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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Misure di contenimento del contagio a SARS-CoV-2 nella scuola per:

il funzionamento dell’istituzione scolastica

Riferimenti:
-   PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL 

RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022) sottoscritto il 14 Agosto 
2021 dalle OO.SS. e dal Ministro Patrizio Bianchi

-   il verbale CTS Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 
luglio 2021

-   Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021
-   Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia”

-   Nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno 
scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato 
Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)”

-   Le linee guida per la Didattica Integrata Digitale – Decreto Ministeriale 
n. 89 del 7 agosto 2020 recante " Adozione delle Linee guida sulla 
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 
26 giugno 2020, n. 39".

   1.  PREMESSA

Con questo protocollo il nostro istituto scolastico IC di AMENDOLARA-
ORIOLO-ROSETO C.S. dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il 
settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le 
specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e 
dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone 
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presenti all’interno dell’istituto e garantire la salubrità degli ambienti.

L’obiettivo è quello di fornire elementi informativi e indicazioni operative 
per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale 
scolastico (docente e non docente) nel contesto scolastico.

Il Ministero si impegna ad attivare un servizio dedicato di help desk per le 
istituzioni scolastiche, per richiedere assistenza via web, con funzioni di front 
office, al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure 
di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere 
amministrativo;

Oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel 
contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e 
famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali 
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 
responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di 
contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione.

Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-CoV- 2 nei luoghi di lavoro e strategie di 
prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato 
dall’Inail (Inail 2020), ha definito la classificazione dei livelli di rischio connessi 
all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la 
classificazione vigente ATECO. Dall’analisi del livello di rischio connesso al 
settore scolastico, si evidenzia un livello attribuito di rischio integrato MEDIO-
BASSO ed un rischio di aggregazione MEDIO-ALTO.

Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un 
adeguato distanziamento, e alle procedure di igiene individuale delle mani e 
degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti indicazioni.

2.   MISURA DI  SISTEMA

 

Modalità di ingresso e di uscita

Sicuramente, tra le misure di sistema è necessario prevedere accessi 
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differenti/alternativi all’interno del plesso in tempi scaglionati nell’arco di 1 ora 
dall’inizio delle lezioni e nell’arco di 1 ora prima del termine delle lezioni, 
organizzando un cronoprogramma di ingresso scaglionato per classe e 
suggerendo l’utilizzo del mezzo proprio per lo spostamento da casa all’istituto, 
tenendo conto che chi entra prima dovrà uscire per primo.

Anche per chi arriva con lo scuolabus si dovranno prevedere, evitando 
interferenza temporale e fisica con chi giunge con mezzo proprio, accessi 
differenti/alternativi all’interno del plesso. Occorrerà prevedere per chi arriva 
con lo scuolabus segnaletica orizzontale (vernice rossa o segnaposto) che 
individui la posizione che l’alunno occuperà non appena sceso dallo scuolabus 
in modo tale che si rispetti il metro di distanza nella zona di fermata dello 
scuolabus.

Ogni responsabile di plesso dovrà disciplinare le modalità di accesso e di uscita 
secondo il cronoprogramma di ingresso scaglionato. Si dovranno comunicare a 
insegnanti, studenti, personale scolastico le regole da rispettare.

L’accesso alla struttura, per chi giunge accompagnato (alunni primaria), 
avverrà con l’accompagnamento di un solo genitore o di persona 
maggiorenne delegata dai genitori, con l’uso della mascherina e nel rispetto 
delle norme generali anti-contagio. Prima di accedere il collaboratore 
scolastico, munito di mascherina e visiera, misurerà la temperatura corporea 
di ogni alunno che sarà annotata su apposito registro se superiore a 37,5°C.

Sarà limitato l’accesso a visitatori ed esterni possibilmente tramite previa 
prenotazione e programmazione.

I visitatori ammessi dovranno essere registrati dai collaboratori scolastici, con 
l’indicazione dei dati anagrafici e recapiti telefonici, data di ingresso e tempi di 
permanenza e sarà annotata la temperatura corporea su apposito registro se 
superiore a 37,5 °C. Rispetto della privacy: l’Istituto esegue le operazioni di 
controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno rispetto della 
privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale. In nessun caso 
i risultati dei rilievi saranno trascritti o resi pubblici. 
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi 
all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva 
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comunicazione con la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta 
negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Chiunque entri negli ambienti scolastici deve adottare precauzioni igieniche ed 
utilizzare la mascherina.

Dai 6 anni in su occorre indossare la mascherina per entrare a scuola. 
L’obbligo riguarda anche il personale scolastico. Gli alunni potranno abbassare 
la mascherina, una volta entrati in classe e seduti al banco, solo se viene 
rispettato il metro di distanza, ma dovranno rimettersela se si spostano dal 
proprio banco. Per i bambini sotto i 6 anni non è previsto l’uso delle 
mascherine. Gli alunni disabili non dovranno indossare la mascherina se la 
loro disabilità è incompatibile con l’uso del dispositivo. Il docente di sostegno 
(in deroga del metro di distanza) dovrà essere dotato di mascherina e visiera. 
Nei giorni in cui le condizioni meteorologiche siano sfavorevoli (pioggia e 
neve) gli alunni faranno accesso nei luoghi di raccolta del plesso ampi e 
coperti (quali auditorium, palestre ecc). L’ingresso in classe sarà sempre 
preceduto dalla misurazione della temperatura corporea.

3.         MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE

 

Misure di pulizia e di igienizzazione

Si dovrà assicurare una pulizia e igienizzazione approfondita, ad opera dei 
collaboratori scolastici, delle aule scolastiche, ivi compresi androne, corridoi, 
bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.

Si riporta una procedura comportamentale che deve essere seguita dai 
collaboratori scolastici impiegati nell’igienizzazione:

 1. i collaboratori scolastici devono mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 
metro l’uno dall’al   tro;

2.  per tutta la durata delle operazioni di igienizzazione, i collaboratori scolastici 
impiegati per tali lavori dovranno indossare DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, 
protezione facciale, guanti monouso, e seguire le misure indicate per la rimozione 
in sicurezza dei DPI come indicato nel DVR rischio COVID- 19);
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3.   è importante pulire con disinfettanti a base alcolica al 75% tutte le superfici di 
contatto con pubblico: maniglie delle porte, touch screen di apparecchiature 
elettroniche, distributori automatici distribuzione acqua, caffè e alimenti, 
fotocopiatori, braccioli delle sedie, attrezzatura e postazioni lavorative (pc, mouse, 
scrivania, tavoli/banchi/cattedre, ...), interruttori della luce, corrimano, rubinetti 
dell’acqua, pulsanti dell’ascensore (utilizzato solo nel caso di utenti con disabilità);

4.  a fine lavori di igienizzazione degli ambienti scolastici, i DPI monouso devono 
essere smaltiti come materiale potenzialmente infetto, opportunamente sigillati in 
sacchetti dedicati e smaltiti nell’indifferenziato;

5.  durante le operazioni in oggetto, i collaboratori scolastici non devono portare le 
mani al viso, evitare il contatto con gli occhi, naso e bocca;

6. è obbligatorio, per i collaboratori scolastici che hanno eseguito le operazioni di 
igienizzazione, lavarsi accuratamente le mani e igienizzarsi le mani con gel come 
indicato nel DVR rischioCOVID-19.

