comunicativo-
relazionali con i figli, affinché essi possano trovare ascolto e supporto: • nell’esercizio 
di una genitorialità piena e consapevole • nel potenziamento delle proprie 
competenze educative. Nei confronti dei docenti, infine, vengono fornite specifiche 
indicazioni psicopedagogiche da integrare nelle attività curriculari. Oltre ai colloqui 
individuali, il servizio offerto dalla scuola può prevedere, su richiesta dei docenti, 
ampio spazio dedicato all’incontro delle classi gestito con il metodo del circle-time, allo 
scopo di costruire insieme una realtà in cui prendere coscienza di sé, dell’altro da sé e 
apertamente discutere dei propri vissuti, delle emozioni e delle problematiche tipiche 
dei ragazzi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti interni, esperti, psicologi, mediatrici 
familiari

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

FINALITA’: migliorare la qualità della vita degli studenti, degli 
insegnanti e dei genitori, promuovendo il benessere scolastico, una 
comunicazione assertiva e relazioni collaborative.

 

OBIETTIVO GENERALE: creare uno spazio di ascolto attivo per gli 
studenti, i     docenti e le famiglie in modo da poter fornire un sostegno 
e un accompagnamento verso il raggiungimento o il mantenimento di 
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una condizione di benessere psicologico e prevenzione del disagio.

OBIETTIVI PER GLI ALUNNI:

Ø  Guidare gli alunni verso una consapevole acquisizione delle 
proprie potenzialità, attitudini, vocazioni

Ø  Promuovere la capacità di affrontare e fronteggiare un problema

Ø  Attivare la capacità di cogliere i diversi punti di vista del problema

Ø  Saper osservare e prevenire fenomeni di disagio (bullismo, 
disturbi legati all’alimentazione, autolesionismo, cyberbullismo…)

 

OBIETTIVI PER I GENITORI:

Ø  Potenziare la capacità genitoriale e l’abilità comunicativo-
relazionale con i figli

Ø  Sostenere nell’esercizio di una genitorialità piena e 
consapevole

Ø  Empowerment delle competenze educative

 

OBIETTIVI PER I DOCENTI:

Ø  Riflettere sulle dinamiche di gruppo e sulle situazioni di 
potenziale difficoltà nella gestione della classe o del rapporto con 
alcuni alunni in particolare

Ø  Migliorare la gestione di possibili difficoltà nel rapporto con i 
colleghi

Ø  Supporto per la realizzazione di documenti scolastici (PEI, PDP…)
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MODALITA’

L’attivazione dello sportello prevede alcuni incontri preliminari:

·    presentazione del progetto ad insegnanti, famiglie e alunni 
tramite circolare e sito della scuola;

·    diffusione dell’iniziativa per mezzo di una locandina;

·    presentazione del progetto alle famiglie con un incontro;

·    raccolta del consenso delle famiglie (è prevista la consegna di 
un modulo in cui si richiede la firma di entrambi i genitori per 
l’autorizzazione all’accesso allo sportello da parte del figlio e 
un modello esplicativo delle modalità di conduzione 
dell’incontro);

·    breve presentazione dello sportello e delle attività nelle varie 
classi da parte dei coordinatori di classe.

 

DESTINATARI

Nello spirito di collaborazione e di alleanza educativa che anima le 
Istituzioni scolastiche, il Servizio si propone di fornire un punto di 
riferimento psicologico per la Scuola nel suo insieme. È pertanto 
aperto anche a tutti gli adulti che sentano l’esigenza di confrontarsi 
sulle problematiche vissute a scuola nel rapporto con i ragazzi. Ci si 
rende quindi disponibile al confronto anche con insegnanti e 
genitori, al fine di considerare e sperimentare modalità di relazione 
più funzionali al benessere degli allievi.
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CONTENUTI E SEGRETEZZA

I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto 
professionale. Tuttavia, dovessero emergere delle aree-problema 
su cui fosse importante intervenire dal punto di vista educativo- 
preventivo, i docenti troveranno le modalità di intervento più 
idonee per fornire l’aiuto e il supporto necessario.

 

 

METODOLOGIA E INTERVENTI

Le attività di ascolto rivolte agli alunni sono effettuate seguendo il 
metodo del colloquio, accogliendo il richiedente in spirito di non-
giudizio, guidandolo nell’analisi del problema e nella comprensione 
del suo vissuto. In sintesi, l’attivazione di questo servizio sarà 
un’occasione per i ragazzi:

·         di ascolto

·         di accoglienza e accettazione

·         di sostegno alla crescita

·         di orientamento

·         di informazione

·         di gestione e risoluzione di problemi/conflitti.

  Rispetto ai genitori, si privilegia il potenziamento delle capacità 
genitoriali;

nei confronti dei docenti vengono fornite specifiche indicazioni 
psicologiche e pedagogiche da integrare nelle attività curriculari.
Oltre ai colloqui individuali, il Servizio offerto dalla scuola può 
prevedere, su richiesta dei docenti, ampio spazio dedicato 
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all’incontro delle classi gestito con il metodo del circle-time, allo 
scopo di costruire insieme una realtà in cui prendere coscienza di 
sé, dell’altro da sé e apertamente discutere dei propri vissuti, delle 
emozioni e delle problematiche tipiche dei ragazzi.
 

 

MODALITÀ DI ACCESSO ALLO SPORTELLO  

Le modalità per accedere allo sportello saranno:

 

·        compilazione del formulario presente sul sito della scuola;

·        richiesta di aiuto ad un docente e/o coordinatore di classe;

·        segnalazione di un conflitto/problema da parte di un docente e/o 
di un    genitore;

·        richiesta cartacea da inserire in una cassetta apposita che la 
scuola ha messo a disposizione in un luogo concordato.

 

La scuola si impegna inoltre a fornire uno spazio adeguato 
all’attività di sportello che garantisca un’adeguata riservatezza ai 
colloqui in corso, in periodi di emergenza sanitaria si potranno 
effettuare anche incontri online, data l’emergenza sanitaria COV-19

Le prenotazioni si possono effettuare presso i collaboratori scolastici 
all’entrata della scuola od anche telefonicamente. 

Il progetto sarà realizzato durante il corrente anno scolastico e lo 
sportello sarà       attivo dal mese di novembre 2020 al mese di 
maggio 2021.

97



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "V. ALFIERI"

 

 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il servizio di istruzione domiciliare costituisce una reale possibilità di ampliamento 
dell'offerta formativa, che riconosce ai minori malati, il diritto - dovere all'istruzione, 
anche a domicilio, al fine di facilitare il loro reinserimento nelle scuole di provenienza 
e prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico. Il progetto di intervento formativo 
a domicilio, attuabile con gli appositi finanziamenti ministeriali, è indirizzato agli alunni 
di tutto l'Istituto Comprensivo colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la 
scuola, in presenza di certificazione medico-ospedaliera comprovante la grave 
patologia e l’assenza dalle lezioni per periodi superiori ai 30 giorni, senza soluzione di 
continuità. Gli alunni possono usufruire dell’“istruzione domiciliare", un percorso che 
si pone l’obiettivo di assicurare il diritto allo studio agli studenti, in modo da garantire 
loro la normale prosecuzione del percorso didattico-educativo. METODOLOGIA Il 
Consiglio di classe elaborerà un progetto didattico personalizzato deliberato dagli 
Organi Collegiali. L’assistenza didattica domiciliare sarà prestata in presenza per un 
certo numero di ore settimanali; l’orario delle lezioni domiciliari verrà definito, 
compatibilmente allo stato di salute dell'alunno, nel rispetto dei suoi bisogni e in base 
alla disponibilità oraria dei docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi consistono nel:  Garantire il diritto allo studio  Perseguire le finalità 
educative del PTOF  Favorire o mantenere uno stretto collegamento dell’alunno/a 
con l’ambiente scolastico di appartenenza  Favorire la continuità del rapporto 
insegnamento-apprendimento  Consentire di mantenere un rapporto, anche se a 
distanza, con i compagni/e di classe  Superare il disagio attraverso il recupero 
dell’interesse per le attività di tipo cognitivo e della capacità di riorganizzare la propria 
quotidianità  Contribuire al mantenimento dell’equilibrio psico - fisico dell’allievo. 
Obiettivo primario del Progetto didattico individualizzato sarà quello di aiutare 
l’alunno a non sentirsi solo, ad essere supportato dalla presenza e dall’affetto di tutti 
perché continui a sentirsi parte integrante del gruppo classe. Gli obiettivi specifici delle 
singole discipline rimarranno quelli indicati nelle programmazioni individuali adattabili 
ovviamente ai casi specifici. Nella realizzazione del progetto, degli obiettivi trasversali 
da conseguire e delle metodologie da adottare, si deve tener presente della 
particolare situazione in cui si trova l’alunno: patologia, terapia, situazione scolastica 
precedente, contesto familiare. Pertanto, bisognerà porre in essere strategie volte a 
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conseguire obiettivi sul piano didattico e, soprattutto, sul piano della qualità della vita 
dell’alunno. Il percorso formativo svolto tramite l’istruzione domiciliare, con tutto ciò 
che ne consegue (progressi realizzati, prodotti e attività svolte, conoscenze e 
competenze acquisite), costituirà un portfolio di competenze individuali, che 
accompagnerà l’allievo al suo rientro a scuola e durante tutto il percorso scolastico. 
Oltre al rapporto insegnante-allievo, per ovviare alla situazione di isolamento 
dell’alunno ospedalizzato, si utilizzeranno le possibilità offerte dalle moderne 
tecnologie telematiche per la comunicazione. Saranno privilegiati modelli didattici che 
favoriscano la comunicazione attraverso diversi linguaggi e la progettualità 
interdisciplinare. Tutti i periodi d’istruzione domiciliare sono utili, ai sensi del D.P.R. n. 
122/09, ai fini della validità dell’anno scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono un 
arricchimento dell’attività scolastica e rispondono alle finalità formative e culturali 
esplicitate nel Piano dell’Offerta Formativa. Costituiscono occasioni di stimolo per lo 
sviluppo e la formazione della personalità degli alunni fornendo loro conoscenze 
specifiche del mondo del lavoro, anche ai fini dell’orientamento. Sono esperienze di 
apprendimento e di maturazione della personalità che rientrano generalmente in 
progetti più ampi di tipo disciplinare ed interdisciplinare quali: Educazione alla Salute, 
Educazione Ambientale, Educazione alla Legalità. L’esperienza del viaggio consente 
agli alunni di conoscere il territorio nei vari aspetti: culturali, sociali, ambientali, storici, 
artistici. Consente, inoltre, di condividere, in una prospettiva più ampia, le norme che 
regolano la vita sociale e di relazione. Considerata la valenza didattica delle uscite 
didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, è essenziale la partecipazione 
di gran parte degli alunni delle classi coinvolte. MODALITA’ DI ATTUAZIONE I docenti 
dei Consigli di Classe propongono, all’inizio dell’anno scolastico le uscite didattiche, le 
visite guidate e i viaggi di istruzione che intendono effettuare. Tale piano viene 
sottoposto all’attenzione dei genitori, che lo discutono e lo valutano. Il gruppo di 
lavoro, coordinato dalla FS, provvede a coordinare tali proposte e ad attuare tutte le 
procedure organizzative e di sicurezza, attraverso:  L’acquisizione delle informazioni 
inerenti ai luoghi da visitare e il preventivo spese  Il programma analitico di viaggio  
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La compilazione degli elenchi degli alunni partecipanti  La compilazione 
dell’assunzione di responsabilità degli accompagnatori  La compilazione delle 
autorizzazioni da parte dei genitori  L’acquisizione della documentazione da parte 
dell’agenzia turistica Gli accompagnatori degli alunni per le visite guidate e i viaggi d’ 
istruzione sono i docenti della classe o della scuola. E’ previsto un accompagnatore 
ogni 15 alunni e, nel caso di alunni diversamente abili, si designa, in aggiunta al 
numero degli accompagnatori, anche l’insegnante di sostegno per consentire una 
sorveglianza più mirata. Prima dell’uscita, agli alunni vengono forniti gli strumenti e le 
conoscenze necessari per partecipare attivamente all’attività extrascolastica: viene, 
quindi, predisposto il materiale didattico che permette di preparare il lavoro da fare 
“sul campo” e fornisce le informazioni relative alle visite. Durante l’uscita gli alunni 
raccolgono informazioni e materiale sulla base d’istruzioni precedentemente ricevute, 
dopo l’uscita, viene rielaborato il materiale raccolto e vengono predisposti strumenti 
per l’illustrazione dell’attività svolta (filmati, materiale fotografico, cartelloni). I lavori 
realizzati costituiscono una verifica del raggiungimento degli obiettivi programmati. 
Nell'anno scolastico 2020/2021 tutte le uscite didattiche sono sospese in virtù 
dell'emergenza Covid-19.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi da perseguire sono:  Acquisizione di nuove conoscenze  
Consolidamento delle conoscenze acquisite attraverso l’esperienza diretta  Sviluppo 
della capacità di “leggere” l’ambiente circostante, nei suoi aspetti naturali, culturali, 
storici  Conoscenza di luoghi ed ambienti culturali e professionali nuovi e diversi  
Acquisizione di un comportamento civilmente corretto ed adeguato  Sviluppo della 
capacità di stare con gli altrir ispettandoli e socializzando le esperienze  Acquisizione 
di maggiori spazi di autonomia personale al di fuori dell’ambiente vissuto FINALITÀ 
EDUCATIVE  Favorire la conoscenza diretta degli aspetti storici, letterari, culturali ed 
artistici degli argomenti trattati  Confrontare realtà territoriali diverse con quelle del 
proprio territorio approfondendone gli aspetti ambientali, culturali e storici cogliendo 
le trasformazioni avvenute nel corso del tempo  Offrire occasioni privilegiate di 
socialità per consolidare l’educazione al vivere insieme  Favorire l’orientamento per 
l’inserimento nel mondo del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Approfondimento

A seguito della Nota 1870 del 18/10/2020, che prevede 
la sospensione dei viaggi d'istruzione, visite guidate e 
didattiche, i Dipartimenti si sono attenuti alle 
disposizioni.

L'Istituto "Alfieri" parteciperà, comunque, a tutte le 
iniziative proposte durante il corso dell'anno 
scolastico purchè nel rispetto delle norme Covid.

 PROGETTO TEATRO-CINEMA

Il progetto teatro-cinema nasce dalla necessità, sempre più viva, di operare un 
confronto tra la scuola e gli strumenti di comunicazione a più alto impatto sul 
coinvolgimento emotivo dei ragazzi. Il progetto ha lo scopo di fornire strumenti di 
comprensione e di analisi del linguaggio filmico e teatrale nei suoi elementi tematici, 
narrativi e stilistici nella convinzione che, pur salvaguardando l’aspetto ricreativo, solo 
la possibilità di comprendere i film e la magia della rappresentazione teatrale possa 
arricchire e completare una formazione culturale, quale quella dei giovani, che non 
può prescindere dalla conoscenza di linguaggi diversi da quello verbale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto Teatro-Cinema, che coinvolge tutti gli studenti, ha i seguenti obiettivi 
formativi: - Educare gli alunni a diventare spettatori consapevoli - Accrescere la loro 
sensibilità estetica e capacità critica - Offrire una proposta formativa orientata verso lo 
studio dei linguaggi audiovisivi in una prospettiva pluralistica ed interculturale - 
Arricchire il lessico - Cogliere le dinamiche emotive che caratterizzano i personaggi - 
Ascoltare e seguire una storia comprendendone il significato La rappresentazione 
teatrale diventa un’occasione per incontrare il mondo del teatro, per comprendere il 
significato di una storia ma anche un’occasione per comprendere meglio se stessi, la 
propria identità e conoscere realtà culturali, storiche e sociali diverse e lontane, 
favorendo così la comprensione dell’altro. Il cinema fornisce un'occasione di 
approfondimento teorico/pratico dell’esperienza comunicativa filmica, quale mezzo di 
espressione creativa e di critica.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il progetto si propone di avvicinare i ragazzi al mondo del cinema e del teatro 
con un approccio ludico e creativo, di offrire esperienze di contatto diretto 
con la realtà cinematografica e teatrale, fornendo loro gli strumenti idonei di 
interpretazione delle pellicole/rappresentazioni  proposte.

Attraverso il progetto cinema-teatro si intende promuovere negli studenti, in 
relazione alla loro età,  la conoscenza e il piacere per il cinema e il teatro con 
lo scopo di educare lo “spettatore” all’immagine attraverso la scoperta attiva 
dell’arte cinematografica e/o teatrale.

Verranno prese in considerazione le proposte teatrali e cinematografiche in 
linea con gli obiettivi formativi e scelte dagli insegnanti in relazione all'età, ai 
contenuti disciplinari, a tematiche di interesse.

La attività potranno svolgersi a scuola utilizzando l'aula magna di istituto e/o 
presso teatri e sale cinematografiche della città. 

Nell'anno scolastico 2020/21 le seguenti attività non 
potranno svolgersi a seguito della Nota 1870 del 
18/10/2020, che prevede la chiusura di cinema e 
teatri.