Si prevede un piano di pulizia giornaliero e di igienizzazione periodica degli 
ambienti e ogni intervento di pulizia e igienizzazione sarà annotato in un apposito 
registro aggiornato.

Nel piano di pulizia occorre individuare il Collaboratore scolastico addetto e si 
dovrà includere, per ogni Collaboratore scolastico, almeno:

-  gli ambienti di lavoro e

                     - le aule;

-   le palestre;
-   le aree comuni;

-   le aree ristoro e mensa;

-   i servizi igienici e gli spogliatoi;

-   le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;

-   materiale didattico e ludico;

-   le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, 
passamano).
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Il registro dovrà essere aggiornato giornalmente.

 

Ogni postazione di lavoro negli uffici prevede un singolo operatore. Saranno 
disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per tutto il 
personale della scuola, gli alunni ed eventuale utenza, in più punti dell’edificio 
scolastico e, in particolare, per l’accesso al plesso e all’interno delle classi per 
permettere l’igiene frequente delle mani. Ogni plesso sarà dotato di un termo 
scanner per la rilevazione della temperatura corporea. E’ buona norma, sempre, 
rispettare le misure igienico-sanitarie come:

 

1.  lavarsi spesso le mani. Verranno messi a disposizione in tutti i locali della 
scuola, luoghi di possibile aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 
mani e i collaboratori scolastici vigileranno sul reintegro dei dispenser;

2.  evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 
acute;

3.  evitare abbracci e strette di mano;

4.  mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro;

 5.   praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 
contattodelle mani con le secrezioni respiratorie);

6.  evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

7.   non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

8.  coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

9.  non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

10.  pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

11.     chiunque sia presente a scuola dovrà utilizzare protezioni delle vie 

respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione 

individuale igienico-sanitarie.

I plessi saranno dotati sia di detergenti neutri per la pulizia di superfici in locali di 
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uso comune che di disinfettanti efficace contro virus, come le soluzioni a base di 
ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati 
seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. L’addetto incaricato alle 
attività di igienizzazione dovrà indossare i dispositivi medici e DPI durante le 
attività di pulizia.

L’igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come 
guanti.

Il materiale prodotto durante la pulizia deve essere considerato come 
potenzialmente infetto e collocato nei rifiuti indifferenziati.

 

I lavoratori con postazione e strumentazione propria, provvederanno, prima 
dell’inizio dell’attività, a igienizzare l’intera postazione con prodotti messi a 
disposizione. La stessa operazione dovrà essere effettuata alla fine del proprio 
turno lavorativo. Tutto ciò non esclude le ordinarie operazioni di pulizia generale 
che dovranno essere effettuate dal personale designato.

Attrezzature di lavoro condivise: sarà evitato, laddove possibile, l’utilizzo 
promiscuo di attrezzature. E’ pertanto predisposta una dotazione individuale e 
strettamente personale almeno delle parti di tali attrezzature che vengono a 
diretto contatto con le mani o con il viso del lavoratore evitandone l’uso promiscuo 
(es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, telefoni, interruttori della luce, servizi 
igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti 
...) In via solo transitoria e in attesa di ricevere una fornitura adeguata, viene 
realizzata una scrupolosa pulizia e disinfezione.

Misure organizzative:

Ogni persona  esterna tutte  le  volte che abbia accesso al plesso dovrà produrre 
un’autodichiarazione attestante:

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel 
giorno di accesso e nei tre giorni precedenti;

2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14giorni;

3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 
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negli ultimi 14

 giorni.

 Resta inteso per il personale interno operante a vario titolo che abbia accesso nella 
scuola che la precondizione per la presenza a scuola è rappresentata da:

-   l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore 
a 37,5°C anche nei tre giorni precedenti

-   non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 
negli ultimi 14 

giorni

-   di non avvertire sintomi influenzali e di essere consapevole che, in caso 
di sintomi influenzali manifestatisi anche dopo l’accesso dovrà 
immediatamente avvisare il Dirigente scolastico.

 Vige l’obbligo di informare il Dirigente scolastico al verificarsi anche di una di 
codeste

 circostanze.

Gestione di persona sintomatica all’interno della scuola

Si ribadisce l’obbligo di rimanere a casa in presenza di 
temperatura oltre i 37,5°C o altri sintomi influenzali e di chiamare il 
medico di famiglia e l’autorità sanitaria.

Per gli alunni e il personale scolastico, è obbligatorio rimanere presso il 
proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di 
famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 
37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: 
febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 
faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più 
comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà 
respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 
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dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 
(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 
luglio 2020).

In ogni plesso sarà previsto un ambiente dedicato all’accoglienza e 
isolamento di eventuali soggetti alunni o personale scolastico) che 
dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale 
evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale, 
dove verrà vigilato dal collaboratore scolastico munito di mascherina e 
visiera, in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le 
indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà, altresì, dotato 
immediatamente di mascherina chirurgica.

Se una persona presente dentro la scuola dovesse sviluppare febbre 
e/o sintomi di infezione respiratoria come la tosse, si dovrà procedere al 
suo isolamento e alla sua gestione come descritta nel Rapporto ISS-COVID 
19 n. 58/2020. I referenti scolastici per COVID-19 sono i responsabili di 
plesso che dovranno far rispettare scrupolosamente la procedura indicata 
nel suddetto rapporto. In caso di loro assenza il docente di classe in servizio 
diventa responsabile COVID.

In ogni classe e in ogni sezione si dovrà tenere un registro di classe/sezione in modo 
tale che ogni contatto, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale 
programmazione, possa essere rintracciato (es. registrare le supplenze, gli 
spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare 
l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente 
territorialmente.

      Si richiede alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata 
al dirigente scolastico e/o al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, 
rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti 
stretti di un caso confermato COVID-19;

La riammissione in classe dopo malattia (anche non COVID) sarà 
consentita previa presentazione di idonea certificazione del pediatra o 
medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o 
diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica. 

12



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC AMENDOLARA-ORIOLO-ROSETO C.S

Per chi rientra dopo un’assenza  non riconducibile a malattia, la 
riammissione in classe sarà consentita previa presentazione di dichiarazione 
dei genitori che l’assenza è dovuta a motivi personali e/o familiari e non è 
riconducibile ad assenza per malattia.

 

Patto di corresponsabilità educativa

Verrà promosso l’automonitoraggio delle condizioni dell’alunno da 
parte della famiglia e del proprio nucleo familiare secondo il modello di 
patto di corresponsabilità messo a punto dall’Istituto.

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione durante lo 
svolgimento delle attività didattiche

Le aule destinate alle attività didattiche dovranno prevedere un 
ambiente sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito 
specificato, dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di 
banchi/tavoli e di posti a sedere destinati agli alunni dovrà garantire un 
distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non 
inferiore a 1 metri e 2 metri dalla postazione del docente alla prima fila dei 
banchi;

 

 

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nell’aula. Non sarà 
permesso usare ventilatori o condizionatori d’aria.

Gli alunni dovranno indossare, in condizioni dinamiche, per l’intera permanenza 
nei locali scolastici mascherina chirurgica di propria dotazione che i 
genitori/esercenti responsabilità genitoriale dovranno assicurare 
quotidianamente in perfetto stato di igienizzazione oppure monouso.

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.

Gli insegnanti e i collaboratori scolastici saranno muniti di mascherina .

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con 
impossibilità di mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la 
mascherina chirurgica.
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NON è necessario l’uso di guanti.

 

LA MENSA

Dato che i locali mensa possono essere convertiti in spazi didattici, si prevede di 
utilizzare il lunch box. In ogni caso la somministrazione del pasto dovrà prevedere 
la distribuzione in monoporzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, 
bicchiere e tovagliolo monouso.

 

RICREAZIONE

Anche la ricreazione dovrà essere regolata ad intervalli scaglionati 
utilizzando gli spazi comuni al fine di evitare aggregazioni di persone. Ogni 
responsabile di plesso dovrà disciplinare la modalità dell’intervallo in maniera 
scaglionata.

 

SPAZI COMUNI

Spazi per distributori automatici: è prescritto il distanziamento sociale e il divieto di 
affollamento.

Sarà apposta segnaletica orizzontale a terra nelle prossimità dei distributori ad 
evidenziare il posto che l’alunno dovrà occupare con dispenser di igienizzante (da 
usarsi prima dell’erogazione dal distributore pigiando sui tasti). E’ consentito far 
uscire al massimo 1 alunno per volta dalla classe.

Per tutti gli spazi comuni, si prevede una buona ventilazione dei locali.

 

SERVIZI IGIENICI

I Servizi igienici dovranno essere gestiti in modo tale da eliminare le occasioni di 
compresenza che non consentano il rispetto della distanza interpersonale di 
almeno un metro.

Se tutti i servizi igienici dei bagni sono occupati l’alunno dovrà attendere il suo 
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turno all’esterno in corrispondenza della segnaletica orizzontale a terra.

LOCALI SENZA FINESTRE:

Nell’Istituto vi sono pochissimi locali senza finestre. In questi locali è consentito 
rimanere solo per brevi periodi ed è consentito l’accesso ad una sola persona 
per volta. E’ prescritta l’aerazione tramite apertura della porta da effettuarsi 
alcuni minuti prima dell’accesso.

 

Modalità di accesso dei fornitori esterni

Procedura di ingresso nei locali. Le procedure per l’accesso diretto dei fornitori di 
beni o servizi ai locali e negli spazi di interesse (es.: manutenzioni, riparazioni, 
consegna materiale, ecc...) sono le stesse a cui dovranno sottostare i lavoratori 
dell’Istituto.

Gli autisti dei mezzi di trasporto devono indossare mascherina chirurgica per 
poter accedere nel perimetro dell’Istituto, anche esterno. In caso contrario verrà 
negato l’ingresso. Durante la fase di carico/scarico, dovrà essere garantita la 
distanza di sicurezza tra i lavoratori esterni e i lavoratori dell’Istituto.

 
Nel caso di consegne di pacchi da recapitare all’interno dell’Istituto, anche 
effettuate da riders o altri vettori, l’addetto alla consegna dovrà indossare 
mascherina. Il pacco o la busta saranno consegnati ad un addetto dell’Istituto, che 
indosserà DPI (mascherina FP2-FP3 senza valvola o, in mancanza, chirurgica), che 
provvederà a collocarli su un apposito tavolo predisposto presso l’ingresso, dove 
effettuerà la disinfezione tramite sostanza messa a disposizione dall’Istituto. 
Dovrà sempre essere garantita la distanza di sicurezza.

Saranno privilegiate modalità per l’espletamento delle pratiche amministrative in 
modalità telematica. L’eventuale firma di avvenuta consegna sarà apposta presso 
l’ingresso da un delegato provvisto di DPI (mascherina FP2-FP3 o, in mancanza, 
chirurgica).

Accesso agli uffici.

L’Istituto organizza, ove possibile, su appuntamento le eventuali relazioni con 
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fornitori, clienti, studenti, genitori, riducendo al minimo la necessità di contatto e 
privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della 
documentazione.

Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, si 
rispettano le seguenti regole e procedure

-  Mantenere la distanza di almeno un metro

-  Dotarsi di mascherine per ricevere e firmare la documentazione

-   Per gli sportelli front-office e le postazioni dove è previsto il colloquio tra personale 
esterno e quello interno si prevede installazione di barriere trasparenti in vetro adatte 
al passaggio di documenti. Gli altri accessi sono interdetti.

- E’ consentito l’accesso al front office ad una persona per volta, in modo da evitare 
assembramenti, rispettando sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro

-  Gli accessi saranno organizzati preferendo la modalità su appuntamento

-  Sarà garantito un adeguato ricambio d’aria degli ambienti

 Negli spazi di ricevimento sono installati distributori di soluzione disinfettante, 
contenitori per rifiuti ad apertura automatica o a pedale.

 Svolgimento delle operazioni di carico e scarico

Le operazioni di carico e scarico saranno effettuate come descritto al punto 
precedente. E’ prescrittivo indossare i DPI (mascherina FP2-FP3 senza valvola o, in 
mancanza, chirurgica) e mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.

1.      MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica 
del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” 
si rimanda a quanto indicato nella normativa specifica in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Elemento di novità è invece costituito dall’art. 83 del decreto legge 19 
maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha 
introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di 
lavoro, per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione 
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dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche 
da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento 
di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una 
maggiore rischiosità”.

Per tali c.d. “lavoratori fragili” - il datore di lavoro assicura la sorveglianza 
sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato: a. attraverso il 
medico competente nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 
81/08.

 

2.                    INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il 
Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, 
agli studenti, ai componenti la commissione, da realizzare online (sito web 
scuola) e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei 
principali ambienti di svolgimento.

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione 
indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure 
igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie 
nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla 
diffusione dell’epidemia.

L’istituto installerà segnaletica orizzontale e verticale per informare tutto il 
personale delle misure di sicurezza e per il mantenimento delle distanze di 
sicurezza.

 

3.                    APPLICAZIONE E VERIFICA

Per l’applicazione e la verifica delle regole inserite nel presente documento:

-       1° Collaboratore Vicario

-       2° Collaboratore DS

-       3° Collaboratore DS

-       DSGA/sostituto
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-       RSPP Ing. Giuseppe Sallorenzo

-       ASPP ins. Caterina Napoli

-       RLS Sig. F. Farina

-       Responsabili di plesso

 

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

L'istituto comprensivo e' dislocato su plessi ubicati in 3 comuni diversi. La 
composizione sociale delle famiglie non presenta una rilevante disomogeneita' dal 
punto di vista dei singoli contesti comunali; le differenze si evidenziano a livello 
intercomunale. Non ci sono, tuttavia, casi numericamente significativi di alunni con un 
retroterra sociale ed economico particolare. L'ubicazione in 3 comuni comporta una 
governance territoriale potenzialmente ampia che consente forme diverse di 
cooperazione tra i diversi protagonisti del welfare.

VINCOLI

Lo status sociale, economico e culturale delle famiglie degli alunni negli ultimi tempi, 
per effetto della crisi, tende ad abbassarsi di livello. Le attivita' extrascolastiche - gia' 
esigue per le scarse opportunita' offerte dal territorio - tendono a contrarsi. La 
relazionalita' extra familiare e' scarsa per le poche opportunita' di strutture 
aggregative. Il background familiare degli studenti e' diverso e denota l'eterogeneita' 
della popolazione scolastica, che necessita di cure e attenzioni differenti. La distanza 
tra i plessi potrebbe rappresentare un ostacolo alla formazione del senso di 
appartenenza ad un unico Istituto.