L'Istituto Comprensivo "Alfieri" parteciperà, 
comunque, a tutte le iniziative proposte durante il 
corso dell'anno scolastico purchè nel rispetto delle 
norme Covid.
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 PARTECIPAZIONE A PROGETTI, MANIFESTAZIONI, EVENTI, CONCORSI, INIZIATIVE 
PROMOSSE DA MIUR, USR, ENTI ESTERNI

L’ Istituto Comprensivo “ V. Alfieri” realizza da anni l’ampliamento dell’offerta formativa 
partecipando a progetti, manifestazioni, eventi, concorsi ed iniziative promosse da 
Miur, USR, Associazioni, enti esterni, finalizzati all’arricchimento di attività inserite nella 
programmazione didattica. Tale adesione è integrante del curricolo in quanto 
favorisce: • una didattica multidisciplinare e interdisciplinare • gli apprendimenti 
trasversali • l’approfondimento del curricolo • l’apertura delle scuole al territorio, 
consentendo scambi con le famiglie, con Enti ed Associazioni presenti

Obiettivi formativi e competenze attese
• favorire la partecipazione attiva degli alunni alle varie opportunità offerte • 
sviluppare capacità socio-affettive e relazionali attraverso il coinvolgimento in attività 
di gruppo • vivere in autonomia e legalità la propria realtà di appartenenza alla 
comunità educante • sviluppare un modo di pensare e di agire aperto al dialogo, al 
confronto, all'accoglienza, al pluralismo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

PARTECIPAZIONE A PROGETTI, MANIFESTAZIONI, 
EVENTI, CONCORSI, INIZIATIVE PROMOSSE DA 
MIUR, USR, ENTI ESTERNI

 
 “Io leggo perchè”, iniziativa di promozione della lettura organizzata 

dall’Associazione italiana editori, che consiste nell’acquistare libri da 
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donare alle biblioteche scolastiche.
 

 “FAI classe amica”- Il progetto viene attivato all'interno dei beni del FAI, 
dove gli studenti saranno chiamati ad accogliere i visitatori e ad 
accompagnarli alla scoperta del luogo, fornendo informazioni sulla 
storia, l’arte, le tradizioni e illustrando il paesaggio che ne fa da cornice.

  Gli studenti parteciperanno sul campo presso istituzioni museali 
pubbliche o private, in occasione di eventi organizzati dal territorio e in 
due grandi eventi nazionali FAI: le “Mattinate FAI d'Inverno” e le “
Giornate FAI di Primavera”

   Concorso “Paola Adamo”, (concorso di elaborazione testi e 
rappresentazioni grafiche), con lo scopo di divulgare la conoscenza 
della vita della quattordicenne PAOLA ADAMO, affinché un numero 
sempre più grande di adolescenti e giovani possa conoscerne gli ideali 
e, condividendoli, ispirarsi al suo esempio di cristiana testimonianza, 
intelligente creatività, dialogo-comunione con i genitori, docenti e amici.
 
 Progetti previsti dal Piano strategico per la promozione della salute 
nella scuola promossi dal MIUR e dalla Regione Puglia:
 
 

Progetto Safer Internet Centre – Generazioni Connesse, co-finanziato dalla 

Commissione Europea nell’ambito del programma Connecting Europe Facility (CEF) - 
Telecom, che si concretizza nella piattaforma online “Better Internet for Kids” gestita 
da European Schoolnet, in stretta collaborazione con INSAFE (network che raccoglie 
tutti i SIC europei) e Inhope. L’obiettivo generale è di sviluppare servizi dal 
contenuto innovativo e di più elevata qualità, al fine di garantire i giovani utenti la 
sicurezza “nell’ambiente” on line, considerando, al contempo, il connesso 
investimento come un’occasione ‘virtuosa’ per una crescita ‘sociale’ ed economica 
dell’intera collettività.

 

 
 
L’Équipe Formativa Territoriale della Puglia (https://www.eftpuglia.it) 
promuove l’evento #codeweek2020eftpuglia equipped minds con:
 

organizzazione di attività formative sul “coding”, rivolte agli alunni della 
scuola e/o aperte all’esterno

•

partecipazione ad eventi (https://codeweek.eu/events) organizzati da 
altri soggetti, che possono essere fruiti online in diretta o in differita da 
gruppi di studenti o intere classi.

•

L’Équipe Formativa Territoriale della Puglia (https://www.eftpuglia.it) 
promuove l’evento #codeweek2020eftpuglia equipped minds. 

•
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Partecipazione al concorso COOP 2020 
 
Partecipazione all'evento " IL LINGUAGGIO DELLE COSE - Europe CodeWeek 
2020".
Lo scopo di tale attività è :

Dare consapevolezza delle potenzialità del coding•
Riconoscere gli oggetti “programmabili”•
Stimolare la riflessione e la fantasia. •

L'I.C. "V. Alfieri" parteciperà a tutte le iniziative (progetti, manifestazioni, 
concorsi, gare) che verranno proposte nel corso dell'anno scolastico e che 
saranno, di volta in volta valutate dai Dipartimenti per accertarne la 
rispondenza agli obiettivi e alle priorità della scuola 
 

 REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO IMMAGINI E VIDEO REALIZZATI NELLO SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITA' DI AMPLIAMENTO DELL'O.F.

In riferimento alle attività connesse alle attività didattiche e all’ampliamento 
dell’offerta formativa, potrebbe rendersi necessario pubblicare foto e video relativi alle 
attività realizzate al fine di consentire la documentazione e la diffusione dei risultati 
raggiunti. A tal fine il Consiglio d’Istituto ha approvato il Regolamento relativo alla 
pubblicazione delle foto e dei video degli studenti afferenti alle attività didattiche ed 
educative.

Approfondimento

REGOLAMENTO UTILIZZO IMMAGINI
 

In riferimento alle attività connesse alle attività didattiche e all’ampliamento 
dell’offerta formativa, potrebbe rendersi necessario pubblicare foto e video 
relativi alle attività realizzate al fine di consentire la documentazione e la 
diffusione dei risultati raggiunti. A tal fine il Consiglio d’Istituto ha approvato il 
Regolamento relativo alla pubblicazione delle foto e dei video degli studenti 
afferenti alle attività didattiche ed educative.

VISTO l’Art. 6 lettera e) del GDPR “il trattamento è necessario per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento”

PREMESSO che “Per quanto concerne la PA, la base legittimante il trattamento deve 
essere individuata non nel consenso dell’interessato ma nell’adempimento di un 
obbligo legale, o nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri, di cui è investita la P.A., la quale agisce sulla base di 
leggi o regolamenti”
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CONSIDERATO che “Ogni qual volta risulti necessario pubblicare dati personali 
(anche se comuni) si dovrebbe imprescindibilmente: Accertare il fondamento 
normativo (legge o regolamento)”

CONSIDERATO che la scuola tratta i dati personali in forza di legge o 
regolamento e non deve chiedere il consenso e pertanto la pubblicazione delle 
fotografie e dei video degli studenti può avvenire solo per motivi istituzionali

Si regolamenta quanto segue:

1) E’ consentito che fotografie e/o video che ritraggano l’alunno e/o i suoi familiari 
durante lo svolgimento di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della 
scuola inserite nel Piano dell'Offerta Formativa possano essere utilizzate per fini 
istituzionali e di documentazione quali la pubblicazione su:

- testate giornalistiche locali e nazionali

- poster o manifesti dell’istituto

- sito d'Istituto

- pagina facebook d'Istituto

Si precisa che la documentazione dell'attività didattica attraverso la raccolta di 
immagini, elaborati, dati personali, per mezzo di forme che afferiscono ai diversi 
media, anche sul sito istituzionale della scuola, risulta essere funzione propria 
istituzionale.

Nel caso di pubblicazione di foto e/o video sul sito istituzionale o sulla pagina 
Facebook d'Istituto il trattamento avrà natura temporanea dal momento che le 
suddette immagini e/o video resteranno solo per il tempo necessario per la 
finalità cui sono destinati. Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori 
saranno ritratti solo nei momenti “positivi” legati alla vita della scuola.

2) Come indicato nel documento del Garante della Privacy - La privacy tra i 
banchi di scuola - "non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte 
dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questo 
caso sono raccolte ai fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale"

3) I contesti di svolgimento delle attività didattiche ed educative inserite nel PTOF di 
Istituto sono:

- visite guidate e viaggi di istruzione

- fiere/convegni/manifestazioni/seminari a livello locale/nazionale/europeo

- attività per l'orientamento e la continuità

- concorsi e relative premiazioni

- gare/competizioni sportive e relative premiazioni

- progetti finanziati con Fondo di Istituto

- progetti realizzati in rete
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- progetti in collaborazione con associazioni e/o Enti pubblici regionali e nazionali

- progetti previsti dal Programma Operativo Nazionale Scuola (FSE e FESR)

4) Motivazione della pubblicazione delle foto e/o video inerenti ad attività didattiche 
ed educative inserite nel PTOF di Istituto, effettuati nel contesto di cui al punto 3):

- documentare e divulgare le attività della scuola

- testimoniare, raccontare e valorizzare il lavoro fatto per scopi esclusivamente 
didattici-formativi e culturali

- informare e promuovere le iniziative per aumentare la visibilità del 
progetto/attività realizzati

- diffondere informazioni sia sul progetto in generale sia su attività e prodotti 
specifici, evidenziandone il valore aggiunto e l’innovatività

- aumentare la consapevolezza sull’importanza del progetto per il territorio

- per i progetti previsti dal PON, rendere consapevoli, attraverso adeguate 
modalità, i destinatari degli interventi e i cittadini su quanto realizzato con le 
risorse Europee, nonché fornire ogni informazione circa l’utilizzazione dei 
suddetti fondi in adempimento anche dei principi della trasparenza

- attuare misure di informazione e pubblicità verso il pubblico e la platea 
scolastica, al fine di   garantire la trasparenza delle informazioni e la visibilità delle 
attività realizzate

 MACROAREA UTILIZZO NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE

Coerentemente con gli obiettivi di processo individuati nel RAV, vengono attuate 
nuove metodologie didattiche al fine di sviluppare processi di apprendimento diversi e 
autonomi, garantire un'offerta formativa personalizzabile e promuovere e/o 
consolidare l'interesse e la motivazione degli studenti. Le attività sono definite 
all'interno dei singoli progetti curriculari ed extracurriculari aggiornati per ciascun 
anno scolastico. I progetti tendono a coinvolgere gli studenti in un percorso stimolante 
e ricco di implicazioni valoriali, che lasci spazio alla creatività individuale e di gruppo e 
li introduca anche all'utilizzo critico degli strumenti e delle opportunità digitali. Allo 
scopo viene promosso l'utilizzo di ambienti di apprendimento già predisposti o da 
strutturare.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Cercare strategie per affrontare le situazioni in modo analitico pianificando le più 
idonee - educare al pensiero logico e analitico diretto alla soluzione di problemi - 
sviluppare le competenze digitali per implementare strategie innovative orientate ad 
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elevare la qualità inclusiva della scuola Per le competenze digitali si intende 
promuovere l'impiego del modello europeo DigComp adeguandolo al contesto 
scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

L'istituto Comprensivo promuove le competenze digitali di tutti i membri della 
comunità educante attraverso progetti/ambienti/ partecipazioni. Si documenta il 
processo in atto attraverso la seguente selezione:

Paper 48-Docenti competenti digitali: progettare esperienze e risorse per 
l’apprendimento #DigCompEdu

•

DigCompEdu/SELFIE for TEACHERS.•
Corso”la competenza digitale nella scuola” a.s. 2020/21•
Corso “ Gsuite” anno scolastico 2020/21 rivolto a tutto il personale scolastico•
Incontroinformativo/formativo: Gsuite per la Didattica Digitale Integrata a.s. 
2020/21

•

Navighiamo in sicurezza 1•
Navighiamo in sicurezza 2•
Navihiamo in sicurezza 3•

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

a. s. 2020/21

TITOLO OBIETTIVI ATTIVITA’/

METODOLOGIE

PREVISTE

RISORSE

UMANE

DESTINATARI

NAVIGHIAMO IN Diffondere la Il concetto di Docenti: Classi quarte e 

•
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SICUREZZA  1 conoscenza dei 
Regolamenti 
d’Istituto e della 
Policy E-Safety
Predisporre 
attività di 
prevenzione alle 
diverse forme di 
bullismo e 
cyberbullismo
Favorire la presa 
di coscienza delle 
problematiche 
connesse ad un 
uso improprio 
della rete ed ai 
pericoli che si 
incontrano sul 
web

legalità
Esaminiamo 
insieme i 
Regolamenti 
d’Istituto e la 
Policy
Le parole del Web – 
la comunicazione 
non ostile
Realizziamo la 
nostra Netiquette
Sito “Generazioni 
connesse

Prof.ssa 
Angela 
Paradiso 
–docenti delle 
classi coinvolte

quinte scuola 
Primaria, classi 
prime 
scuola 
 
Secondaria di 
1^grado 

NAVIGHIAMO IN 

SICUREZZA  2 
Individuare 
strategie per 
gestire le 
difficoltà
Predisporre 
attività di 
prevenzione alle 
diverse forme di 
bullismo e 
cyberbullismo
Favorire la presa 
di coscienza delle 
problematiche 
connesse ad un 
uso improprio 
della rete ed ai 
pericoli che si 
incontrano sul 
web

Monitoraggio 
iniziale con l’uso di 
un questionario 
sull’uso 
consapevole della 
rete
Come si naviga nel 
Web evitando i 
pericoli
Bullismo e 
cyberbullismo: due 
fenomeni da 
analizzare
Sito “Generazioni 
connesse”

Docenti:
Prof.ssa 
Angela 
Paradiso 
–docenti delle 
classi coinvolte

Classi seconde 
scuola 
Secondaria di 

1^grado  

NAVIGHIAMO IN Migliorare le 
relazioni 

Monitoraggio 
iniziale con l’uso di 

Prof.ssa 
Angela 

Classi terze 
scuola 
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SICUREZZA  3 all’interno del 
gruppo classe
Predisporre 
attività di 
prevenzione alle 
diverse forme di 
bullismo e 
cyberbullismo
Favorire la presa 
di coscienza 
delle 
problematiche 
connesse ad un 
uso improprio 
della rete ed ai 
pericoli che si 
incontrano sul 
web
Saper 
riconoscere una 
fake news

un questionario 
sull’uso 
consapevole della 
rete.
I social, i contenuti 
virali, le fake news, 
i pericoli del web
La privacy
Il copyright e il 
copyleft
Creare contenuti 
digitali
Sito “Generazioni 
connesse”

Paradiso- 
docenti delle 
classi coinvolte

Secondaria di 
1^grado

Conoscere i 
termini fo
ndamentali del 
linguaggio di 
programmazione 
(istruzione, 
algoritmo, 
concatenazione 
di istruzioni, 
programma, ciclo 
di ripetizioni, ...). 
Sviluppare 
competenze 
logiche (pensiero 
computazionale) 
e capacità di 
problem solving 
in modo creativo 
attraverso la 

CODING FOR 
CHILDREN

 

Unplugged : Giochi 
di movimento sul 
tappeto a 
scacchiera, 
CodyRoby, 
CodyWay); Leggere 
e creare un codice 
ed eseguirlo 
(reticoli su carta 
quadrettata); 
esecuzione di 
algoritmi; “Pixel 
Art”. Code.org 
(Corso 1 e 2).

Docente: Ins. 
Annamaria 
Laterza

Classi terze della 
scuola primaria
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programmazione 
(coding) in un 
contesto di gioco, 
concretizzabile 
sia attraverso 
attività ludico-
motorie, sia 
attraverso l’uso di 
strumenti digitali, 
favorendo nel 
contempo 
l’acquisizione di 
consapevolezza 
nell’utilizzo delle 
tecnologie 
informatiche

G SUITE
FOR STUDENTS

EXTRACURRICULARE

Fare i compiti con 
word ed usare gli 
strumenti base 
del programma
Creare e caricare 
file/cartelle su 
drive
Come 
condividere gli 
elaborati con altri 
studenti/docenti

Didattica 
laboratoriale online 
nel senso del 
lavoro di ricerca e 
per gruppi, 
consentendo ai 
bambini scambi di 
idee, aprendo 
discussioni su ciò 
che si sta facendo e 
ponendo domande 
stimolo che 
facciano emergere 
la caratteristica 
generalizzabile di 
ciò che si sta 
studiando, 
mettendo così 
l’accento sul 

processo 

Docente:
Ins. Maria 
Giuseppina 
Rossi

Alunni di 4^ e 5^ 
della scuola 
primaria

 PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”2014-2020 / 
SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI 
SECONDO GRADO PER I LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI
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Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo 
di acquistare supporti didattici, da offrire anche in comodato d’uso a studentesse e 
studenti in difficoltà. La proposta progettuale si sostanzia nell’acquisizione di: libri di 
testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati 
dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che 
sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). E’ anche consentita 
l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli 
studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 POC (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE) “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020

Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 
fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 
situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto prevede attività pomeridiane e in sospensione dell'attività didattica ad 
integrazione di quelle scolastiche, a supporto di alunni di scuola primaria e secondaria 
di primo grado, in condizioni di povertà educativa per disagio economico, sociale o 
con difficoltà di integrazione. Il progetto è articolato in 'laboratori', artistico-ricreativi, 
scientifico-tecnologici, di lettura guidata di libri, di sviluppo della competenza digitale 
con attività connesse alla prevenzione del cyber-bullismo, con interventi capaci di 
innescare processi inediti e generare nuove relazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

La scuola ha impiegato i fondi del PNSD per 
coprire parzialmente i costi relativi alla 
connettività:

accesso in Fibra 30 M Adaptive con Banda 
Minima Garantita 1MEGA con Router TIR 
VDSL Base.