Territorio e capitale sociale
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OPPORTUNITÀ

L'intero territorio di riferimento riconosce la scuola come comunita' educante in grado 
di costruire competenze spendibili per un miglioramento delle condizioni economiche 
e sociali dell'individuo. Gli Enti Locali,le associazioni culturali e di volontariato presenti 
collaborano con la Scuola. Le risorse naturali e i beni culturali(il mare, il parco 
nazionale del Pollino non molto distante, la ricchezza archeologica, architettonica e 
storica dei centri storici) offrono spunti per progetti di Ampliamento dell'Offerta 
Formativa orientati a una rilettura del territorio mirata alla sua valorizzazione e al suo 
sviluppo.

E' da sottolineare che negli ultimissimi anni il territorio di riferimento offre al nostro 
Istituto Comprensivo ulteriori occasioni per l'espletamento della sua funzione 
educativa e formativa, favorendo l'integrazione e l'interazione con la comunità 
territoriale. Una occasione è rappresentata dalla realizzazione di un hab nazionale di 
ricerca marina alla Secca di Amendolara, considerata uno dei siti ad alta densità di 
biodiversità  marina più importanti del Mediterraneo. Il centro è stato realizzato dalla 
Stazione zoologica " Anton Dohrn" di Napoli. Oltre ai nuovi laboratori, la sede 
distaccata avrà una nuova imbarcazione e un nuovo centro tartarughe. Un'altra fonte 
di opportunità riguarda l'agricoltura nel territorio di Amendolara. Negli ultimi anni, il 
paesaggio agricolo tra paese e marina  si presenta  agli occhi completamente 
trasformato:  i vasti pianori, fino a ieri incolti e desolati, segno di abbandono e di 
apatia, sono diventati distese ridenti e ordinate di alberelli da frutta. Questo risveglio 
agricolo, così visibile anche agli occhi di un bambino, stimola l'azione della scuola.

          

VINCOLI

Il Territorio che ospita la scuola e' esteso e distante dai grandi centri. Trattasi di area 
di frontiera tra la Regione Calabria e la Regione Basilicata. Le comunita', di piccole 
dimensioni sia per estensione territoriale che per numero di residenti e densita' 
abitativa, presentano caratteristiche socio-economiche differenti e richiedono una 
diversa progettazione di opportunita' formative di ampliamento dell'offerta. Le 
associazioni ecologiche e gli enti di tutela del Parco Nazionale del Pollino, potenziali 
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partners nell'azione di valorizzazione del territorio, non hanno sedi nei comuni sui 
quali insiste  la Scuola e cio' rende difficile stringere accordi a costo zero. L'economia 
locale e' debole e le disponibilita' finanziarie degli EE.LL. rendono difficili impegni 
aggiuntivi di spesa sulla Scuola.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

Gli Enti Locali provvedono in parte alle spese necessarie al funzionamento della 
Scuola sia in termini di materiali didattici che di arredi e curano la piccola 
manutenzione degli edifici. Essi inoltre garantiscono il collegamento ad Internet delle 
attrezzature presenti nei laboratori  e cio' consente di pianificare attivita' di 
Ampliamento dell'Offerta Formativa a costi contenuti in aggiunta a quanto disposto 
dallo Stato. I locali della scuola dell'Infanzia di Amendolara Marina e della Scuola 
Secondaria di Primo Grado di Oriolo sono stati completamente riqualificati a seguito 
di interventi finanziati con progetti PON FESR Asse II Ob. C. Sono stati completati i 
lavori di riqualificazione presso la sede della Secondaria di I grado di Roseto Capo 
Spulico. Anche la Scuola Secondaria di 1° Grado di Amendolara sarà oggetto di 
riqualificazione.

VINCOLI

I finanziamenti di cui l'Istituto dispone sono essenzialmente pubblici e non sono 
presenti sul territorio soggetti economici privati  che possano affiancarsi allo Stato nel 
sostenere le attivita' scolastiche. Non tutti i plessi sono dotati di laboratori e la carenza 
di risorse umane dedicate non consente la manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle strumentazioni presenti nella Scuola. Alcuni plessi sono ubicati in strutture di 
non recente costruzione; l'adozione di misure dedicate alla riqualificazione degli edifici 
scolastici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti e 
all'abbattimento delle barriere architettoniche comporterebbe l'impiego di ingenti 
finanziamenti non di facile reperimento. Alcune scuole dell'Istituto sono prive di 
palestra e di strumentazione per le attivita' sportive; la lontananza tra i plessi non 
consente a tutti gli studenti di fruire delle palestre ubicate in prossimita' di un solo 
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plesso per ciascun comune.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC AMENDOLARA-ORIOLO-ROSETO C.S (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CSIC85200V

Indirizzo
VIA ROMA N. 1 AMENDOLARA 87071 
AMENDOLARA

Telefono 0981911010

Email CSIC85200V@istruzione.it

Pec csic85200v@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutocomprensivoamendolara.gov.it

 SC. INFANZIA AMENDOLARA CENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA85201Q

Indirizzo
VIA F. CUCCARO AMENDOLARA CENTRO 87071 
AMENDOLARA

Edifici
Via UMBERTO I 13 - 87071 AMENDOLARA 
CS

•

 SC. INFANZIA AMENDOLARA -MARINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA85202R

PIAZZA CATANZARO AMENDOLARA MARINA Indirizzo
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87071 AMENDOLARA

Edifici
Piazza CATANZARO SNC - 87070 
AMENDOLARA CS

•

 SC. INFANZIA ORIOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA85205X

Indirizzo VIA PIETRO TOSCANI ORIOLO 87073 ORIOLO

Edifici
Via VIA PIETRO TOSCANI SNC - 87073 
ORIOLO CS

•

 SC.INFANZIA ROSETO CAPO SP. M. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA852083

Indirizzo
VIA MAGNA GRECIA FRAZ. MARINA 87070 
ROSETO CAPO SPULICO

Edifici
Viale LE MAGNA GRECIA SNC - 87070 
ROSETO CAPO SPULICO CS

•

 SC.INFANZIA ROSETO CAPO SP. CEN (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA852094

Indirizzo
VIA G.B. TREBISACCE, 3 CAPOLUOGO 87070 
ROSETO CAPO SPULICO

Edifici
Via G.TREBISACCE SNC - 87070 ROSETO 
CAPO SPULICO CS

•
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 SC. PRIMARIA AMENDOLARA CENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE852011

Indirizzo
CORSO UMBERTO I AMENDOLARA CENTRO 
87071 AMENDOLARA

Edifici
Via UMBERTO I 13 - 87071 AMENDOLARA 
CS

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 76

 SC. PRIMARIA ORIOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE852066

Indirizzo VIA A. MORO ORIOLO 87073 ORIOLO

Edifici Via ALDO MORO SNC - 87073 ORIOLO CS•

Numero Classi 5

Totale Alunni 46

 SC.PRIMARIA ROSETO CAPO SP. CEN (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE852099

Indirizzo
VIA DELLA VITTORIA, 2 CAPOLUOGO 87070 
ROSETO CAPO SPULICO

Edifici
Via SALITA S. ANTONIO SNC - 87070 
ROSETO CAPO SPULICO CS

•

Numero Classi 5
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Totale Alunni 66

 SC. SEC. I GR. AMENDOLARA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CSMM85201X