Destinatari 

Tutti i componenti della comunità scolastica hanno 
beneficitato della connettività in particolare per:

accesso a risorse 
informative/didattiche/fonti autentiche 
online (
http://www.cittadinanzadigitale.eu/smart/83-
2/)
accesso ad ambienti digitali per 
l'apprendimento
somministrazione prove
impiego di tool digitali per l'attività di 
valutazione 
impiego di tool/ambienti digitali per l'attività 
di documentazione
impiego di tool/ambienti digitali per l'attività 
di comunicazione 

 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Risultati attesi 

Garantire e facilitare l'accesso in ambiente 
scolastico è un passaggio indispensabile per 
favorire il consolidamento e il potenziamento delle 
competenze digitali di tutti i componenti della 
comunità scolastica.

L'obiettivo perseguito è favorire un' integrazione 
"mediata e competente" tra la dimensione 
analogica e la dimensione digitale e la creazione di 
 uno spazio "allargato" per l'apprendimento, la 
sperimentazione didattica e lo sviluppo 
professionale.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

L'I.C. intende proseguire l'iniziativa progettata ed 
avviata nell'a.s.2018/2019 "La scuola laboratorio 
di competenze " rivolta a tutti i membri della 
comunità scolastica. L’impianto progettuale ruota 
attorno alla realizzazione di interventi utili ad 
informare/formare (studenti, genitori, docenti) 
sul ruolo chiave delle competenze trasversali 
(competenza digitale, competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare, 
competenza in materia di cittadinanza, 
competenza imprenditoriale) seguendo i modelli 
elaborati da:

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Centro Comune di Ricerca della Commissione 
europea

DigComp 2.1 (The Digital Competence 
Framework for Citizens with eight 
proficiency levels and examples of use)
DigCompEdu (European Framework for the 
Digital Competence of Educators)
EntreComp (The Entrepreneurship 
Competence Framework)
DigCompOrg (The Digital Competence for 
Educational Organization)/SELFIE

Consiglio d’Europa

Competenze per una cultura della 
democrazia (vivere insieme in condizioni di 
parità in società democratiche e 
culturalmente diverse)

L’intervento si pone in linea con quanto indicato: 

nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), 
documento di indirizzo del MIUR, per il 
lancio di una strategia complessiva di 
innovazione della scuola italiana e per un 
nuovo posizionamento del suo sistema 
educativo nell’era digitale
nella RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 
del 22 maggio 2018 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento 
permanente

In questo scenario progettuale  la scuola ha 
promosso un percorso sperimentale, avviato 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

nell'a.s. 2018/2019, volto a consolidare le 
competenze degli studenti seguendo il modello 
europeo DigComp 2.0/2.1 (
http://www.digscuola.eu/la-scuola-laboratorio-di-
competenze-per-la-cittadinanza/). 

Il personale docente, formato allo scopo, 
progetta e realizza interventi didattici a 
"vocazione digitale".

DESTINATARI 

I destinatari dell'intervento sono gli allievi 
dell'Istituto. 

OBIETTIVI 

L'intervento si pone l'obiettivo di concorrere 
all'acquisizione e al consolidamento delle 
seguenti area di competenza digitale:

Area di competenze 1: Alfabetizzazione su 
informazioni e dati
Area di competenze 2: Comunicazione e 
collaborazione
Area di competenze 3: Creazione di 
contenuti digitali
Area di competenze 4: Sicurezza
Area di competenze 5: Risolvere problemi

L'attività è documentata e descritta in dettaglio 
sul sito web dedicato all'iniziativa 
http://www.digscuola.eu/

Per la realizzazione degli interventi programmati 
ci si avvarrà del supporto dei componenti 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

dell'equipe formativa territoriale  
http://www.icalfierita.edu.it/index.php/pnsd

Inoltre i temi indicati sono strettamente connessi 
all'insegnamento dell'educazione civica Asse 
cittadinanza digitale.

 
 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

L'animatore digitale, coadiuvato dal team 

dell'innovazione digitale, pone in essere le 

seguenti attività:

-partecipazione al code week, settimana 
europea della programmazione ed alle 
proposte concorsuali in tema di didattica 
digitale che perverranno alla scuola

-partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali sulla base delle azioni del 
PNSD, per l’implementazione degli ambienti e 
delle attrezzature digitali.

-creazione implementazione degli spazi web 
specifici di documentazione e diffusione delle 
azioni relative al PNSD

- diffusione delle attività connesse all' Azione 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

#24 – Biblioteche Scolastiche come ambienti 
di alfabetizzazione all’uso delle risorse 
informative digitali

-partecipazione  a comunità di pratica in rete 
con altri animatori e team digitali del 
territorio e con la rete nazionale

-organizzazione di laboratori formativi per un 
migliore utilizzo degli ampliamenti digitali dei 
testi in adozione

-organizzazione di laboratori formativi per 
ottimizzare l'utilizzo delle tecnologie per 
garantire la personalizzazione dei percorsi 
formativi 

-organizzazione di workshop e altre attività, 
anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa

Le attività coinvolgono studenti, docenti e 
famiglie con l'obiettivo di accrescere il livello 
di competenze digitali e promuovere la 
diffusione della cultura digitale. 
 

 

   

Un animatore digitale in ogni scuola•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Il percorso, vuole offrire supporto ai docenti per 
lo sviluppo di competenze informatiche 
attraverso l'uso di strumenti adatti allo specifico 
target scolastico, dalla Primaria alla Secondaria di 
primo grado. A mero titolo di esempio, accanto 
ad attività senza computer, trovano spazio 
ambienti come Scratch e Code.org.

Il percorso è destinato a tutto il personale 
docente con l'obiettivo di diffondere in modo 
verticale la cultura digitale e del pensiero 
computazionale.

RISULTATI ATTESI

• acquisizione/consolidamento di competenze 
logiche e capacità per la risoluzione di problemi 
in modo efficiente e con creatività

• acquisizione/consolidamento di capacità e 
competenze per creare prodotti digitali e 
multimediali

• sviluppo del computational thinking e del 
pensiero creativo 

• acquisizione abilità nella gestione autonoma di 
diverse piattaforme e programmi di coding

 
Accordi territoriali

Presso la sede centrale dell’Istituto è presente 
uno sportello dell’Équipe Formative Territoriali 
PNSD (Piano nazionale scuola digitale - Avviso 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

pubblico per l'individuazione di 120 docenti 
costituenti le équipe formative territoriali. Avviso 
prot. 24376 dell'11 luglio 2019 relativo alla 
costituzione di équipe territoriali formative per 
garantire la diffusione di azioni legate al Piano 
nazionale per la scuola digitale e per promuovere 
azioni di formazione del personale docente e di 
potenziamento delle competenze degli studenti 
sulle metodologie didattiche innovative (art. 1, 
commi 725 e 726, della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145).

 Referente dello sportello è la prof.ssa Sandra 
Troia (sandra.troia@posta.istruzione.it) 
componente dell’Équipe Formative Territoriali 
PNSD – PUGLIA.

 L’Équipe Formativa Territoriale PNSD Puglia è 
deputata, su richiesta delle istituzioni scolastiche 
del territorio a svolgere interventi di:

-       sostegno e accompagnamento delle 
istituzioni scolastiche del territorio per lo 
sviluppo e la diffusione di soluzioni per la 
creazione di ambienti digitali con 
metodologie innovative e sostenibili;

-       promozione e supporto alla 
sperimentazione di nuovi modelli 
organizzativi, finalizzati a realizzare 
l’innovazione metodologico-didattica, e 
allo sviluppo di progetti di didattica 
digitale, cittadinanza digitale, economia 
digitale, educazione ai media;
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

-       promozione, supporto e 
accompagnamento per la progettazione e 
realizzazione di percorsi formativi 
laboratoriali per docenti sull’innovazione 
didattica e digitale nelle istituzioni 
scolastiche del territorio, anche al fine di 
favorire l’animazione e la partecipazione 
delle comunità scolastiche, attraverso 
l’organizzazione di workshop e/o 
laboratori formativi;

-       documentazione delle sperimentazioni in 
atto nelle istituzioni scolastiche, nel campo 
delle metodologie didattiche innovative, 
monitoraggio e valutazione delle azioni 
formative adottate.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
TOMMASO FIORE - TAAA81701P

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli 
raggiunti da ciascun bambino per individuare i processi da promuovere al fine di 
favorire la maturazione e lo sviluppo.  
La verifica delle conoscenze e delle abilità avviene tramite l’osservazione 
sistematica dei bambini in situazione di gioco libero, guidato e nelle attività 
programmate; nelle conversazioni (individuali e di gruppo), con l’uso di materiale 
strutturato e non, e attraverso le rappresentazioni grafiche svolte di volta in 
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volta.  
Documento di passaggio alla scuola Primaria  
Al termine della Scuola dell’Infanzia, per gli alunni che passano dalla Scuola 
dell’Infanzia alla prima classe della Scuola Primaria viene compilata, dai docenti 
della Scuola dell’Infanzia, una GRIGLIA DI VALUTAZIONE che costituisce il 
documento della conclusione del ciclo della scuola dell’Infanzia e il passaggio alla 
scuola Primaria.  
Per i bambini di 3 – 4 anni la valutazione viene espressa sul registro delle docenti. 
 
La “griglia” è costituita da indicatori di sviluppo sintetici e finalizzati a comunicare 
la presenza/assenza dell’elemento qualificante in osservazione.  
Gli Indicatori sono in riferimento a:  

 Conquista dell’autonomia, nella prospettiva:  
a) Socio-ambientale  
b) Come scoperta e capacità di scelta  
c) Come rispetto di sé, degli altri, delle opinioni altrui  

 Maturazione dell’identità, dal punto di vista:  
a) Corporeo  
b) Intellettivo  
c) Relazionale  

 Sviluppo delle competenze, intese come:  
a) Abilità sensoriali  
b) Percettive  
c) Motorie  
d) Linguistiche  
e) Espressive  
f) Intellettuali  
Gli Indicatori presenti in ciascuna area di sviluppo (con tre possibilità di risposta: 
si, no, poco), si riferiscono alle finalità della Scuola dell’Infanzia presenti negli 
“Orientamenti 91” e nelle Indicazioni per il Curricolo.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

In relazione alle capacità relazionali e comportamentali, viene stilata una griglia 
valutativa che tenga conto delle capacità relazionali e comportamentali 
dell''alunno sia in ingresso che in uscita.  
Vengono considerati i criteri dell'autocontrollo, del rispetto delle regole, della 
socializzazione, della partecipazione, dell'autonomia, dell'impegno, dei ritmi di 
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apprendimento, delle modalità di reazione.
ALLEGATI: Valutazione capacità relazionali.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
ALFIERI - TAMM81701V

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione scolastica costituisce lo strumento di controllo del livello di 
apprendimento dei discenti e del lavoro svolto dai docenti. Essa passa per varie 
fasi: situazione iniziale; verifiche ed esercitazioni in itinere con misurazione dei 
risultati; piani di intervento per recupero o potenziamento; interpretazione 
valutativa del percorso intermedio (quadrimestrale) e di fine anno scolastico.  
La misurazione ha lo scopo di accertare il raggiungimento, da parte dell’allievo, di 
obiettivi prestabiliti e verificabili in termini di conoscenze, competenze e abilità 
acquisite.  
Le competenze di ciascun asse o disciplina vengono stabiliti dai docenti in sede di 
programmazione e devono essere:  
• coerenti con le finalità e con gli obiettivi formativi generali espressi dal Piano 
dell'Offerta Formativa e previsti per ogni ciclo di studio dalle Indicazioni nazionali 
 
• uguali per tutte le classi parallele  
In particolare, nella programmazione i docenti individuano requisiti minimi di 
conoscenza e competenza richiesti per il passaggio alla classe successiva.  
Gli apprendimenti vengono verificati con diversi tipi di prove (orali, scritte, 
pratiche, grafiche), che costituiscono le fasi intermedie di verifica del processo. 
Ad ogni “misurazione” o quantificazione dei risultati, si attribuisce la valutazione 
con l’indicazione di un voto espresso attraverso una scala numerica decimale. 
(Legge 169/2008 e D.P.R. n. 122/2009 )  
Il Collegio Docenti ha stabilito i livelli e i significati da attribuire a ciascun voto 
utilizzato nei documenti di valutazione quadrimestrale e finale e nelle prove 
intermedie.  
Si è stabilito di utilizzare una scala di voti a partire da un voto inferiore al 4 fino al 
10 (prova del tutto completa, esauriente ed esatta), riservando il voto inferiore al 
4 a prove scritte/grafiche non eseguite (consegnate “in bianco”) e a prove orali 
senza alcuna risposta.  
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Il '6' rappresenta la soglia dell’accettabilità, che corrisponde alla prestazione 
minima rispetto all’esito dell’apprendimento atteso.  
Per le valutazioni di Religione rimangono le diciture: non sufficiente, sufficiente, 
buono, distinto, ottimo.  
Per la valutazione del COMPORTAMENTO si utilizza il giudizio sintetico: non 
sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo.  
Il Collegio dei Docenti ha stabilito che per ogni disciplina siano registrate almeno 
3 (tre) valutazioni per quadrimestre, ad eccezione della seconda lingua straniera: 
nelle prime classi: francese-spagnolo (2 verifiche scritte)  
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale dell’azione educativa 
svolta dalla Scuola ed è una parte essenziale della programmazione didattico-
educativa. Può essere definita come il confronto tra gli obiettivi prefissati ed i 
risultati conseguiti. Il processo di valutazione consta di tre momenti:  
La valutazione diagnostica o iniziale serve ad individuare il livello di partenza 
degli alunni e ad accertare il possesso dei prerequisiti. Viene effettuata con 
l’osservazione sistematica e/o attraverso la somministrazione di eventuali prove 
di ingresso. In caso di somministrazione delle prove d’ingresso, le stesse e gli 
obiettivi vengono concordati dai docenti delle singole discipline; la valutazione 
delle singole prove può essere numerica, in termini frazionari o sotto forma di 
giudizio, a seconda della tipologia di prova.  
La valutazione formativa o in itinere: è finalizzata a cogliere informazioni 
analitiche e continue sul processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione 
da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali 
correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di rinforzo-recupero. La 
valutazione formativa si esprime in voti numerici e tiene conto dei criteri elencati 
nella griglia allegata.  
La valutazione sommativa o complessiva o finale consente un giudizio sulle 
conoscenze e abilità acquisite dallo studente, nelle singole discipline. Tiene 
conto, inoltre, anche dei seguenti elementi:  

 Livelli di partenza  
 Progressi compiuti  
 Impegno, interessi dimostrati, attitudini evidenziate.  

Il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti criteri per la valutazione finale 
delle discipline degli alunni che, a seguito della Legge n. 169/2008, viene 
effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e riportati in 
lettere sui documenti, esplicitando la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i 
diversi livelli di apprendimento definendo i descrittori e le rubriche di valutazione 
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con i profili delle competenze disciplinari desunti dalla certificazione delle 
competenze al termina del Primo Ciclo d’istruzione.

ALLEGATI: griglia valutativa secondaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Ai sensi della L.92/2019 dell'a.s. 2020/21 viene introdotto l'insegnamento 
dell'educazione civica che sarà oggetto di valutazione periodica e finale. il 
docente coordinatore formula la proposta di voto in decimi acquistando gli 
elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato il suddetto insegnamento. il 
Collegio dei Docenti, con il supporto del Gruppo di lavoro dell'E.C., ha apportato 
modifiche al Curriculo di istituto, al fine di valutare tale insegnamento in 
riferimento agli obiettivi/risultati di apprendimento e alle competenze definitive 
all'interno di esse.

ALLEGATI: Educazione civica - Rubrica di valutazione trasversale (1).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La Scuola oltre che all’istruzione e all’educazione degli alunni è impegnata in un 
costante processo di formazione che aiuti l’alunno a diventare un cittadino 
rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una 
comunità.  
Il voto di comportamento ha la funzione di registrare e di valutare 
l’atteggiamento e il comportamento dell’alunno durante la vita scolastica e di 
suggerirgli un ripensamento di eventuali comportamenti negativi. La valutazione 
del comportamento tiene conto dei seguenti parametri riferiti agli alunni:  
E’ in grado di assumersi le proprie responsabilità  
Porta a termine un compito assegnato e orienta le sue scelte  
Rispetta le regole condivise, ha cura di sé come sano e corretto stile di vita  
Rispetta la convivenza civile  
Partecipa a manifestazioni culturali e compie azioni di solidarietà e volontariato  
Il D.Lgs 62/2017 stabilisce che nella scuola secondaria: La valutazione del 
comportamento degli studenti, viene espressa collegialmente e concorre alla 
valutazione complessiva dello studente pur non facendo media  
- La valutazione del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di un 
giudizio  
sintetico e fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e allo 
Statuto delle  
studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato 
dall’istituzione  
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scolastica - Il giudizio è attribuito in base al rispetto da parte dell’alunno del 
Regolamento di  
disciplina e degli “impegni degli studenti” stabiliti nel Patto di corresponsabilità 
ed è  
riferito alle competenze civiche e sociali espresse nel Certificato delle 
competenze  
rilasciato a conclusione dell’esame di Stato.  
Il Collegio Docenti ha deliberato di attribuire alla scala di valutazione del 
comportamento i criteri delineati nella griglia allegata.  
In sede di valutazione del comportamento il Consiglio di Classe terrà conto anche 
delle competenze conseguite nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione 
civica.