Indirizzo
VIA ROMA N.1 AMENDOLARA CENTRO 87071 
AMENDOLARA

Edifici
Via TELESIO 2 - 87071 AMENDOLARA CS•
Via TELESIO SNC - 87071 AMENDOLARA CS•

Numero Classi 4

Totale Alunni 55

 SC.SEC. I GRADO ORIOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CSMM852032

Indirizzo RIONE SAN LEO N.13 - 87073 ORIOLO

Edifici Via RIONE SAN LEO 13 - 87073 ORIOLO CS•

Numero Classi 3

Totale Alunni 28

 SC.SEC. I GR.ROSETO CAPO SPULIC (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CSMM852043

Indirizzo
VIA G.B. TREBISACCE, 11 MARINA 87070 ROSETO 
CAPO SPULICO

Edifici
Via STAZIONE SNC - 87070 ROSETO CAPO 
SPULICO CS

•
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Numero Classi 3

Totale Alunni 38

Approfondimento

DALL' 1/09/2012 SONO STATI ACCORPATI ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO  DI 
AMENDOLARA LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO, FUNZIONANTI NEL COMUNE DI ORIOLO, PRIMA FACENTI PARTE 
DELL'ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ORIOLO.

DALL'A.S. 2014/15 SONO STATE ACCORPATE ALL' IC DI AMENDOLARA ANCHE LE 
SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, FUNZIONANTI 
NEL COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO, IN PRECEDENZA FACENTI PARTE DELL'IC DI 
MONTEGIORDANO.

DALL'1.9.2018  L'I.C. DI AMENDOLARA E' STATO AFFIDATO IN REGGENZA AL 
DIRIGENTE SCOLASTICO DI ROCCA IMPERIALE, DOTT.SSA ELISABETTA D'ELIA.    

Dall' 1.9.2019 il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Amendolara è l'ing. 
Berloco  Magda.

Dall'a.s. 2019/2020 la Scuola Primaria di Amendolara Marina è stata trasferita nel 
plesso della Scuola Primaria di Amendolara Centro e le classi delle due Scuole 
Primarie sono state accorpate. Attualmente è funzionante il solo plesso della Scuola 
Primaria di Amendolara Centro. 

Nel corrente a.s. l'I.C. di Amendolara è stato affidato in  reggenza al D.S. dell'I.I.S. " E. 
Aletti" di Trebisacce, Ing. Alfonso Costanza.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

 

Aule Magna 1
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Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 81

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

37

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

Ø  Per la realizzazione del PTOF si rendono necessari i seguenti intervenit:

Revisione e aggiornamento dei laboratori informatici nei plessi, manutenzione  
potenziamento con adeguato supporto dell’amministratore di rete;

Ø  Costituzione di laboratori  informatici mobili anche integrati alle aule didattiche;

Ø  Realizzazzione di classi 4.0;

Ø  Attivazione della biblioteca digitale e di atélier creativi;

Al fine di: 

- favorire l'apprendimento delle competenze chiave in un ambiente di apprendimento 
innovativo e stimolante

- promuovere l'apprendimento collaborativo

- stimolare l'approccio del Learning by Doing per le discipline STEAM;
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- facilitare l'inclusione degli studenti BES;

- educare alla cittadinanza digitale, alla partecipazione responsabile, all'uso critico 
delle tecnologie, alla consapevolezza e alla costruzione delle proprie competenze in 
un mondo sempre più connesso

- contrastare la dispersione scolastica in un contesto ad alto rischio

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

62
20
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Aspetti Generali

 

In coerenza con i bisogni formativi espressi dal territorio e le 
risorse disponibili, si esplicitano le finalità strategiche e le 
coordinate di riferimento di tipo organizzativo e realizzativo, 
quali fattori identitari dell’impresa formativa, desunte dall'Atto 
di indirizzo emanato dal DS e approvato dal Collegio docenti 
dell'12/10/2021 e dal Consiglio d'Istituto del 14/10/2021), per 
l'aggiornamento del PTOF 2021/2022 elaborato dal Collegio 
docenti dell'29/10/2021 e approvato dal Consiglio di Istituto in 
data 29/10/20-21

Sviluppo delle competenze, disciplinari e di 
cittadinanza, degli studenti quale criterio strategico-
organizzativo generale e identitario dell’istituto.

A sua volta tale ambito è articolato in CINQUE istanze 
rispetto alle quali innovare l’impresa formativa:

§   Definizione dei “tempi” dell’insegnamento in ragione 
dei tempi degli  apprendimenti;

§  Impiego innovativo degli “spazi” e delle strutture 
dell’istituto;

§ Sviluppo del flusso dei contenuti dei saperi e delle 
esperienze didattiche in ragione dell’età e delle 
caratteristiche degli alunni;

§  Promozione delle competenze e dei valori sociali, civili e 
etici; piena consapevolezza da parte di tutto il 
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personale della scuola di essere anche “attori emotivi”

§  Pianificazione educativa e didattica e innovazione nelle 
pratiche di                classe.

 Sviluppo della comunità educante mediante l’alleanza 
scuola- famiglia-territorio, quale criterio strategico-
organizzativo generale e identitario dell’istituto.

1)        Promozione del benessere degli alunni.

 
2)  Benessere organizzativo, rivolto al personale dell’istituto e a tutti i     soggetti 
che interagiscono con esso.

3)  Comunicazione interna ed esterna e trasparenza quale criterio     strategico-
organizzativo generale e identitario dell’istituto.

4) Educazione ambientale, alla sostenibilità, al patrimonio culturale, alla 
cittadinanza globale.

5)  Educazione per un uso sicuro e consapevole della rete.

6)  Educazione alla salute: prevenzione consumo sostanze stupefacenti e 
psicotrope.

7)    Criteri per l’applicazione delle Linee guida per la DDI nell’eventualità di 
interruzione della didattica in presenza o dell’utilizzo della DAD 
complementare all’attività in presenza.

8) Implementazione del curricolo di Educazione civica.

9) Progettazione delle iniziative per alunni in difficoltà – bisogni educativi 
speciali: inclusività.

 

10) Consapevolezza da parte di tutto il personale della scuola di essere               anche 
“attori emotivi”;

Pianificazione educativa e didattica e innovazione nelle pratiche di classe.

Vengono definite all’interno delle programmazioni 
didattiche, le attività di recupero/potenziamento, 
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iniziative che muovono verso l’aiuto all’alunno per la 
costruzione di una personalità aperta e critica, di una 
cittadinanza attiva e responsabile e lo                      aiutino 
nell’acquisizione di competenze orientate 
progressivamente al suo successo formativo. L'istituto 
ha elaborato il protocollo per accoglienza degli alunni 
con BES.

11) Metodologie e strumenti per la verifica.

 

12)  Valutazione degli apprendimenti.
 I criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, già 
integrati lo scorso a. s., con riferimento alle attività in DDI, sono 
stati rivisitati in considerazione del fatto che la valutazione deve 
essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più 
laddove dovesse venir meno la possibilità di confronto in 
presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base 
dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 
La valutazione formativa deve tener conto della qualità dei 
processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a
 lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità 
personale e sociale. In tal modo, la valutazione della dimensione 
oggettiva delle evidenze empiriche osservabili sarà integrata, 
anche attraverso 
opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente 
formativa in grado di restituire una valutazione complessiva 
dell’alunno che apprende.