ALLEGATI: Griglia valutazione comportamento Secondaria.pdf

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

L’ammissione alla classe successiva (articolo 6 D.Lgs 62/2017) e’ disposta anche 
nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in 
sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore al 6/10 
in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.  
A seguito della valutazione periodica e finale la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, 
nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche 
strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
In sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico, il consiglio di classe, 
con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei 
docenti, può non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva nel caso di 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto 
inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza  
E’ stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe 
successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 
6/10.  
E’ stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, o agli esami 
di Stato in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti 
nei confronti di coloro a cui e’ stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione 
dallo scrutinio finale / articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n249/1998.  
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Per essere ammessi alla classe successiva sarà dunque necessario:  
1) frequenza di tre quarti del monte ore di frequenza  
2) deroghe al limite minimo di frequenza deliberate dal collegio  
3) partecipazione alla Prova Invalsi come verifica per l’ammissione agli esami di 
Stato che rilascerà le sue valutazioni in una nuova sezione riportata nel 
certificato delle competenze.  
Nel momento della valutazione quadrimestrale o finale ogni alunno viene 
valutato per quanto e come ha raggiunto gli obiettivi e le competenze attese per 
quel segmento di scolarizzazione o per il suo processo personale di 
apprendimento.  
La valutazione quadrimestrale non sarà equivalente alla media aritmetica, ma 
terrà conto, per ciascuna disciplina, della progressione degli apprendimenti e 
delle osservazioni sistematiche relative al comportamento.  
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme e leggi ed in particolare del D. Lgs. n. 
59/2004, del D.P.R. n. 122/2009 e del D. Lgs. n. 62/2017, si rammenta che, ai fini 
della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli 
alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, definito dall’ordinamento della Scuola Secondaria di Primo 
Grado. Giusto quanto previsto dalla vigente normativa, il Collegio dei docenti ha 
approvato all’unanimità la deroga al limite massimo, a condizione che la 
frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per 
procedere alla valutazione e che venga rispettato quant’altro fissato dalle vigenti 
norme e leggi.  
La deroga al limite massimo delle assenze può attuarsi nei seguenti casi 
(DELIBERA del Collegio Docenti n. 15 del 14 settembre 2020):  
a. motivi di salute, adeguatamente documentati con certificato medico (se le 
assenze per la malattia superano i 5 giorni);  
b. cure e terapie documentate  
c. gravi motivi di famiglia, purché documentati (es. lutti, trasferimenti, grave 
malattia dei genitori, separazione dei genitori, reclusione di uno o di entrambi i 
genitori);  
d. partecipazione ad attività sportive e/o a manifestazioni di tipo religioso;  
e. situazioni critiche inerenti l’equilibrio psico-fisico dell’alunno, certificate.

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

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO (C.M. n.48 del 
31/05/2012 - D. Lgsv. 62/2017)  
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L’esame finale del primo ciclo appare come il bilancio dell’attività svolta 
dall’alunno nell’ultimo triennio e ha, in questo senso, caratterizzazione educativa 
come verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi individuati dal “PECUP” 
dello studente al termine del primo ciclo di istruzione (allegato D al D.Lgs. 
59/2004).  
Per l’impostazione delle prove d’esame si fa riferimento al DPR 22 giugno 2009, 
n. 122 “Regolamento sulla valutazione degli alunni”, alla C.M. n. 48 del 31/5/2012 
e, infine, al Decreto Legislativo 62/2017 “Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.  
L’ammissione all’Esame di Stato avviene in sede di scrutinio finale della classe 
terza che si svolge con:  

 preliminare verifica della frequenza per accertare la validità giuridica dell’anno 
scolastico;  

 valutazione da parte del Consiglio di Classe per l’ammissione o non 
ammissione (adeguatamente motivata) all’Esame di Stato in caso di parziale o 
mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento in una o più discipline 
(D.Lgs. 62/2017, art. 6co.2)  

 determinazione del giudizio di idoneità.  
 
PRELIMINARE VERIFICA DELLA FREQUENZA PER ACCERTARE LA VALIDITA’ 
DELL’ANNO SCOLASTICO.  
L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta previo accertamento della 
prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (frequenza almeno 
3/4 dell’orario annuale personalizzato).  
Per l’anno scolastico 2017-2018 si rende noto che il monte ore annuo, in base 
all’art. 11 D. Lgs. 59/04 e al DPR 89/09, art. 5, corrisponde a 990 ore, derivanti dal 
numero di giorni effettivi di frequenza nella scuola secondaria , moltiplicato per 6 
ore al giorno di attività didattica.  
Il D. Lgs. 59/2004 ha introdotto, ai fini della validazione giuridica dell’anno 
scolastico, il criterio della frequenza di “almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato”. Pertanto la frequenza minima è pari a ¾, ossia 742 ore 
scolastiche. L’alunno che ha superato il numero massimo di assenze consentite 
non accede neppure alla valutazione delle discipline e del comportamento.  
Questo rigoroso criterio quantitativo è mitigato dalla possibilità per il Collegio dei 
Docenti di prevedere “motivate deroghe in casi eccezionali”, richiamandosi a 
quanto espresso nella Circolare Ministeriale 20/2011 in cui si contemplano:  
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 gravi motivi di salute adeguatamente documentati  
 terapie e/o cure programmate  
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.  
 
Con delibera del 01/09/2020 il Collegio Docenti ha deliberato i criteri per la 
deroga al limite di un quarto dell'orario complessivo per il computo delle assenze 
ai fini della valutazione conclusiva (DPR 122/2009 art.14, c.7) come di seguito 
riportato:  
a. motivi di salute, adeguatamente documentati con certificato medico (se le 
assenze per la malattia superano i 5 giorni)  
b. cure e terapie documentate  
c. gravi motivi di famiglia, purché documentati (es. lutti, trasferimenti, grave 
malattia dei genitori, separazione dei genitori, reclusione di uno o di entrambi i 
genitori)  
d. partecipazione ad attività sportive e/o a manifestazioni di tipo religioso  
e. situazioni critiche inerenti l’equilibrio psico-fisico dell’alunno, certificate.  
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  
Non è ammesso all'Esame di stato conclusivo:  
- l’allievo che abbia superato il limite massimo di assenze senza motivata 
giustificazione o deroghe previste dal Collegio Docenti  
- l'allievo che non ha partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di 
italiano, matematica, inglese predisposte dall’Invalsi  
- l'allievo è incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione allo scrutinio 
finale  
Inoltre il Collegio dei docenti in data 16.01.2018 ha deliberato che non viene 
ammesso all'esame di Stato conclusivo:  
- l'allievo abbia riportato gravi insufficienze in 4 discipline (scritto e orale) e a 
giudizio del Consiglio di classe, non sia in possesso di sufficienti attitudini per 
affrontare l'esame, malgrado tutte le azioni di recupero messe in atto dalla 
Scuola.  
DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’  
Lo scrutinio di ammissione si conclude con il giudizio di idoneità, espresso in 
decimi (art. 11, c. 4-bis, D. Lgs. 59/2004 e successive modificazioni).  
Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il 
percorso scolastico compiuto dall’allievo nella Scuola Secondaria di I grado 
(D.P.R. 122/2009), al fine di garantire imparzialità, uniformità di comportamento 
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e trasparenza.  
Il giudizio è quindi espresso dal Consiglio di Classe e prende in considerazione il 
percorso scolastico compiuto dall’allievo nel TRIENNIO della scuola secondaria di 
primo grado.  
La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, 
presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità 
dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto.  
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con 
indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di 
ammissione, ovvero “Non ammesso”.  
In caso di non ammissione all’esame, vengono adottate idonee modalità di 
comunicazione preventiva alle famiglie.  
I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati - in sede di scrutinio finale - al 
giudizio di idoneità, nonché a ciascuna disciplina sono riportati nel documento di 
valutazione e nel registro generale dei voti.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
DON MILANI - TAEE81701X

Criteri di valutazione comuni:

Per la Scuola Primaria la valutazione periodica e annuale tiene conto, oltre che 
dei risultati delle singole prove oggettive, interrogazioni, esercitazioni, libere 
elaborazioni, anche dell’aspetto formativo nella scuola di base, ossia dei percorsi 
di apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a rispetto alla 
situazione iniziale e della maturazione globale, senza fermarsi esclusivamente 
all’esito delle singole verifiche.  
Si valutano altresì le competenze chiave secondo la Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 maggio 2018:  

 competenza alfabetica funzionale,  
 competenza multilinguistica,  
 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria,  
 competenza digitale,  
 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare,  
 competenza in materia di cittadinanza,  
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 competenza imprenditoriale,  
 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

Per la valutazione del percorso formativo degli alunni si valuta la situazione di 
partenza con osservazioni sistematiche iniziali che includono anche prove 
d'ingresso comuni per classi parallele, mirate e funzionali, in modo che i docenti 
possano stabilire la reale situazione della classe e dei singoli alunni nell'area 
cognitiva e in quella non cognitiva. La situazione finale viene valutata con 
altrettante prove. Le prove comuni per le classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ della Scuola 
Primaria riguardano le discipline di Italiano e di Matematica- Storia-Geografia-
Scienze-Inglese - Italiano: la prova è volta ad accertare la capacità di 
comprensione del testo e le conoscenze di base della struttura della lingua. - 
Matematica: la prova è volta a verificare le conoscenze e le abilità nei sotto-
ambiti disciplinari di Numeri, Spazio e figure, Situazioni problematiche, Logica, 
Geometria, Statistica. Per le altre discipline, la scelta delle prove di verifica viene 
effettuata dai docenti di classe, che dovranno presentare la stessa struttura e gli 
stessi parametri di valutazione delle prove di Istituto.  
Con la L.92/2019 l valutazione tiene conto anche dei criteri di valutazione 
delineati dal C.D. in merito all'insegnamento dell'educazione civica che ruota 
attraverso tre assi: lo studio della Costituzione; lo Sviluppo Sostenibile; La 
Cittadinanza digitale

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA 
PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Ai sensi della L.92/2019 dell'a.s. 2020/21 viene introdotto l'insegnamento 
dell'educazione civica che sarà oggetto di valutazione periodica e finale. il 
docente coordinatore formula la proposta di voto in decimi acquistando gli 
elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato il suddetto insegnamento. il 
Collegio dei Docenti, con il supporto del Gruppo di lavoro dell'E.C., ha apportato 
modifiche al Curriculo di istituto, al fine di valutare tale insegnamento in 
riferimento agli obiettivi/risultati di apprendimento e alle competenze definitive 
all'interno di esse.

ALLEGATI: rubrica val. primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La Scuola oltre che all’istruzione e all’educazione degli alunni è impegnata in un 
costante processo di formazione che aiuti l’alunno a diventare un cittadino 
rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una 
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comunità. La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti parametri 
desunti dal raggiungimento delle competenze chiave in Cittadinanza e 
Costituzione relative all'insegnamento dell'educazione Civica, così come 
disciplinato dalla L.92/2019:  
• Impegno nel portare a termine il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri  
• Rispetto delle regole condivise  
• Collaborazione con gli altri per la costruzione del bene comune  
• Assunzione di responsabilità  
• Cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come sano e corretto stile di vita

ALLEGATI: griglia comportamento.pdf

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

L’articolo 3 del D.Lgs 62/2017 afferma che l’ammissione alla classe successiva e’ 
disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di acquisizione, pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva 
anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline.  
Nella Scuola Primaria la non ammissione è un evento eccezionale e comprovato 
da specifica motivazione. L’alunno non ammesso deve avere conseguito in tutte 
le discipline o comunque nella maggior parte delle discipline una votazione di 
insufficienza piena, unita ad una valutazione negativa sul comportamento e/o sul 
processo di maturazione.

ALLEGATI: Criteri ammissione classe successiva.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L'I.C."V.Alfieri", pone un’attenzione particolare per rispondere in modo adeguato e 

articolato ad una pluralità di studenti che manifestano bisogni educativi speciali con 

difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e competenze nonché con disturbi 

del comportamento stabili o transitori. Vuole dare una risposta ad ogni esigenza, una 

risposta completa e rispettosa, perché la situazione di una persona va letta e 

compresa profondamente in modo olistico e complesso, da diverse prospettive, e in 
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modo interconnesso e reciprocamente causale.

Per questo ci si propone di:

- INDIVIDUARE tempestivamente i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno 
prescindendo da preclusive tipizzazioni.

- FAVORIRE un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e 
rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione.

- DEFINIRE pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di intervento nei 
confronti degli alunni con BES.

Dall’analisi del contesto scolastico si rileva che sono presenti alunni con disabilità 
certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3), alunni con disturbi evolutivi specifici, 
alunni con svantaggio linguistico-culturale. Esigua la presenza di stranieri.

La scuola si prende cura degli alunni con BES attraverso:

-monitoraggio per individuazione precoce di disturbi specifici,

-individuazione da parte dei cdc degli alunni con difficolta' culturali e/o socio-
economiche,

-attivazioni di pratiche didattiche inclusive di apprendimento

La scuola promuove iniziative e progetti che tendono a favorire i processi legati 
all'inclusione e al rispetto della diversità, curandone gli aspetti organizzativi e 
gestionali. Tutte le attività sono supportate da docenti curriculari, sostegno, famiglie 
e gruppo classe.

I protocolli organizzativi formalizzati per l'inserimento dei nuovi alunni 
riguardano: lettura delle diagnosi, dipartimenti, riunioni GLI-GLO, test di 
ingresso, formulazione del PDP-PEI, riunioni di sintesi, incontri con equipe. 

 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

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

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

II progetti individualizzati vertono sulla centralità dell'allievo, inteso come individuo 
dotato di sé fisico, psichico, sociale, protagonista del suo sapere, saper essere, saper 
fare. Il progetto individuale favorisce i processi di integrazione, cioè la percezione del sé 
come personalità integrata, in relazione costruttiva con la realtà e con gli altri e 
garantisce un costante collegamento tra motivazione e interventi educativi, tra aspetti 
affettivi e cognitivi. Forte “del sapere, saper essere, saper fare”, obiettivi centrali comuni 
a tutti gli alunni, la nostra scuola adotta una didattica che sia ‘denominatore comune’ 
per tutti gli alunni e che non lasci indietro nessuno: una didattica inclusiva e non una 
didattica speciale. Considerato che la personalizzazione è un obbligo che la scuola ha 
verso tutti gli alunni, nello stilare un PDP o un PEI si tiene conto di tutte le variabili in 
campo, del contesto di interazione, al fine di promuovere la formazione ed il successo 
formativo di ciascun alunno. La diversificazione quindi e la personalizzazione sono la 
normalità del contesto didattico inclusivo. Il PEI riporta i dati personali e scolastici 
dell’alunno, la tipologia di disabilità, le osservazioni riguardanti il livello di autonomia, 
personale e sociale; l’inserimento dell’alunno nel gruppo classe; le attività alle quali 
parteciperà; le modalità di verifica e di valutazione. Nel PDP vengono individuati gli 
obiettivi specifici d’apprendimento, le attività educativo/didattiche personalizzate, gli 
strumenti compensativi e le misure dispensative utilizzati, le iniziative formative 
integrate tra istituzioni scolastiche e realtà educative territoriali, le modalità di verifica e 
valutazione. Per ogni alunno con Bisogni Educativi Speciali si dovrà provvedere a 
costruire un percorso finalizzato a: • rispondere ai bisogni individuali • monitorare la 
crescita della persona • monitorare l'intero percorso • favorire il successo della persona 
nel rispetto della propria individualità-identità.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- Consigli di sezione/interclasse/classe - Famiglia - Specialisti ASL

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia in quanto fonte di informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la 
continuità fra educazione formale e informale, costituisce un punto di riferimento 
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essenziale per la corretta inclusione scolastica. È indispensabile che i rapporti fra 
istituzione scolastica e famiglia si realizzino in una logica di supporto alla stessa in 
relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell’alunno. La famiglia è 
fondamentale per favorire, in stretta collaborazione con tutti gli attori, i processi di 
autonomia e di integrazione sociale E’ necessario che essa sia concretamente 
sostenuta con interventi coordinati di diversa natura, che offrono risposte adeguate e 
mirate alle specifiche esigenze. La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare 
all’interno dell’istituto, perciò viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti 
all’inclusività. La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è 
determinante ai fini di una collaborazione condivisa. Le comunicazioni sono e saranno 
puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla 
progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire 
il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate 
modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per 
favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi 
previsti nei piani di studio. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione 
che di realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso: • la condivisione delle 
scelte effettuate • il coinvolgimento nella redazione dei PEI/PDP.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Incontri GLHO

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nelle modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, i docenti tengono in 
considerazione i risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e, per gli alunni 
disabili con programmazione per obiettivi minimi, verificano che gli obiettivi raggiunti 
siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. Per gli alunni disabili con 
programmazione differenziata si predispongono specifiche verifiche, coerenti con le 
conoscenze e gli obiettivi fissati nel PEI e, nella valutazione, si tengono in 
considerazione i seguenti criteri: progressi fatti rispetto al livello di partenza; 
motivazione; attenzione al compito; interesse. Per gli alunni con DSA e con BES, nella 
predisposizione delle verifiche, si tengono in considerazione le indicazioni contenute 
nel PDP e si adottano gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative in esso 
stabilite; in tale documento, inoltre, vengono esplicitate le strategie di intervento più 
idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. (CM n.8 6/3/2013).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'orientamento - quale attività istituzionale della scuola - costituisce parte integrante 
dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educativo e formativo sin dalla 
scuola dell'infanzia. Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a 
potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, 
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l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, 
affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita e partecipare allo 
studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile.

 

Approfondimento

Il Piano Annuale dell'Inclusione è visionabile al seguente link:

https://www.icalfierita.edu.it/index.php/offerta-formativa/inclusione/170-piano-di-
inclusione-a-s-2020-2021  

La relazione relativa al grado di inclusività è visionabile al seguente link: 

http://www.icalfierita.edu.it/images/PDF/PAI_RELAZIONE.pdf 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Piano per la didattica digitale integrata   ha lo scopo di definire le 

finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo della Didattica Digitale Integrata (di 
seguito DDI), metodologia da adottare in modalità complementare alla didattica in 
presenza, al fine di garantire il successo formativo e la continuità dell’azione 
educativo-didattica, attesa l’emergenza legata alla pandemia da COVID -19.  

ALLEGATI:
BOZZA DEL PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
(1).pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il primo collaboratore:  Cura il 
funzionamento generale in caso di assenza 
del DS  Tiene il confronto e la relazione con 
l’utenza e con il personale per ogni questione 
inerente alle attività scolastiche  Collabora 
nella gestione e nell'organizzazione 
dell'istituto  Tiene relazioni con il personale 
scolastico al fine di promuovere autonome 
iniziative tendenti a migliorare aspetti 
comunicativi, organizzativi e logistici  
Collabora con i coordinatori di classe che 
curano i rapporti e le segnalazioni con le 
famiglie  Supporta l'attuazione delle attività 
del Piano Annuale  Collabora nella 
preparazione degli incontri degli OO.CC. con 
istruzione degli atti e preparazione 
documentazione utile  Rappresenta l'istituto 
in incontri ufficiali su delega del DS  Vigila, in 
supporto al Dirigente Scolastico, sul rispetto 
da parte di tutte le componenti scolastiche 
delle norme interne e dei Regolamenti  
Controlla la regolarità dell’orario di lavoro del 
personale docente  Valuta ed accetta le 
richieste d’ ingresso posticipato o di uscita 

Collaboratore del DS 2
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anticipata degli alunni, in accordo a quanto 
previsto dal Regolamento d’ istituto  
Modifica e riadatta temporaneamente l’orario 
delle lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza 
connessa alle primarie necessità di vigilanza 
sugli alunni e di erogazione, senza 
interruzione, del servizio scolastico  
Individua le misure per la sicurezza, la 
salubrità e l'igiene dei luoghi di lavoro, 
d’intesa con il DS  Gestisce e coordina, in 
assenza del dirigente scolastico, le emergenze 

 Coordina i docenti per la elaborazione delle 
prove comuni per classi parallele, effettua 
l'analisi, il monitoraggio e la disseminazione 
dei risultati  Partecipa alle riunioni di Staff 
del Dirigente  Svolge ogni altro incarico che 
potrà venire allo stesso conferito dal 
Dirigente Scolastico nell’ambito delle sue 
competenze e prerogative  Firma, in caso di 
assenza del DS, atti urgenti relativi alle 
assenze e ai permessi del personale docente e 
ATA; comunicazioni urgenti al personale 
Docente e ATA, corrispondenza con 
l’amministrazione regionale, provinciale, 
comunale, con altri enti, associazioni, uffici e 
con soggetti pubblici e privati avente 
carattere di urgenza; corrispondenza con 
l’amministrazione avente carattere di 
urgenza; richieste di intervento Forze 
dell’ordine per gravi e urgenti motivi Il 
secondo collaboratore:  Provvede agli 
adempimenti inerenti al funzionamento 
generale  Provvede al generale confronto e 
relazione con l’utenza e con il personale per 
ogni questione inerente le attività scolastiche 

 Collabora nella gestione e 
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nell'organizzazione dell'Istituto  Collabora 
con i coordinatori di classe che curano i 
rapporti e le segnalazioni con le famiglie  
Supporta l'attuazione delle attività del Piano 
Annuale  E' segretario del Collegio dei 
Docenti con relativi incarichi di stesura del 
verbale e cura della documentazione relativa 
ad ogni seduta  Vigila, in supporto al 
Dirigente scolastico, sul rispetto da parte di 
tutte le componenti scolastiche delle norme 
interne e del Regolamento d'Istituto  Valuta 
ed accetta le richieste di ingresso posticipato 
o di uscita anticipata degli alunni, in accordo 
a quanto previsto dal Regolamento di istituto 

 Modifica e riadatta temporaneamente 
l’orario delle lezioni, per fare fronte ad ogni 
esigenza connessa alle primarie necessità di 
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza 
interruzione, del servizio scolastico  
Sostituisce i docenti assenti della scuola 
Primaria con ricorso a sostituzioni  Gestisce 
l'orario delle lezioni in relazione alle esigenze 
di flessibilità che si rendano necessarie in 
corso d'anno  Partecipa alle riunioni di Staff 
del Dirigente  Svolge ogni altro incarico che 
potrà venire allo stesso conferito dal 
Dirigente Scolastico nell’ambito delle sue 
competenze e prerogative

Lo staff è costituito da docenti che 
coadiuvano il Dirigente scolastico in attività di 
supporto organizzativo e didattico 
dell’istituzione scolastica. Le figure dello staff 
dirigenziale informano ed osservano, rilevano 
sugli aspetti di maggiore criticità, propongono 
soluzioni innovative, danno impulso alla 
collegialità, raccolgono percezioni, 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

10
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confrontano tra di loro punti di vista.

"Organizzazione e gestione del PTOF"  Cura 
la revisione del PTOF per l'a.s. in corso  
Predispone il PTOF per il triennio 2019/2022  
Provvede al controllo funzionale e sistemico 
delle attività e dei progetti del PTOF  
Collabora con l’ufficio di segreteria nella 
gestione degli incarichi PTOF  Collabora con 
le altre Funzioni Strumentali  Socializza gli 
stampati (moduli per la presentazione dei 
progetti) per la elaborazione delle attività di 
arricchimento formativo  Partecipa alla 
valutazione dei progetti presentati  Redige la 
lista dei progetti presentati con gli elementi 
essenziali per la loro disamina e l’eventuale 
approvazione del Collegio dei docenti e del 
Consiglio d’Istituto  Controlla lo svolgimento 
delle attività, con il monitoraggio in itinere 
verificandone l’esito con strumenti valutativi 

 Redige il piano delle attività extracurricolari 
 Verifica la compatibilità di tutti i progetti 

provenienti dall’Amministrazione e da Enti 
con le finalità del PTOF, prima che vengano 
portati all’approvazione degli OO.CC. 
SPERIMENTAZIONE E RICERCA  Elabora e 
coordina le sperimentazioni curricolari 
Rendiconta al Collegio dei Docenti sul lavoro 
svolto "Valutazione ed Autovalutazione 
d'Istituto"- 1 figura AUTOANALISI E 
VALUTAZIONE DI SISTEMA  Collabora con il 
DS per la revisione del RAV e del PdM  
Coordina il gruppo di lavoro (NIV) per la 
revisione del Piano di Miglioramento  
Coordina e attua attività per il miglioramento 
delle performance d’istituto  Predispone 
momenti di valutazione annuale e semestrali 

Funzione 
strumentale

8
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e di monitoraggio di tutte le attività del PTOF 
(curriculari ed extracurricolari)  Riferisce agli 
OO.CC. gli esiti delle valutazioni e dei 
monitoraggi  Propone integrazioni e 
modifiche del PTOF, sentito il Collegio dei 
docenti e i Dipartimenti VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI  Predispone il report prove 
Invalsi  Predispone griglie valutazioni 
nell’organizzazione del curricolo verticale  
Elabora modalità per la definizione e 
l’accertamento delle competenze in uscita di 
ogni ordine finalizzate alla costruzione di un 
curricolo verticale in collaborazione con le 
altre Funzioni Strumentali  Coordina i 
docenti per la elaborazione dei CUR e delle 
prove comuni per classi parallele, effettua 
l'analisi, il monitoraggio e la disseminazione 
dei risultati  Coordina i docenti nella 
elaborazione di modalità per l’accertamento e 
la certificazione delle competenze chiave 
Rendiconta al Collegio dei Docenti sul lavoro 
svolto “Sostegno al lavoro dei docenti”- 1 
figura COORDINAMENTO DELLA FORMAZIONE 
IN SERVIZIO  Gestisce l’accoglienza e 
l’inserimento dei docenti in ingresso  Rileva i 
disagi nel lavoro ed attiva modalità e/o 
interventi di risoluzione  Analizza i bisogni 
formativi, coordina e gestisce il Piano annuale 
di formazione e di aggiornamento  Cura la 
documentazione educativa, informando in 
merito alla sperimentazione/realizzazione di 
buone pratiche metodologiche e didattico-
educative, e all’efficacia e utilizzo di nuovi 
supporti tecnologici applicati alla didattica 
sulle iniziative di aggiornamento e di 
formazione professionale promosse in ambito 
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locale e nazionale  Svolge un’attività di 
assistenza e di supporto in merito a questioni 
di ordine didattico-organizzativo  Favorisce 
scambi di conoscenze e competenze  
Affianca, in particolare, i nuovi docenti con 
un’azione di consulenza  Promuove uno stile 
di comunicazione e collaborazione costruttivo 
con e tra i docenti  Sostiene la crescita 
professionale continua sia mediante contatti 
con esperti ed associazioni che la 
raccolta/selezione che di opportunità di 
formazione INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE DESTINATA AI DOCENTI  
Diffonde novità rilevanti relative a normativa, 
editoria, esperienze ACCOGLIENZA DEI NUOVI 
COLLEGHI  Accoglie i nuovi colleghi  
Fornisce informazioni, strumenti e materiali 
per l’avvio del lavoro  Facilita la conoscenza 
della scuola Rendiconta al Collegio dei 
Docenti sul lavoro svolto “Accoglienza, 
Continuità e orientamento”- 2 unità 
ACCOGLIENZA E CONTINUITA’  Coordina le 
attività di accoglienza di tutti gli ordini di 
scuola  Coordina e gestisce le attività di 
continuità tra ordini di scuola  Predispone 
azioni, attività, percorsi ed iniziative di 
raccordo con gli altri ordini di scuola  
Effettua ricognizione delle opportunità 
formative, integrative e compensative 
nelterritorio  Costruisce contatti con gli altri 
ordini di scuola (primarie e secondarie) per 
predisporre azioni comuni  Si raccorda con 
gli altri docenti per una progettazione di 
attività in continuità  Rendiconta al Collegio 
dei Docenti sul lavoro svolto ORIENTAMENTO 

 Offre informazioni sulle possibilità di scelta 
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e promuovere incontri tra i docenti dei vari 
ordini di scuola, alunni, famiglie per operare 
confronti tra aspettative e offerte  Coordina 
le attività di orientamento con la scuola 
secondaria di II grado, organizzando incontri 
e attività  Coordina e gestisce le attività di 
open day  Documenta e monitora i percorsi 
e le attività intraprese nel corso dell’anno  
Elabora modalità per la definizione e 
l’accertamento delle competenze in uscita di 
ogni ordine finalizzate alla costruzione di un 
curricolo verticale in collaborazione con le 
altre Funzioni Strumentali  Monitora gli esiti 
a distanza Rendiconta al Collegio dei Docenti 
sul lavoro svolto "Gestione, ottimizzazione e 
potenziamento delle risorse tecnologiche"- 1 
figura RISORSE TECNOLOGICHE E 
INFORMATICHE FUNZIONALI ALLA 
ORGANIZZAZIONE E ALLA DIDATTICA  
Gestisce l’utilizzo dei laboratori d’Informatica 
di cui la scuola dispone  Organizza i tempi di 
fruizione delle risorse, pianifica la 
sistemazione e l’allestimento degli ambienti; 
ne controlla il corretto uso e il rispetto della 
finalizzazione prevista  Individua, propone, 
progetta e coordina interventi per il 
miglioramento e la risistemazione delle 
risorse tecnologiche e informatiche  
Interviene come esperto negli OO.CC. 
SICUREZZA DEI DATI E LA LORO 
SALVAGUARDIA  Acquisisce e valuta le 
proposte di acquisto e di aggiornamento di 
software per la didattica  Esprime pareri 
sull’acquisto e sul rapporto qualità-prezzo 
delle offerte  Provvede alla dismissione del 
materiale obsoleto, in collaborazione con il 
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DSGA e con la Commissione  Gestisce i 
server con specifica attenzione alla 
progettazione ed alla definizione dei gruppi, 
degli account, dei diritti e delle autorizzazioni 
necessarie per l’accesso degli utenti  
Collabora con l'assistenza tecnica per la 
gestione della rete locale alla rete globale 
(INTERNET) salvaguardando l’integrità ed il 
funzionamento del sistema (rischi derivati da 
intromissioni non autorizzate, accessi locali 
ad URL non consentiti,virus,ecc.) FRUIZIONE 
DELLE RISORSE TECNOLOGICHE ED 
INFORMATICHE DESTINATE AL PERSONALE 
DOCENTE EATA  Gestisce le risorse 
tecnologiche e informatiche destinate al 
personale docente e propone progetti per 
realizzare ambienti ove i docenti possano 
fruire delle TIC  Verifica il funzionamento 
delle apparecchiature  Propone specifici 
piani per l’aggiornamento del parco 
macchine, scadenzando i tempi di acquisto in 
riferimento alle risorse finanziarie disponibili 
e alle esigenze dell’attivitàamministrativa  
Collabora nella gestione del sito web 
dell’Istituto Rendiconta al Collegio dei Docenti 
sul lavoro svolto "Rapporti con il territorio, 
visite guidate e viaggi di istruzione"- 1 figura 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO - VIAGGI E 
VISITE GUIDATE  Costruisce rapporti di 
collaborazione con gli altri ordini di scuola, gli 
enti locali e il territorio  Cura i rapporti con 
gli EE.LL, le Istituzioni territoriali e le 
Associazioni presenti a vario titolo sul 
territorio  Seleziona concorsi, 
manifestazioni, iniziative, progetti, attività e 
ne cura la giusta diffusione  Cura la 
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programmazione e realizzazione di attività 
per il miglioramento del rapporto 
scuola/famiglia/territorio  Organizza le visite 
guidate e i viaggi d’istruzione in 
collaborazione con i coordinatori di classe, 
con i coordinatori d’interclasse e 
d’intersezione.  Cura, in collaborazione con il 
DSGA, il bando per la ditta di autotrasporti  
Verifica il grado di soddisfazione degli alunni, 
genitori ed operatori scolastici, tutti, rispetto 
alle attività organizzate  Rendiconta al 
Collegio dei Docenti sul lavoro svolto

 Presiede le riunioni di dipartimento, che 
hanno il potere di convocare, su delega del 
Dirigente scolastico, anche in momenti diversi 
da quelli ordinari, organizzandone l’attività 
integrando l’O. d. G. con gli argomenti 
necessari o fissandolo per le sedute 
convocate di loro iniziativa  Sollecita il più 
ampio dibattito tra i Docenti impegnando 
tutto il gruppo alla ricerca di proposte, 
elaborazioni, soluzioni unitarie in ordine a:  
Progettazione disciplinare di unità didattiche 

 Iniziative di promozione dell’innovazione 
metodologico-didattica  Individuazione degli 
obiettivi propri della disciplina e/o dei vari 
ordini di scuola per le varie classi e della loro 
interrelazione con gli obiettivi educativi 
generali  Individuazione dei criteri e dei 
metodi di valutazione degli alunni per classi 
parallele  Scelta delle modalità di verifica e 
la creazione di verifiche comuni  
Monitoraggio bimestrale delle 
programmazioni di classe in funzione della 
coerenza delle stesse con gli indirizzi 
dipartimentali (per la scuola secondaria di 1° 