13)  Svolgimento con la modalità a distanza delle riunioni degli 

organi collegiali.

14)Regolamento di Istituto – regolamento di disciplina. 

L’istituto ha integrato il Regolamento di Istituto con specifiche 
disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere 
durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della 
comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla 
condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e 
sensibili. Il regolamento di disciplina è stato integrato con la 
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previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti 
scorretti assunti durante la DDI e relative sanzioni. I docenti 
dovranno porre particolare attenzione alla formazione

degli  alunni  sui  rischi  derivanti  dall’utilizzo  della  rete  e,  in 
particolare,  sul reato di cyber bullismo.

15)  Funzionalità delle attività a supporto della didattica e delle 
figure con compiti organizzativo-didattici-Governance.

16)  Formazione.

 La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il 
miglioramento e per l’innovazione  del sistema educativo italiano.  Il periodo 
di emergenza vissuto dalla scuola ha attivato numerosi processi di 
formazione a distanza tra pari dovuti all’impellente necessità da affrontare.

17) Revisione del patto educativo di corresponsabilità per 
integrarlo circa le informazioni in merito al Protocollo recante 
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS.CoV-2 e Regolamento per la DDI dell’Istituto.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Innalzamento delle votazioni agli esami di Stato.
Traguardi
Innalzare il numero di votazioni superiori a 7/10 all’esame di Stato adottando 
strategie didattiche volte al recupero e al potenziamento di tutti gli alunni e 
garantendo un’attenzione particolare anche alla personalizzazione dei percorsi delle 
eccellenze.

Priorità
Riduzione della varianza nelle classi e tra classi parallele per dare organicità alle 
AZIONI.
Traguardi
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Attivare misure di accompagnamento, recupero e potenziamento, mirando a una 
maggiore omogeneizzazione degli esiti, anche attraverso modelli comuni di 
programmazione curricolare, verifiche e monitoraggio degli apprendimenti.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate nazionali nei due ordini di 
scuola.
Traguardi
Ridurre gli esiti ricadenti nei livelli 1 e 2 e innalzare quelli relativi ai livelli 4 e 5 nel 
triennio di validita' del PTOF.

Priorità
Migliorare l'effetto scuola nei due ordini di scuola.
Traguardi
Ottenere un effetto scuola sui risultati delle prove positivo su base nazionale e 
regionale

Priorità
Ridurre il fenomeno del cheating.
Traguardi
Riduzione progressiva del fenomeno del cheating e suo abbattimento a fine 
percorso formativo.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali e civiche in tutte le classi dell’istituto
Traguardi
Sviluppare una cultura del rispetto, della collaborazione e della legalità dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, promuovendo progetti 
trasversali anche in collaborazione con le risorse e le professionalità del territorio.

Priorità
Elaborazione di strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze sociali e 
civiche
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Traguardi
Elaborare i curricoli delle competenze chiave e di cittadinanza attiva, trasversali alle 
discipline, così come rubriche valutative per valutare il raggiungimento delle 
competenze relative

Priorità
Declinare il curricolo di educazione civica, predisposto e approvato dagli OO.CC., in 
modo da promuovere e consolidare nell'alunno il senso civico, spendibile nella 
società civile non solo all'interno del Paese di appartenenza ma anche nel contesto 
europeo, per a diventare cittadini consapevoli e responsabili.
Traguardi
Registrare esiti positivi nell'acquisizione delle competenze chiave europee attraverso 
l'insegnamento dell'educazione civica.

Priorità
Riduzione dei ritardi.
Traguardi
Ridurre ulteriormente il numero di studenti che, nell'anno di riferimento 
precedente, ha registrato ritardi in ingresso.

Risultati A Distanza

Priorità
Predisposizione di strumenti per la verifica e la valutazione autentica degli esiti di 
apprendimento e rilevazione dei livelli raggiunti dagli studenti, anche a distanza e in 
ottica longitudinale
Traguardi
Utilizzo di strumenti comuni di valutazione e monitoraggio degli apprendimenti.

Priorità
Migliorare la capacità autovalutativa dei processi educativi e didattici attraverso 
pratiche di valutazione che monitorino il percorso degli alunni dalla scuola 
dell’Infanzia alla scuola Secondaria di Primo Grado
Traguardi
Mettere a sistema pratiche autovalutative a partire dagli spunti offerti dai modelli 
ministeriali.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Per il potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari previsti dal comma 7, art. 1, della 
Legge, fermo restante che tutti sono ugualmente importanti e interconnessi tra loro, 
la nostra scuola, in base alla propria vision e mission e alle risultanze espresse nel 
rapporto di autovalutazione, farà particolare ed esplicito riferimento a quelli di 
seguito indicati in ordine di priorità: 
• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese anche mediante prime forme di 
sperimentazione e utilizzo della metodologia Content language integrated learning 
(CLIL); 
• Potenziamento delle competenze matematico-logico-scientifiche; 
• Prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo;  
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio di ogni alunno, degli 
alunni con BES 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. 
• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, del rispetto 
delle differenze, della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 
• Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali. 
• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti. 
• Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno 
stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e 
allo sport. 
• Alfabetizzazione, sviluppo, potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, anche mediante il coinvolgimento dei 
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; alfabetizzazione e 
perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
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collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di 
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 
• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
• 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; 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
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all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) 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

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

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

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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
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Descrizione Percorso

Il percorso si realizza seguendo due linee di azione:

 
PRIMA LINEA D'AZIONE

Il percorso si propone di migliorare una delle criticità rilevate dal NEV, nel suo 
rapporto datato 29/10/2019:  il risultato nelle prove standardizzate nazionali. 
I risultati recati dalle prove 2019 evidenziano un significativo miglioramento 
che va consolidato, attraverso un ulteriore adeguamento delle modalità di 
insegnamento-apprendimento: fare altri passi in avanti, allontanandosi 
gradualmente dall’addestramento e avvicinandosi alla formazione, 
 conciliando l'esigenza di una solida sistemazione delle conoscenze nello 
specifico ambito della disciplina con lo sviluppo di competenze che 
consentano di applicare tali conoscenze in ambiti diversi e significativi.

 E’ necessario, altresì, un diverso approccio, cioè, un capovolgimento di prospettiva:

-        passare da “cosa devo fare per preparare le prove INVALSI”,

-        a” come posso usare le prove INVALSI.

In sostanza, deve prevalere la logica che il percorso di insegnamento non sia piegato 
al fine del miglioramento nelle prove INVALSI, ma che le prove INVALSI servano al 
miglioramento del percorso di insegnamento.

Il percorso  punta a:

-        Innalzare gli esiti  degli studenti, utilizzando metodologie e strategie didattiche 

innovative;

-        Favorire la programmazione, la valutazione e la certificazione delle competenze;

-        Incoraggiare l’utilizzo delle tecnologie e la pratica della didattica laboratoriale, per 

rinnovare, sostenere e facilitare il processo di insegnamento/apprendimento, 
nonché innalzare il livello degli esiti.

Il tutto allo scopo di potenziare i percorsi logico-cognitivi di qualità degli studenti, per 
offrire loro una scuola non più basata sull’ istruzione nozionistico-contenutistica, ma 

37



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC AMENDOLARA-ORIOLO-ROSETO C.S

in grado di produrre apprendimenti di qualità spendibili in ogni contesto di vita 
reale. Non senza trascurare che sarà richiesto che ogni insegnante  tenga conto non 
solo degli aspetti prettamente disciplinari, ma anche della dimensione 
interdisciplinare e dei raccordi con le competenze trasversali, dello sviluppo di 
processi di astrazione via via più complessi, così come della sfera socio affettiva e 
relazionale.