Capodipartimento 7
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grado)  Definizione degli standard di 
programma e di competenze disciplinari a cui 
ogni docente della disciplina si dovrà 
scrupolosamente attenere  Definizione delle 
linee generali della programmazione annuale 
e delle competenze disciplinari alla quale 
dovranno riferirsi i singoli docenti nella 
stesura della propria programmazione 
individuale  Proposte di progetti da inserire 
nel PTOF da realizzare  Individuazione di 
soluzioni unitarie per l’adozione dei libri di 
testo  Promuovere l’intesa fra i docenti della 
medesima disciplina e/o ordine di scuola per 
la stesura di prove comuni da sottoporre agli 
studenti e per la verifica incrociata dei 
risultati, nella prospettiva di appurare gli 
scostamenti eventuali nella preparazione 
delle varie classi e nello spirito di sviluppare 
al massimo le competenze degli alunni  
Promuovere pratiche di innovazione 
didattica; lavoro di ricerca e 
autoaggiornamento nell’ottica di proposte di 
innovazione  Aver cura della verbalizzazione 
degli incontri e della raccolta della 
documentazione per la costruzione di un 
archivio

 Svolge tutte le funzioni che assicurano il 
pieno e quotidiano funzionamento del plesso 
cui è preposta, con compiti di vigilanza e 
supervisione generale e riferimento diretto al 
Dirigente Scolastico  Sostituisce i colleghi 
assenti per qualsiasi motivo (malattia, 
permessi, attività extrascolastiche, etc.)  
Autorizza le richieste di fotocopie per uso 
didattico  Ha rapporti con il personale 
docente e ATA, per tutti i problemi relativi al 

Responsabile di 
plesso

2
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funzionamento didattico ed organizzativo 
(trasmissione di comunicazioni relative a 
convocazioni di riunioni di organi collegiali, 
assemblee sindacali, scioperi; verifica rispetto 
orari di servizio) nell’ambito del plesso  
Autorizza l’ingresso ritardato o l’uscita 
anticipata degli alunni (occasionale)  
Controlla periodicamente le assenze 
giornaliere e orarie degli alunni  Convoca 
genitori di alunni del plesso con 
problematiche relative al comportamento e/o 
al profitto  Collabora con l’addetto di plesso 
incaricato per la sicurezza  Coordina le 
iniziative di plesso (spettacoli e 
manifestazioni varie)  Cura la conservazione 
e la diffusione dei sussidi didattici  Informa 
con tempestività il DS e/o i suoi collaboratori 
su ogni problema rilevato nel plesso, 
suggerendo soluzioni opportune  Cura i 
rapporti con i genitori e con i docenti del 
plesso  Collabora con l’organizzazione delle 
prove Invalsi (solo scuola Primaria)

Responsabile di 
laboratorio

INFORMATICA  Custodisce il materiale 
didattico, tecnico e scientifico del laboratorio 

 Predispone gli elenchi descrittivi del 
materiale presente nel laboratorio  
Predispone eventuali piani di acquisto  
Segnala al DSGA eventuali guasti e/o 
malfunzionamenti delle apparecchiature  
Segnala materiali e attrezzature da scaricare 
e smaltire  Vigila sul rispetto del 
Regolamento di utilizzo del laboratorio e delle 
attrezzature  Vigila sulla corretta 
utilizzazione del registro

1

L'Animatore digitale ha il compito di Animatore digitale 1
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stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi.  
Favorisce la partecipazione e stimola il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 
anche attraverso momenti formativi aperti 
alle famiglie e ad altri attori del territorio, per 
la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa  Individua soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es. uso 
di particolari strumenti per la didattica di cui 
la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure.

Team digitale

Il team digitale:  supporta e accompagna 
l'innovazione didattica e l'attività 
dell'Animatore digitale  diffonde politiche 
legate all'innovazione didattica attraverso 
azioni di accompagnamento e di 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

7

Coordinatore Partecipazione a concorsi, convegni, seminari 1
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di studio/approfondimento, in correlazione 
con i diversi ambiti disciplinari garantendo 
funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF; 
Favorire l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e supporto 
alla progettazione; Curare il raccordo 
organizzativo all’interno dell’Istituto con i 
docenti di classe; Collaborare con la funzione 
strumentale PTOF/ Referente D’Istituto di Ed. 
Civica alla redazione del “Piano” avendo cura 
di trasferire quanto realizzato ai fini 
dell’insegnamento dell’educazione civica; I 
contenuti da proporre, strutturare e 
diversificare nell’articolazione del percorso 
didattico delle 33 ore di Educazione Civica 
trasversale sono elencati nell’articolo 3 della 
legge, che indica le tematiche e gli obiettivi di 
apprendimento e lo sviluppo delle 
competenze cui è indirizzato l’insegnamento 
sistematico e graduale dell’Educazione Civica; 
Assicurare e garantire che tutti gli alunni, di 
tutte le classi possano fruire delle 
competenze, delle abilità e dei valori 
dell’educazione civica; Registrare, in 
occasione della valutazione intermedia, le 
attività svolte per la propria classe con le 
indicazioni delle tematiche trattate e le 
indicazioni valutative circa la partecipazione e 
l’impegno di studio dei singoli studenti in 
vista della definizione del voto/giudizio finale 
da registrare in pagella; Rafforzare la 
collaborazione con le famiglie al fine di 
condividere e promuovere comportamenti 
improntati a una cittadinanza consapevole, 

dell'educazione civica
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non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di 
convivenza, ma anche delle sfide del presente 
e dell’immediato futuro, anche integrando il 
Patto educativo di corresponsabilità.

Referente 
formazione docenti

 Collabora con il DS per la rilevazione dei 
bisogni formativi dei docenti e per la 
predisposizione del relativo piano di 
formazione/aggiornamento  Effettua la 
ricognizione delle offerte formative presenti 
sul territorio  Cura la gestione del piano di 
formazione/aggiornamento  Valutare le 
richieste presentate da enti esterni per 
effettuare interventi di formazione all’interno 
dell’istituto  Predispone le comunicazioni 
relative alle attività di 
formazione/aggiornamento  Cura la tenuta 
dei registri di presenza relativi ai corsi di 
formazione/aggiornamento  Cura la 
somministrazione dei questionari di 
gradimento

1

 Provvede ai rapporti scuola-famiglia  
Collabora con gli Insegnanti di riferimento del 
minore nelle fasi di accoglienza  Partecipa ad 
attività di formazione specifiche  Fornisce 
informazioni circa le disposizioni normative 
vigenti  Fornisce indicazioni di base su 
strumenti compensativi e misure 
dispensative al fine di realizzare un 
intervento didattico il più possibile adeguato 
e personalizzato  Collabora, ove richiesto, 
alla elaborazione di strategie volte al 
superamento dei problemi nella classe con 
alunni con DSA  Cura i rapporti con le 
famiglie degli studenti adottati  Diffonde e 
pubblicizza le iniziative di formazione 

Referente inclusione 1
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specifica o di aggiornamento  Fornisce 
informazioni riguardo alle 
associazioni/enti/istituzioni/università ai quali 
poter fare riferimento per le tematiche in 
oggetto  Fornisce informazioni riguardo a siti 
o piattaforme on line per la condivisione di 
buone pratiche in tema di DSA  Offre 
supporto ai colleghi riguardo a specifici 
materiali didattici e di valutazione  Cura la 
dotazione bibliografica e di sussidi all’interno 
dell’istituto  Funge da mediatore tra colleghi, 
famiglie, operatori dei Servizi Sanitari, EE.LL. 
ed Agenzie Formative accreditate nel 
territorio  Informa eventuali supplenti in 
servizio nelle classi con alunni con DSA  
Organizza momenti di 
approfondimento/formazione/aggiornamento 
sulla base delle necessità rilevate all’interno 
dell’istituto  Monitora/valuta i risultati 
ottenuti e condivide proposte con il Collegio 
dei Docenti e Consiglio d’Istituto  Facilita i 
rapporti con le famiglie e i diversi soggetti 
istituzionali coinvolti nei processi di 
inclusione

 Coordina iniziative di prevenzione e 
contrasto del cyberbullismo messe in atto 
dalla scuola anche avvalendosi della 
collaborazione delle Forze di polizia nonché 
delle associazioni e dei centri di aggregazione 
giovanile presenti sul territorio  Promuove 
un ruolo attivo degli studenti nella 
prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo 

 Promuove l’educazione all’uso consapevole 
della rete Internet e l’educazione ai diritti e ai 
doveri legati all’utilizzo delle tecnologie 
informatiche  Coordina la raccolta 

Referente per il 
contrasto al 
Cyberbullismo

1
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documentazione e diffusione di buone 
pratiche  Cura la promozione dello star bene 
a scuola  Sensibilizza le famiglie alla 
partecipazione ad iniziative 
formative/informative  Cura 
l'implementazione di apposito spazio sul sito 
dell'istituto con la collaborazione delle 
Funzioni Strumentali  Partecipazione ad 
iniziative promosse da MIUR ed USR  
Partecipa alle attività di formazione specifiche

Referente BES

 Facilita il processo d’apprendimento degli 
alunni con bisogni educativi speciali  
Supporta i Consigli di Classe per 
l’individuazione di casi di alunni BES  
Monitora/valuta i risultati ottenuti e 
condivide proposte con il Collegio dei Docenti 
e Consiglio d’Istituto  Partecipa ad iniziative 
di formazione/aggiornamento sulle tematiche 
che afferiscono ai BES

1

 Collabora all'attuazione delle linee guida 
finalizzate ad assicurare: - l'abbattimento dei 
livelli di inquinamento atmosferico ed 
acustico - la riduzione dei consumi energetici - 
l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto 
e della circolazione stradale - la riduzione al 
minimo dell'uso individuale dell'automobile 
privata e il contenimento del traffico  
Collabora a progetti diretti a incentivare 
iniziative di mobilita' sostenibile, incluse 
iniziative di: • piedibus • car-pooling • car-
sharing • bike-pooling • bike-sharing finalizzati 
anche alla realizzazione: • di percorsi protetti 
per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, 
tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta • di 
laboratori e uscite didattiche con mezzi 

Referente Mobility 
manager scolastico

1
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sostenibili • di programmi di educazione e 
sicurezza stradale, di riduzione del traffico, 
dell'inquinamento e della sosta degli 
autoveicoli in prossimità degli istituti 
scolastici o delle sedi di lavoro, anche al fine 
di contrastare problemi derivanti dalla vita 
sedentaria

Referente sportello 
multifunzionale

 Accoglie le eventuali problematiche di 
alunni e genitori che dovessero emergere nel 
corso del cammino scolastico fungendo da 
mediazione, al fine di ricostruire situazioni di 
studio e/o relazionali  Offre 
supporto/orientamento per il proseguimento 
degli studi  Si interfaccia con specialisti per 
particolari consulenze

1

Responsabile 
aggiornamento sito - 
supporto tecnico 
prove INVALSI

 Gestisce, implementa e aggiorna il sito web 
d'Istituto  Offre supporto tecnico durante lo 
svolgimento delle Prove Invalsi

1

Referente 
Educazione alla 
salute e 
alimentazione

 Raccoglie e visiona le proposte progettuali 
sulle tematiche dell’area di competenza, 
provenienti sia da Enti esterni (pubblici e 
privati)  Coordina gli interventi nelle classi 
predisponendo l’orario e quanto altro 
necessario per la realizzazione delle attività  
Tiene i rapporti con soggetti, Enti ed 
associazioni esterne che si occupano di 
interventi specifici  Collabora con gli 
operatori ASL  Diffonde le buone prassi  
Partecipa ad eventi/seminari/convegni 
informativi

1

 Cura la tenuta e l'aggiornamento 
dell'inventario  Cura la gestione della 
consultazione e del prestito dei libri  Cura la 

Responsabile 
biblioteca scolastica

1
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gestione dei libri in comodato d'uso  
Raccoglie proposte di nuovi acquisti, 
provvede alla registrazione dei libri acquistati 
e all'eventuale scarico

Responsabile 
aggiornamento e 
tenuta albo fornitori

 Collabora con il DSGA all'aggiornamento 
dell' Albo fornitori (due volte l'anno secondo 
Regolamento)  Raccoglie e cataloga le 
richieste di iscrizione Albo fornitori

1

Direttori laboratori

 Custodisce il materiale didattico, tecnico e 
scientifico del laboratorio  Predispone gli 
elenchi descrittivi del materiale presente nel 
laboratorio  Predispone eventuali piani di 
acquisto  Segnala al DSGA eventuali guasti 
e/o malfunzionamenti delle apparecchiature 

 Segnala materiali e attrezzature da 
scaricare e smaltire  Vigila sul rispetto del 
Regolamento di utilizzo del laboratorio e delle 
attrezzature  Vigila sulla corretta 
utilizzazione del registro

1

Nucleo Interno di 
Valutazione

 Redige il Rapporto di Autovalutazione 
d'Istituto (RAV).  Redige e verifica il Piano di 
Miglioramento (PdM)  Collabora alla 
redazione del bilancio sociale

7

 Riceve una specifica formazione sugli 
aspetti principali di trasmissione del 
Coronavirus, sui protocolli di prevenzione e 
controllo in ambito scolastico e sulle 
procedure di gestione dei casi Covid sospetti 
o confermati.  Si relaziona, si interfaccia con 
la Asl, per facilitare lo scambio di 
informazioni.  Promuove, in accordo con il 
DS, azioni di informazione e sensibilizzazione 
rivolte al personale scolastico e alle famiglie 
sull’importanza di individuare precocemente 

REFERENTE COVID 3
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eventuali segni/sintomi e comunicarli 
tempestivamente.  Riceve comunicazioni e 
segnalazioni da parte delle famiglie degli 
alunni e del personale scolastico nel caso in 
cui ci sia una diagnosi di Covid-19.  Comunica 
al Dipartimento di Prevenzione se si verifica 
un numero elevato di assenze improvvise di 
studenti in una classe o delle assenze 
registrate tra gli insegnanti.  Riceve dagli 
operatori scolastici la segnalazione di un caso 
sintomatico di COVID-19.  Telefona 
immediatamente ai genitori o al tutore legale 
dello studente nei casi di sospetto COVID-19 
interni alla scuola (aumento della 
temperatura corporea o sintomo compatibile 
con il virus).  Acquisisce la comunicazione 
immediata dalle famiglie o dagli operatori 
scolastici nel caso in cui un alunno o un 
componente del personale sia stato contatto 
stretto con un caso confermato di COVID-19. 
Fornisce al Dipartimento di prevenzione 
l’elenco dei compagni di classe nonché degli 
insegnanti del caso confermato che sono stati 
a contatto nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza dei sintomi

 Seleziona concorsi, manifestazioni, 
iniziative, progetti, attività e ne cura la giusta 
diffusione  Cura la programmazione e 
realizzazione di attività per il miglioramento 
del rapporto scuola/famiglia/territorio  
Organizza le visite guidate e i viaggi 
d’istruzione in collaborazione con i 
coordinatori di classe, con i coordinatori 
d’interclasse e d’intersezione.  Verifica il 
grado di soddisfazione degli alunni, genitori 
ed operatori scolastici, tutti, rispetto alle 

REFERENTE VIAGGI E 
VISITE GUIDATE

1
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attività organizzate  Rendiconta al Collegio 
dei Docenti sul lavoro svolto

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

La possibilità di disporre dell'organico 
dell'autonomia e quindi di docenti presenti 
in classe, permette di poter gestire il 
gruppo classe in modalità flessibili adatte a 
recuperare lacune e valorizzare le 
eccellenze attraverso organizzazione 
variabile della classe con la possibilità per i 
docenti di seguire attività differenti 
realizzate in contemporanea perseguendo 
gli obiettivi di personalizzazione e 
individualizzazione di tutte le esigenze di 
ciascun alunno. Tutto ciò per: • Offrire agli 
alunni in difficoltà l’opportunità di svolgere 
un percorso formativo/didattico 
personalizzato, seguendo tempi e ritmi di 
lavoro adeguati alle singole capacità • 
Recuperare l'eventuale svantaggio e 
sviluppare le potenzialità di ogni bambino • 
Acquisire il lessico fondamentale della 
lingua italiana e le necessarie strutture 
morfologiche grammaticali e sintattiche, 
indispensabili per un uso quotidiano 
corretto e comprensibile • Consolidare e 
sviluppare le proprie capacità linguistiche, 
espressive e comunicative • Recuperare e 
consolidare la comprensione e le abilità di 
letto-scrittura • Rafforzare le abilità di 
comunicazione orale e scritta • Valorizzare 
le eccellenze

Docente primaria 3
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo  contabili e 
al personale amministrativo e ausiliario, curando 
l’organizzazione, il coordinamento e la promozione delle 
attività nonché la verifica dei risultati conseguiti, rispetto 
agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti dal Dirigente 
scolastico  ha autonomia operativa e responsabilità diretta 
nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere 
amministrativo contabile  è responsabile della procedura 
gestione della documentazione  organizza il servizio e 
l’orario del personale amministrativo ed ausiliario in base 
alle direttive del DS  controlla i flussi di spesa  predispone 
il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la relazione finanziaria  
gestisce l’archivio documentale dei collaboratori esterni  
gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i fornitori 

 sovrintende la segreteria e lo smistamento delle 
comunicazioni

Ufficio protocollo

- Invio in conservazione del registro del protocollo - 
Archiviazione degli atti e dei documenti - Tenuta 
dell’archivio e catalogazione informatica - Procedure 
protocollo informatico e gestione documentale

Albo fornitori - Acquisti (richiesta preventivi, comparazione 
preventivi, ordinazione, verifica della rispondenza fra 
materiale ordinato e consegnato) - Gestione magazzino: 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

carico e scarico beni di facile consumo – Gestione contratti 
annuali - Gare: Collaborazione con DSGA per stesura e 
richiesta documenti. Rapporti con gli EE.LL. per interventi - 
Rapporti Ditta pulizie Dussmann. Tracciabilità flussi 
finanziari - D.U.R.C – C.I.G. - adempimenti AVCP – Equitalia - 
Fattura elettronica - ACQUISTI CONSIP - MEPA – Registro 
fatture – Legge Privacy

Ufficio per la didattica

- Iscrizione studenti - Rilascio nullaosta per il trasferimento 
degli alunni - Adempimenti previsti per gli esami di Stato o 
integrativi - Gestione registro elettronico - Rilascio certificati 
e attestazioni varie - Adempimenti previsti in caso di 
infortuni alunni - Rilevazione delle assenze degli studenti - 
Tenuta dei fascicoli alunni - Gestione rapporti con ASL, 
tribunale dei minori - Gestione anagrafe studenti - Rapporti 
con INVALSI

Ufficio personale

- Adempimenti legati alla stipula dei contratti di lavoro e 
all’assunzione in servizio del personale docente ed A.T.A. 
con contratto a tempo indeterminato e determinato, 
annuale e temporaneo con nomina del Dirigente scolastico. 
- Gestione e rilevazione delle assenze, permessi e ritardi. - 
Richiesta delle visite fiscali per il personale assente per 
motivi di salute. - Trasmissione delle istanze per riscatto dei 
periodi lavorativi ai fini pensionistici e della buonuscita. - 
Inquadramenti economici contrattuali. - Riconoscimento dei 
servizi di carriera pre-ruolo e ricongiunzione dei servizi 
prestati. - Procedimenti pensionistici (collocamento a 
riposo, dimissioni e proroga della permanenza in servizio). - 
Rilevazione dell’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti 
della Pubblica Amministrazione. - Adempimenti relativi alla 
gestione amministrativa degli insegnanti di religione. - 
Tenuta dei fascicoli personali. - Tenuta del registro delle 
assenze e dello stato personale dei dipendenti.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Bacheca comunicazioni scuolanext 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE PER L'ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Orientamento•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Il Protocollo d'intesa intende impegnare questo Istituto Comprensivo e le 
Scuole Secondarie di 2° grado del territorio, sul tema dell’orientamento 
scolastico, con l’obiettivo di individuare percorsi e proposte omogenei ed 
unitari, che favoriscano il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro 
e a diffondere le “buone pratiche” già sperimentate con successo.

L’accordo si propone di:

·         Attuare un servizio di accompagnamento degli alunni nel momento del 
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passaggio dalla scuola secondaria di 1°grado a quella di 2° grado.

·         Organizzare attività di aggiornamento/formazione comuni sulle tematiche 
relative all’orientamento.

·         Promuovere attività di orientamento degli alunni della scuola secondaria di 1° 
grado verso le scuole secondarie di 2° grado basate su “relazioni tra pari” e 
quindi su modelli di successo scolastico, rafforzando anche il senso di 
responsabilità degli studenti più grandi.

·         Favorire, attraverso la continuità delle relazioni tra pari, non solo la scelta ma 
anche l’inserimento scolastico degli alunni nel primo anno della scuola 
secondaria di 2° grado

·         Attuare la restituzione dei dati relativi agli esiti del primo biennio delle scuole 
superiori, degli alunni provenienti dall’I.C. Alfieri.

·         Limitare i casi di abbandono scolastico e dispersione nel primo biennio delle 
scuole superiori favorendo scelte più consapevoli e conformi alle attitudini 
degli studenti.

·         Impegnarsi allo scambio dei progetti orientamento per una maggiore 
diffusione di idee e informazioni.

·         Curare un efficace passaggio delle informazioni dalla scuola secondaria di 1° 
grado alla scuola secondaria di 2° grado con particolare attenzione alle 
situazioni di alunni diversabili, BES, DSA e a rischio di dispersione scolastica.

·         Promuovere iniziative per la continuità dei curricula.

·         Costituire e tenere aggiornata una dotazione bibliografica e di materiali relativi 
all’orientamento e continuità.

·         Realizzare uno “sportello d’orientamento”, con la funzione di supporto 
informativo per alunni e genitori.

·         Partecipazione dei nostri alunni, per gruppi di interesse, a ministage, lezioni, 
laboratori, presso le Scuole Secondarie di 2° grado.
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·         Promuovere la formazione di un gruppo di lavoro composto da docenti delle 
diverse Istituzioni Scolastiche per confrontare metodologie, per definire 
competenze disciplinari in uscita/entrata e per mettere a punto degli 
strumenti di trasmissione di informazioni sugli alunni.

·         Costituire un gruppo di progetto, composto dai docenti referenti di tutte le 
Istituzioni Scolastiche aderenti per promuovere, coordinare, organizzare, 
diffondere attività, iniziative e “buone pratiche”.

 RETE SCUOLA DIGITALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La Rete Scuola Digitale (capofila IC "V.Alfieri" prevede la collaborazione fra scuole, con 
la collaborazione di Università ed altri partner, allo scopo di: 

·         sviluppare la collaborazione tra le istituzioni che aderiscono alla Rete per 
l’attuazione di iniziative innovative in merito all’ingegnerizzazione dei processi 
amministrativi e, più in generale, all’adozione del modello organizzativo della 
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gestione documentale digitale;

·         aggiornare e formare il personale scolastico relativamente alla disciplina 
dell'informatica giuridica e la normativa privacy;

·           diffondere le esperienze maturate nell’ambito della Rete alle altre istituzioni 
scolastiche, anche tramite la realizzazione di un sito web di supporto;

·           implementare il modello organizzativo della gestione documentale digitale 
d'Istituto attraverso un mirato processo di riorganizzazione digitale strutturale 
dei propri processi gestionali che integri i diversi disposti normativi quali il 
Codice dell’Amministrazione Digitale, la dematerializzazione (Legge 135/2012), il 
Decreto legislativo 196/2003 e l'Allegato B (Disciplinare tecnico in materia di 
misure minime di sicurezza informatica), le linee guida per i siti web della PA e di 
design, il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA (D. Lgs.vo 33/2013 e 
Delibera ANAC 430/2016) e le disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella PA (Legge 190/2012), le misure minime di 
sicurezza previste dalla Circolare 2/2017 dell'AgID, il tutto attraverso la gestione 
integrata del flusso documentale e del sito web istituzionale della scuola.

 RETE AMBITO 21

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

Rete attiva dall'a.s. 2016/2017- Decreto dell'Ufficio scolastico regionale - Regione 
Puglia prot. n. AOODRPU 2221 DEL 23.02.2016 / Scuola capofila IISS Pacinotti Taranto

 RETE METTIAMO IN RETE L'INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto "MettiAMO in rete l'inclusione", promosso dall’ICS “C.G.Viola” di Taranto ha 
come finalità la formazione di tutti gli operatori scolastici per la concreta 
realizzazione di elevati standard di qualità dell’inclusione nelle scuole della rete. Si 
tratta di un percorso di Ricerca-Azione (costruzione e sperimentazione di un software 
per l’autoanalisi della qualità inclusiva delle Istituzioni scolastiche) che prevede la 
formazione dei docenti sulle opportunità del software libero e delle risorse open 
source per la didattica inclusiva e la formazione degli operatori della scuola su 
metodologie e strategie utili. 

 BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA

Realizzazione di un centro di informazione e 
documentazione anche in ambito digitale

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La collaborazione prevede la realizzazione di una Biblioteca scolastica 
innovativa, concepita come centro di informazione e documentazione anche in 
ambito digitale da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni 
ordine e grado, favorendo esperienze di progettazione partecipata e di 
apertura al territorio. La biblioteca si trasforma in laboratorio per coltivare e 
implementare conoscenze, saperi, attitudini e abilità trasversali, utilizzando 
nuove metodologie didattiche, per formare e sviluppare le competenze chiave 
dell’apprendimento permanente, quali in particolare la comprensione del 
testo e la competenza “imparare ad imparare”, connessa all’apprendimento 
autonomo, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, alla capacità di 
svolgere ricerca, di selezionare e riconoscere le fonti, di organizzare il proprio 
studio, sia a livello individuale sia in gruppo, a seconda delle proprie necessità, 
e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità. La finalità è quella di 
fornire a studenti, docenti, genitori, personale e alla comunità locale spazi sia 
fisici sia digitali attraverso i quali accedere a un vasto panorama di saperi, 
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conoscenze, risorse informative e formative, tradizionali e on line.  

 RETE "LE FRANCAIS MISSION POSSIBLE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo di collaborazione prevede la realizzazione di corsi di preparazione a 
cura dei docenti del Liceo Aristosseno (scuola capofila), con tutor della nostra 
scuola ai fini del conseguimento della certificazione DELF presso lo stesso 
Liceo Aristosseno, riconosciuto dall’Associazione AllianceFrançaise sede per la 
preparazione e lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle 
Certificazioni.

 CONVENZIONE DI CASSA IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 CONVENZIONE DI CASSA IN RETE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete si pone come obiettivo la semplificazione della gestione di gara per 
l'individuazione dell'Istituto Cassiere a cui affidare il servizio di cassa.

 RETE "TESORI ... NEI RIFIUTI. NO ALLO SPRECO ALIMENTARE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività di sensibilizzazione•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

     L'attività della Rete si propone di sensibilizzare i futuri cittadini ad un problema di 
rilevante importanza sociale, economica, etica, ecologica e sanitaria, di portata 
globale per passare successivamente ad una fase operativa di raccolta e 
distribuzione delle derrate alimentari in eccedenza fornite dai supermercati e 
donate ai bisognosi.
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FINALITA'

-      individuare e diffondere modelli efficaci di formazione continua  e approccio di 
ricerca-azione

-    assicurare, già in sede di formazione, il coinvolgimento delle agenzie del territorio 
(servizi sociosanitari, associazionismo, volontariato, ecc.), in modo da  facilitare le 
attività  in ambito scolastico

-          ispirare comportamenti più solidali e rispondenti alla necessità di rendere il cibo 
egualmente accessibile a tutti 

-          promuovere la formazione di cittadini coscienti e responsabili, informati ed attivi 
sul proprio territorio

-          produrre un piano  di educazione e formazione dei futuri cittadini del mondo 
verso una tematica che ha ed avrà sempre più rilevanza sia a livello locale che a  
 livello globale

-          favorire la conoscenza della diseguale distribuzione di cibo, come problema che 
coinvolge anche la realtà a loro più vicina

-     sensibilizzazione ai valori dell’empatia e della solidarietà per  cui il risultato più 
atteso del progetto sarà il coinvolgimento dei ragazzi in azioni pratiche che 
abbiano un impatto concreto sulla loro realtà territoriale  (service learning).

 CONVENZIONE CON ENPAB - CONSAPEVOLEZZA ALIMENTARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:
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La scuola ha integrato negli anni la responsabilità della educazione alimentare degli 
adolescenti prima delegata alle famiglie. E', quindi, imprescindibile sostanziare una 
partecipazione e un coinvolgimento attivo della scuola e delle famiglie, anche per far 
riacquistare alle stesse la consapevolezza dell'importanza della giusta e corretta 
alimentazione. L'obiettivo  è prioritariamente quello di semplificare al massimo la 
comunicazione e la  formazione, così da rendere percettibili ai discenti concetti 
tecnici, enfatizzando l'aspetto educativo comportamentale, motivazionale e la piena 
consapevolezza dell'importanza della corretta alimentazione.

L’azione del biologo nutrizionista all’interno delle scuole avrà le seguenti finalità:

- Aumentare la consapevolezza degli studenti e delle loro famiglie verso i principali e a 
volte quotidiani errori alimentari, puntando non solo a riequilibrare le quantità, ma 
anche a migliorare la qualità e il bilanciamento dell’alimentazione

- Guidare i ragazzi in età evolutiva verso un' alimentazione ottimale sulla base dei 
personali fabbisogni, tenuto conto dello stile di vita

- Promuovere uno stile di vita salutistico e l’educazione al movimento

- Favorire l’educazione nutrizionale e alla salute, nel pieno rispetto dell’ambiente, 
attraverso un percorso finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

organizzazione della spesa settimanale al fine di garantire l’adeguata varietà 
degli alimenti e la giusta assunzione di nutrienti

•

insegnare a leggere ed interpretare le etichette nutrizionali•
bilanciare i pasti sulla base dei fabbisogni dei singoli componenti della famiglia•
ottimizzare il confezionamento e la cottura delle pietanze, per diluire l’apporto 
calorico e per esaltarne le proprietà nutrizionali

•

limitare gli sprechi alimentari, attraverso l’adeguata conservazione degli 
alimenti e il corretto riutilizzo degli stessi

•

educare alla minimizzazione dei rifiuti e alla gestione differenziata degli stessi•
scegliere secondo stagionalità e territorio, per una alimentazione a basso 
impatto ambientale

•

valorizzare la cultura gastronomica locale e/o di etnia di provenienza•
educare alla corretta conservazione degli alimenti per aumentare la sicurezza 
alimentare

•

informare sull’interazione ambiente-alimentazione-salute.•
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 PROTOCOLLO DI INTESA "MYEDU SCHOOL: LA CLASSE VIRTUALE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

Il protocollo d'intesa prevede da parte di FME Education l'offerta di un progetto 
innovativo articolato in attività interattive, animazioni, videolezioni, esercizi e verifiche 
relativi alle avari discipline e prove Invalsi. L'attività prevede iniziale formazione per i 
docenti e laboratori formativi per tutti gli studenti.

 

 RETE "ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ VERTICALE PER IL SUCCESSO FORMATIVO E 
SCOLASTICO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività di orientamento•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 RETE "ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ VERTICALE PER IL SUCCESSO FORMATIVO E 
SCOLASTICO"

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete si propone di:

realizzare percorsi di orientamento finalizzati alla scelta consapevole e coerente della 
scuola secondaria di secondo grado

promuovere la partecipazione degli studenti e docenti alle attività di orientamento

dare una prospettiva di continuità agli apprendimenti e curare i passaggi da un 
ordine all'altro

promuovere azioni di miglioramento

prevenire e contrastare fenomeni di abbandono e dispersione scolastica

sperimentare forme di raccordo per la realizzazione di progetti di orientamento 
finalizzati allo sviluppo di capacità progettuali e competenze trasversali funzionali alla 
scelta del successivo percorso scolastico
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 RETE "FORMAZIONE LINGUISTICA IN LINGUA INGLESE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Liceo Aristosseno, capofila della rete, organizza corsi di formazione per lo studio e la 
conoscenza della lingua inglese, rivolti ai docenti delle scuole aderenti alla rete sulla 
base di programmi mirati al conseguimento delle certificazioni Cambridge.

 ACCORDO DI COLLABORAZIONE " IMPATTO SULLA SALUTE DA ESPOSIZIONE AD 
INQUINANTI AMBIENTALE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Ricerca•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•
ASL•
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 ACCORDO DI COLLABORAZIONE " IMPATTO SULLA SALUTE DA ESPOSIZIONE AD 
INQUINANTI AMBIENTALE”

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

La ricerca, che coinvolge alcune scuole della città di Taranti, è realizzata da personale 
del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto e dell’Università degli studi di 
Brescia – Dipartimento Specialità Medico Chirurgiche, Scienze radiologiche e sanità 
pubblica, gruppo di ricerca da molti anni impegnato nello studio dello sviluppo delle 
funzioni neuropsicologiche, sensoriali e motorie in rapporto all’esposizione 
ambientale a metalli pesanti. Il nuovo progetto, denominato ISEIA permette, sulla 
base dei precedenti risultati emersi, di poter continuare a valutare le eventuali 
correlazioni tra la presenza di metalli pesanti e deficit neuro-cognitivi e 
comportamentali sia nella città di Taranto e del comune di Statte, sia nel territorio 
Bresciano.

Il progetto coinvolge un gruppo di bambini/ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni 
con attività ben specifiche con l'obiettivo di valutare la possibile associazione tra la 
sfera neurocomportamentale, cognitiva e/o motoria con le eventuali particolari 
esposizioni ai suddetti metalli. 

 PROTOCOLLO D'INTESA "RICERCA SULLA PERCEZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'USO 
DI INTERNET NEI PRE-ADOLESCENTI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Ricerca•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 PROTOCOLLO D'INTESA "RICERCA SULLA PERCEZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'USO 
DI INTERNET NEI PRE-ADOLESCENTI"

Soggetti Coinvolti
Università•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

L'Università del Salento, Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo svolge per 
conto del CORECOM (Comitato Regionale per le Comunicazioni della Puglia) una 
ricerca sulla percezione dei rischi connessi all'utilizzo di Internet tra gli studenti delle 
scuole secondarie di promo grado della Puglia, gli insegnanti e i genitori.