 

SECONDA LINEA D'AZIONE

Il percorso cercherà di superare le criticità evidenziate dal NEV, nel suo rapporto 
risalente ad ottobre 2019 in riferimento ai risultati nelle prove standardizzate 
nazionali attraverso il potenziamento delle attività di continuità e orientamento 
poichè è emerso:

-        Insufficienza delle attività di continuità e/o orientamento;

-        realizzazione di tali attività limitatamente ad alcune sezioni, in assenza di forme di 
coordinamento a livello di scuola;

-        assenza di  predisposizione di informazioni articolate sul percorso scolastico dei 
singoli studenti ;

-        mancanza di monitoraggio degli esiti dei singoli studenti nel passaggio da un ordine 
di scuola all’altro;

-        assenza di azioni di orientamento volte a far emergere le inclinazioni individuali degli 
allievi.

Il percorso tiene conto della fondamentale importanza della collaborazione fattiva 
tra i docenti dei vari ordini in termini di scambio di informazioni, di progettazione e 
verifica di attività educative e didattiche, di pratiche di valutazione. Il nostro Istituto 
Comprensivo ha acquisito la consapevolezza che la scuola del primo ciclo va pensata 
in modo unitario. Ciò non significa che i due segmenti non abbiano una loro 
specificità, motivata dalle differenti esigenze del bambino e del ragazzo, ma in questi 
passaggi è necessario ricercare gli elementi di continuità e conoscere il punto di 
partenza dell’alunno che si accinge ad entrare in un nuovo percorso. Allora diventa 
importante il confronto, il “raccontarsi l’un l’altro”, partire cioè dalla condivisione di 
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ciò che è già in atto e su questo lavorare. Continuità non può consistere solamente 
nella distribuzione dei contenuti da affrontare, anche perché la conoscenza non 
avviene in modo meccanicamente progressivo, ma secondo  una struttura ricorsiva, 
componente ineliminabile nella crescita della persona. Conoscere la “storia 
scolastica” precedente del bambino è quindi, per gli insegnanti della scuola 
secondaria di primo grado, fondamentale come base di partenza per i propri 
percorsi metodologici e didattici avendo presente le proprie peculiarità (maggiore 
disciplinarità, ricerca di connessioni tra i diversi saperi ma tenendo in considerazione 
il percorso svolto precedentemente dagli alunni (metodologia di lavoro, studio 
guidato dall’insegnante, etc.). Attuando attività educativo-didattiche di raccordo tra i 
diversi ordini di scuola si intende raggiungere l’obiettivo di rendere meno 
problematico il passaggio tra le diverse istituzioni educative, rispettando le fasi di 
sviluppo di ciascun bambino, recuperando le precedenti esperienze scolastiche e 
favorendo un migliore adattamento dell’alunno allo “star bene a scuola” con sè 
stesso e con gli altri, in un clima di serenità e di inclusione.

Alla luce  delle considerazioni svolte, la nostra scuola si doterà di un protocollo per 
istituzionalizzare in modo elastico e dinamico le tappe della continuità educativa e 
didattica. Inoltre, l'iter scolastico del bambino sarà documentato di volta in volta, 
 registrandone esiti e modalità di svolgimento del suo processo formativo, e 
accompagnandolo dalla scuola dell'infanzia fino alla conclusione del 1° ciclo di 
istruzione,  per tracciare la sua "storia" e per  avere  in ogni momento a supporto di 
analisi ragionate e condivise dei risultati ottenuti per i docenti, per l'alunno e per i 
suoi genitori.

Il percorso non trascura il tema dell’orientamento scolastico, il quale  sta 
continuamente crescendo d’importanza, passando da attività secondaria e limitata a 
tema primario dell’attività scolastica.  L’importanza del tema dell’orientamento 
scolastico risiede nel fatto che, non solo perché  favorisce una scelta consapevole del 
percorso scolastico e professionale di ciascuno, ma anche perché  contrasta il 
fenomeno della dispersione che, in Italia, raggiunge ancora valori superiori alle 
medie europee. Non più, quindi, un orientamento solamente informativo e limitato 
ad alcuni momenti di transizione del percorso scolastico, ma un orientamento 
formativo che investe il processo globale di crescita della persona ed è trasversale a 
tutte le discipline.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare/ Innovare gli strumenti per lo sviluppo e la 
"valutazione" delle competenze chiave europee : compiti di 
realtà,osservazione sistematica,forme di autovalutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate nazionali nei 
due ordini di scuola.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare l'effetto scuola nei due ordini di scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare l'utilizzo di strategie metodologiche e di 
modalita' didattiche innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate nazionali nei 
due ordini di scuola.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare l'effetto scuola nei due ordini di scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Incrementare in tutte le classi l'organizzazione e la 
realizzazione delle attivita' di Recupero e Potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate nazionali nei 
due ordini di scuola.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare l'effetto scuola nei due ordini di scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare le attivita' di continuita' interna infanzia- primaria-
secondaria 1° grado con il coinvolgimento delle famiglie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le prestazioni nelle prove standardizzate nazionali nei 
due ordini di scuola.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare l'effetto scuola nei due ordini di scuola.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PASSO DOPO PASSO: MIGLIORIAMO ...IN 
ITALIANO, IN MATEMATICA E IN INGLESE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

 

Le attività si esplicheranno, area per area, come segue.

 

  CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE - Nelle prove strutturate per classi 
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parallele si individueranno le correlazioni tra quesiti/curricolo e conseguente revisione 
dei curricoli di Italiano e Matematica nella direzione delle competenze ( primaria e 
secondaria ).

 

 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO -  Messa a punto di approcci didattici innovativi che 
favoriscano la personalizzazione dell’apprendimento, il lavoro di gruppo, anche con 
percorsi e-lerning e sviluppo di risorse on-line.

 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE - Messa a punto di strategie e metodologie 
didattiche che favoriscano l’inclusione. Definizione di modalità comuni tra i docenti 
dell’Istituto per la stesura del PDP nel senso dell’efficacia,  e utilizzo  di linee guida per 
l’alfabitizzazione degli alunni stranieri, cura delle attività di recupero in matematica e in 
italiano e ampliamento delle proposte per valorizzare gli alunni con buone/ottime 
potenzialità.

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE – Offerta di formazione per gli 
insegnanti. Gruppi di lavoro degli insegnanti: incontri di autoaggiornamento di scuola 
primaria per la revisione delle prove comuni e di criteri per la valutazione.

 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE-Capacità della scuola 
di coinvolgere i genitori. Comunicazione scuola-famiglia: messa a punto 
dell’organizzazione dei colloqui dei docenti con i genitori e delle modalità di 
comunicazione alle famiglie.

L’ampliamento dell’ offerta formativa include due progetti che in modo specifico si 
occupano della tematica in argomento:”Passo dopo passo miglioriamo…in matematica” 
e “Passo dopo  passo miglioriamo… in Italiano”.

Risultati Attesi

Pareggiamento del  punteggio di italiano e matematica  della scuola alle prove 
INVALSI  con quello di scuole con background socio-economico e culturale 
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simile.