 CONVENZIONE REALIZZAZIONE TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO 
DM142/98 E DM 249/2010

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di tirocinio•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto ospitante

Approfondimento:

Convenzione tra il Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, 
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comunicazione - Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per 
le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - DM 30.09.2011 - 
dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro e gli Istituti Scolastici disponibili ad 
accogliere tirocinanti, finalizzata alla realizzazione di tirocini di formazione ed 
orientamento ai sensi del DM 142/98 e DM 249/2010

 RETE “LA TERRA DI MEZZO- I GIOCHI DI ARDA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Partecipazione a campionati e gare•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

I giochi elettronici, riconosciuti come attività sportiva dal Comitato Olimpico 
Internazionale (CIO) e dal CONI, prevedono un allenamento, pari a quello di altre 
discipline sportive, mentale e fisico; L’associazione di promozione sociale Eternia, la 
Biblioteca Silmarillion, in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano, la Società 
Tolkieniana Italiana e la casa editrice di giochi da tavolo Cranio Creations, 
propongono la realizzazione di un Campionato Studentesco degli studenti delle 
istituzioni scolastiche di Taranto e Provincia basato sulle seguenti tre discipline

1. gioco da tavolo
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2. olimpiadi di educazione digitale

3. E-Sports

La rete si pone le seguenti finalità:

-       Istituire il campionato di cui sopra tra gli Istituti aderenti alla rete;

-       Verificare la corretta costituzione per ogni Istituto aderente di un team sportivo 
d’Istituto per le attività del campionato (saranno obbligatoriamente riservate quote 
rosa pari ad almeno il 30% dei partecipanti a parità di attitudini);

-       I singoli Istituti dovranno costruire il proprio team sportivo scolastico e rendere 
disponibili spazi per le attività di allenamento del proprio team;

-       Individuare e diffondere la cultura del gioco quale strumento in grado di sviluppare il 
problem- solving e promuovere relazioni positive tra gli studenti oltre che 
rappresentare un efficace supporto curriculare ed extracurriculare;  

-       Contribuire all’educazione alla cittadinanza digitale;

-       Promuovere la crescita di individui consapevoli delle opportunità, dei rischi e dei 
propri diritti e doveri nel mondo digitale;  

-       Istituire competizioni tematiche a squadre e a tempo, utilizzando sistemi basati 
“sull’Escape Room” o “gioco di fuga dal vivo”, consistenti nella risoluzione di problemi 
logici, codici ed enigmi per fuggire rivolti a temi didattici;  

-       Ispirare comportamenti più consapevoli e didattici nei confronti dei giochi elettronici e 
da tavolo ed in generale qualsiasi tipo di gioco da intendersi quale strumento di 
crescita didattico-educativa;

-       Promuovere la formazione di cittadini coscienti e responsabili, informati ed attivi sul 

proprio territorio.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LA SCUOLA LABORATORIO DI COMPETENZE DIGITALI

Il percorso formativo guida i partecipanti a conoscere i recenti modelli europei dedicati alla 
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competenza digitale. Essi rappresentano un indispensabile punto di riferimento per una 
scuola delle competenze a vocazione digitale. Oggetto di analisi, riflessione e confronto sono: 

 DigComp dedicato alla competenza digitale dei cittadini  DigCompOrg dedicato alla 
competenza digitale delle organizzazioni che si occupano di istruzione e formazione  
DigCompEdu dedicato alla competenza digitale dei docenti/formatori La conoscenza e 
l’utilizzo di tali framework consente di integrare in modo significativo “l’elemento” digitale 
nella dimensione scolastica. Il corso fornisce una guida, non solo teorica, a 
chioperanellascuolaeintendeulteriormentequalificareleesperienzedididatticadigitalegiàin atto 
o progettarle ex novo. L’attività formativa affianca interventi frontali di presentazione dei 
contenuti e sessioni laboratoriali. L'Istituto partecipa alla sperimentazione 
DigCompEdu/SELFIE for TEACHERS. Nell’ambito dell’iniziativa Europea DigCompEdu, la 
Commissione Europea ha messo a punto uno strumento di autoriflessione per gli insegnanti 
di ogni ordine e grado denominato SELFIE for TEACHERS che verrà validato in 4 Stati Membri 
(Estonia, Italia, Lituania e Portogallo). La sperimentazione DigCompEdu/SELFIE for TEACHERS 
prevede: - La traduzione e localizzazione al contesto italiano dello strumento SELFIE for 
TEACHERS elaborato dalla Commissione (Ottobre – Novembre 2020). - La sperimentazione 
dello strumento con gli insegnanti della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado 
(Dicembre 2020– Aprile 2021). - La conduzione di studi qualitativi (focus groups) con gli 
insegnanti dei i diversi livelli scolastici per raccogliere ulteriori indicazioni per migliorare e 
finalizzare lo strumento SELFIE for TEACHERS (Gennaio-Giugno 2021). - La revisione e il 
consolidamento dello strumento SELFIE for TEACHERS (Giugno-Settembre 2021). Nell’ambito 
dell’iniziativa Europea DigCompEdu, la Commissione Europea ha messo a punto uno 
strumento di autoriflessione per gli insegnanti di ogni ordine e grado denominato SELFIE for 
TEACHERS che verrà validato in 4 Stati Membri (Estonia, Italia, Lituania e Portogallo). La 
sperimentazione DigCompEdu/SELFIE for TEACHERS prevede: - La traduzione e localizzazione 
al contesto italiano dello strumento SELFIE for TEACHERS elaborato dalla Commissione 
(Ottobre – Novembre 2020). - La sperimentazione dello strumento con gli insegnanti della 
scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (Dicembre 2020– Aprile 2021). - La 
conduzione di studi qualitativi (focus groups) con gli insegnanti dei i diversi livelli scolastici per 
raccogliere ulteriori indicazioni per migliorare e finalizzare lo strumento SELFIE for TEACHERS 
(Gennaio-Giugno 2021). - La revisione e il consolidamento dello strumento SELFIE for 
TEACHERS (Giugno-Settembre 2021). In Italia, la sperimentazione è condotta e coordinata 
dall’Istituto per le Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ITD). Gli 
insegnanti utilizzeranno lo strumento online SELFIE for TEACHERS per delineare il proprio 
profilo di competenza digitale e forniranno input alla Commissione per migliorare lo 
strumento stesso. Inoltre, CNR-ITD condurrà alcuni focus groups con vari gruppi di insegnanti 
per raccogliere ulteriori dati utili a perfezionare lo strumento. Referente dell'attività è la 
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prof.ssa Sandra Troia Componente Equipe Formativa PNSD Puglia. Inoltre la scuola promuove 
percorsi formativi in collaborazione con il nodo italiano EPICT e l'Università degli Studi di 
Genova.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 METTIAMO IN CAMPO E DOCUMENTIAMO L'INCLUSIONE

Il percorso di formazione è strettamente collegato ai bisogni prioritari emersi e riconducibili ai 
profili professionali da qualificare, affinché siano in grado di garantire un’effettiva 
realizzazione dei Piani per l’inclusione, sempre più adeguati alle esigenze degli allievi e delle 
scuole

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Referente per l'inclusione

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE

Il percorso formativo si propone di: - Garantire in ogni scuola la presenza di un nucleo di 
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insegnanti in grado di fronteggiare i processi di accoglienza, alfabetizzazione, mediazione 
culturale, a partire dalle aree a forte immigrazione. - Attrezzare la scuola a vivere gli scenari 
della globalizzazione, come apertura ai processi di interdipendenza, di pluralismo culturale, di 
scambio, ma anche di valorizzazione dei segni distintivi della cultura europea (democrazia, 
pari opportunità, nuovo umanesimo, coesione sociale, diritti civili). - Rafforzare le competenze 
culturali, linguistiche e comunicative dei docenti, per favorire programmi di plurilinguismo, di 
modernizzazione dell'insegnamento e il confronto con gli altri paesi. - Promuovere una 
corretta valutazione delle competenze degli alunni stranieri. - Promuovere un'interpretazione 
moderna e inclusiva della cittadinanza consapevole e delle competenze di cittadinanza, anche 
attraverso lo sviluppo dell'idea di cittadinanza globale. COMPETENZE - Sviluppare l'idea di 
cittadinanza globale, per favorire l'integrazione di tutti gli studenti. - Adattare i curricoli 
secondo i livelli e i progressi delle competenze linguistiche degli studenti, individuando gli 
obiettivi disciplinari irrinunciabili e i possibili strumenti alternativi per raggiungerli. - 
Sviluppare il pensiero critico, il dialogo interculturale e il rispetto, per contrastare l'intolleranza 
e gli estremismi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lavori di gruppo•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

Percorso di tipo specialistico legato al fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo. Oggi più 
che mai i fenomeni sempre più diffusi di espressione del disagio giovanile, che può sfociare in 
veri e propri episodi di bullismo e di violenza, richiedono un sistema educativo proattivo che 
guardi allo studente e alla necessità che la classe e la scuola siano luoghi di assunzione di 
responsabilità delle esigenze e dei bisogni dell'altro. OBIETTIVI: -Promuovere la centralità dello 
studente e della persona con i suoi bisogni e le sue aspettative, attivando percorsi di 
formazione a partire da bisogni concreti e dalla realtà quotidiana. -Prevenire il fenomeno del 
bullismo e del cyber bullismo. -Progettare interventi formativi mirati al benessere degli 
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studenti e al recupero del disagio sociale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lavori di gruppo•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PENSIERO COMPUTAZIONALE E DIDATTICA CREATIVA

Il pensiero computazionale, entrato a far parte delle recenti Indicazioni Nazionali del MIUR 
(27/02/2018), e il coding stanno rivoluzionando i metodi d’insegnamento e di apprendimento 
già a partire dalla scuola dell’infanzia: si tratta di una nuova e difficile sfida per i docenti, che 
non devono farsi trovare impreparati, dovendo quotidianamente rapportarsi ai nuovi 
“studenti nativi digitali”. Il percorso formativo è concepito per aiutare i docenti ad organizzare 
attività di coding in classe Il corso ha l’obiettivo di consentire a docenti di: • sviluppare 
competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo efficiente e con creatività; • 
acquisire capacità e competenze per creare prodotti digitali e multimediali; • sviluppare il 
pensiero strutturato (computational thinking) e il pensiero creativo • acquisire abilità nella 
gestione autonoma di diverse piattaforme e programmi di coding.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Lavori di gruppo•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE SICUREZZA D.LGS. 81/2008

L’organizzazione del corso di formazione sui temi della sicurezza è obbligo per il datore di 
lavoro, il quale è tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di 
addestramento dei lavoratori. Pertanto vengono annualmente organizzati corsi per il 
personale non in possesso di tale formazione. Il corso è costituito, per tutti i lavoratori, da n. 
12 ore complessive di formazione (4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione 
specifica. Le figure sensibili individuate vengono annualmente sottoposte a formazione e/o 
aggiornamento.

Destinatari Tutti i docenti non formati

Modalità di lavoro Lezioni ed esercitazioni•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA PRIVACY NELLA SCUOLA

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla privacy contenute nel decreto legislativo n. 
101 del 10 agosto 2018 che adegua il vecchio Codice della Privacy al Regolamento Europeo UE 
2016/679, già in vigore dal 25 maggio 2018, determina numerosi adempimenti che le 
istituzioni scolastiche devono curare per prevenire l'applicazione di possibili sanzioni. Il corso 
ha l'obiettivo di informare/formare i docenti circa gli adempimenti e le procedure che i 
docenti dovranno osservare nel trattamento dei dati personali.

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 STRUMENTI PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

La formazione rivolta ai docenti di sostegno e curriculari mira alla costruzione di percorsi a 
sostegno di alunni BES utilizzando strumenti comuni e alla riflessione sui diversi stili 
d’insegnamento e su come una buona didattica inclusiva possa essere utile per l’intera classe. 
Il percorso formativo è destinato ad: - insegnanti di sostegno con l’obiettivo di rafforzarne 
l’identità professionale - insegnanti di sostegno a tempo determinato non specializzati - 
docenti curricolari, al fine di garantire una conoscenza condivisa delle tematiche relative ai 
progetti inclusivi Obiettivi: - Stimolare gli insegnanti a cogliere i fattori di disagio scolastico - 
Rilevare i BES presenti nella scuola attraverso l’uso di strumenti specifici - Fornire le 
competenze per osservare, valutare, analizzare ed intervenire in modo mirato nei casi di 
alunni con BES - Progettare strumenti comuni per gli interventi didattici e la valutazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni ed esercitazioni•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PERCORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN AMBITO DISCIPLINARE

Le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale docente, in una scuola attenta ai 
cambiamenti e pronta ad affrontare le problematiche del nostro tempo nella valorizzazione 
dei contenuti della tradizione, garantiscono la crescita professionale degli insegnanti inseriti 
nel contesto di tutti coloro che operano nella scuola, con l’obiettivo di migliorare la qualità 
degli interventi didattici ed educativi a tutti i livelli.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni ed esercitazioni•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposte da MIUR o enti accreditati

 

 CORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA

i corsi di formazione linguistica per docenti sono finalizzati all'ottenimento di certificazioni 
linguistiche per i livelli B1-B2-C1-C2 (CEFR – Common European Framework of Reference for 
Languages.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro Lezioni ed esercitazioni•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 NUOVA ECDL

I percorsi formativi mirano al conseguimento della certificazione "Nuova ECDL" come 
strumento per migliorare le competenze digitali dei docenti al fine di rendere più efficace 
l'azione formativa e personalizzare l'esperienza di apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni ed esercitazioni•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento

La formazione e l’aggiornamento professionale dei docenti è un importante 
elemento di qualità del servizio scolastico; esso è finalizzato a fornire ai 
docenti strumenti culturali e scientifici per sostenere la sperimentazione e le 
innovazioni didattiche.  Lo sviluppo professionale dei docenti deve essere 
inteso come un processo sistematico e progressivo di consolidamento ed 
aggiornamento delle competenze, che permetta di realizzare, attraverso la 
crescita dei singoli e la loro valorizzazione personale e professionale, il 
miglioramento dell’istituzione scolastica nel suo complesso e, 
conseguentemente, dei risultati degli studenti.

 Il progetto di formazione si propone di:

• Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche

• Fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del 
rapporto educativo e alla facilitazione degli apprendimenti

• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della 
coscienza/responsabilità professionale

• Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente 
conoscenza e stima reciproca

• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle 
discipline in vista della loro utilizzazione didattica.

Pertanto, l’attività di formazione sarà ispirata a: 
·  consentire ai docenti di ogni area e disciplina di potersi appropriare di 

strumenti e competenze ritenuti indispensabili e “trasversali” per affrontare 
l’attività professionale e l’evoluzione normativa che regolano il 
funzionamento della Scuola, con riferimento agli specifici saperi disciplinari 
in relazione alla costruzione di percorsi didattici per competenza ai fini 
anche della certificazione al termine dell’obbligo di istruzione;

·   consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed 
implementare informazioni e competenze a supporto della didattica 
(utilizzo delle nuove tecnologie); 

·      sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di 
struttura e di ordinamento; 

·      facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni BES;
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·      favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti nominati presso 
l’Istituto.

     Saranno prese in considerazione tutte le attività formative proposte dal 
MIUR, dalle associazioni, dagli enti accreditati e quelle promosse dalla Rete 
di Ambito.

  In questo anno scolastico 2020/2021 si è ritenuto opportuno approfondire  la 
formazione relativa alla DDI.

  L’utilizzo della DDI si rende necessario per l’emergenza sanitaria in corso “al fine di 

porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-
apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità”; 
consente, dunque, di dare continuità e unitarietà all’azione educativa e didattica e 
di non perdere il contatto “umano” con gli studenti.

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento 
delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di 
quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che 
di interi gruppi classe.

La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle 
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a 
questi per primi

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA NELLA SCUOLA D.LGS.81/2008

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Personale non in possesso di attestato di Destinatari
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formazione/Addetti alla sicurezza

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Esercitazioni pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA PRIVACY NELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione inerente alla privacy e trattamento dati

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE DOCUMENTALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Procedure relative alla gestione documentale e 
dematerializzazione

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, PUBBLICITÀ LEGALE E GESTIONE DEL SITO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Obblighi di pubblicazione su AT, Albo e sito dell'istituzione 
scolastica
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Esercitazioni pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 NUOVE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposte dal MIUR ed enti accreditati

 GESTIONE PIATTAFORMA PON

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposte da INDIRE

Approfondimento
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L’obiettivo, tenuto conto della specificità di ogni profilo professionale, è quello di 
offrire una formazione orientata alla valorizzazione, all’acquisizione di nuove 
competenze connesse con l’attribuzione delle mansioni associate alle posizioni 
economiche e alla “messa in situazione” del personale ATA, che si confronta 
quotidianamente con le complessità connesse al sistema dell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche e ai processi di riordino in atto. I bisogni rilevati sono pertanto 
quelli connessi alle novità legislative in particolare la gestione documentale, 
regolamentazione della pubblicazione degli atti, gestione del sito, la privacy, il nuovo 
Regolamento di contabilità, procedure Passweb. 
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