 

Portare in linea con la media regionale la quota di studenti collocata a livello 1e 
2 in italiano e matematica.

Migliorare l’effetto scuola sugli apprendimenti, in modo che sia almeno pari o 
leggermente inferiore all’effetto regionale. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORIAMO......CONTINUANDO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Le azioni afferenti il processo di continuità e orientamento vedranno il coinvolgimento 
di alunni, docenti, genitori.

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO   alunni:

- Accoglienza- Open Day;

-Incontri tra alunni di Infanzia/Primaria/Secondaria di Primo Grado;

-Orientamento classi in uscita Scuola secondaria Di Primo Grado.

CONTINUITA' docenti:

-Commissione continuità/orientamento;

-Incontri di dipartimento;

-Docenti Scuola Secondaria in presenza alla Primaria;
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-Consegna scheda di osservazione e presentazione alunni classi prime;

-Commissione accoglienza/inclusione di alunni stranieri.

CONTINUITA' genitori:

-Open Day;

- Assemblea informativa;

-Colloquio informativo. 

Tutte le attività sono  esplicitate nel progetto "Continuità e Orientamento" incluso nel 
piano del'ampliamento dell'offerta formativa.

 

Risultati Attesi

CONTINUITA’:

-     -  miglioramento del grado di strutturazione delle attività di continuità;

-      -  maggiore consolidamento  della collaborazione tra i docenti dei diversi ordini di 
scuola;

-       - incremento e diversificazione delle attività volte all’accompagnamento degli studenti 
nel passaggio da un ordine di scuola a quello successivo.

ORIENTAMENTO:

-      -  miglioramento del grado di strutturazione delle attività di orientamento e maggior 
coinvolgimento delle famiglie;

-       - elaborazione di attività volte alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini;

-        -monitoraggio delle azioni di orientamento espletate;

-        -miglioramento della quota di studenti che ha seguito il consiglio di orientamento della 
scuola.
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 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
Descrizione Percorso

Il percorso si ispira alla nuova Raccomandazione del Consiglio dell'Unione 
Europea del 22 maggio 2018, ove è detto che promuovere lo sviluppo delle 
competenze è uno degli obiettivi dello spazio europeo dell'istruzione: le 
potenzialità rappresentate da istruzione e cultura diventano forze propulsive 
per l'occupazione, la giustizia sociale e la cittadinanza.Le società e le 
economie europee- è detto ancora nella Raccomandazione - stanno vivendo 
una fase di innovazioni digitali e tecnologiche, oltre a cambiamenti del 
mercato del lavoro e di carattere demografico. Molte delle professioni attuali 
non esistevano dieci anni fa; molte forme nuove di occupazione saranno 
create in futuro. E' probabile che la maggior parte dei bambini che iniziano 
oggi la scuola primaria eserciteranno domani professioni attualmente 
sconosciute e che per tenere il passo con tale cambiamento occorrerà 
investire massicciamente nelle competenze e ripensare i sistemi di istruzione 
e di apprendimento permanente. 

Non basta più dotare i giovani di un bagaglio fisso di abilità o conoscenze: è 
necessario che sviluppino resilienza(la capacità di reagire efficacemente a 
cambiamenti avversi ), un ampio corredo di competenze e la capacità di 
adattarsi ai cambiamenti.
Le nostre società ed economie dipendono in forte misura dalla presenza di 
persone altamente istruite e competenti. Abilità quali la creatività, il pensiero 
critico, lo spirito di iniziativa e la capacità di risoluzione di problemi svolgono 
un ruolo importante per gestire la complessità e i cambiamenti nella società 
attuale.
Lo spazio europeo dell'istruzione facilita la cooperazione e la mobilità dei 
discenti, degli educatori e dei formatori e dei loro istituti, sulla base 
dell'interesse degli Stati membri a sfruttare a pieno le potenzialità 
rappresentate da istruzione e cultura quali forze propulsive per occupazione, 
giustizia sociale e cittadinanza attiva e mezzi per sperimentare l'identità 
europea in tutta la sua diversità.
A fronte di tutto ciò, gli ultimi dati delle indagini PISA dell'OCSE mostrano che 
nell'Unione europea (UE) uno studente su cinque non ha sufficienti 
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competenze in lettura, matematica e scienze: tra il 2012 e il 2015 la tendenza 
a risultati insoddisfacenti è complessivamente peggiorata.
 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Sperimentare, attraverso griglie ed altri strumenti, metodi 
valutativi efficaci per l’acquisizione delle competenze chiave e di 
cittadinanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali e civiche in tutte le classi 
dell’istituto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Declinare il curricolo di educazione civica, predisposto e 
approvato dagli OO.CC., in modo da promuovere e consolidare 
nell'alunno il senso civico, spendibile nella società civile non solo 
all'interno del Paese di appartenenza ma anche nel contesto 
europeo, per a diventare cittadini consapevoli e responsabili.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Riduzione dei ritardi.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Predisposizione di strumenti per la verifica e la valutazione 
autentica degli esiti di apprendimento e rilevazione dei livelli 
raggiunti dagli studenti, anche a distanza e in ottica longitudinale
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare la capacità autovalutativa dei processi educativi e 
didattici attraverso pratiche di valutazione che monitorino il 
percorso degli alunni dalla scuola dell’Infanzia alla scuola 
Secondaria di Primo Grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Attivare il monitoraggio dell’efficacia di progetti attinenti allo 
sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali e civiche in tutte le classi 
dell’istituto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborazione di strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze sociali e civiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Declinare il curricolo di educazione civica, predisposto e 
approvato dagli OO.CC., in modo da promuovere e consolidare 
nell'alunno il senso civico, spendibile nella società civile non solo 
all'interno del Paese di appartenenza ma anche nel contesto 
europeo, per a diventare cittadini consapevoli e responsabili.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Riduzione ritardi in ingresso

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Riduzione dei ritardi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE
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"Obiettivo:" Promuovere e partecipare a percorsi di formazione/ricerca-
azione sulla didattica e sulla valutazione per competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Declinare il curricolo di educazione civica, predisposto e 
approvato dagli OO.CC., in modo da promuovere e consolidare 
nell'alunno il senso civico, spendibile nella società civile non solo 
all'interno del Paese di appartenenza ma anche nel contesto 
europeo, per a diventare cittadini consapevoli e responsabili.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Costruire il curricolo verticale di cittadinanza attraverso la 
partecipazione allargata

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali e civiche in tutte le classi 
dell’istituto

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MANGIAMO A COLORI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Responsabile

Ins. Masci Maria

Risultati Attesi

Gli alunni riconoscono i cibi che fanno parte della propria alimentazione; ne 
comprendono l’importanza per la salute; imparano a riconoscere i colori della salute, a 
riflettere sulla propria alimentazione e a classificare gli alimenti in base ai colori e ai 
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principi nutritivi. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LE MINI OLIMPIADI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Genitori Docenti

Risultati Attesi

Sviluppare l’ autostima per consolidare la capacità di vivere nuove esperienze in un 
contesto socio – ambientale allargato.

Sviluppare la capacità nell’esplorare la realtà e interiorizzare le regole della vita 
quotidiana per assumere comportamenti sempre più responsabili.

Favorire atteggiamenti e comportamenti etici rispettosi delle diversità , della “cosa 
pubblica”, della natura in tutte le sue forme.

Valorizzare i sani stili di vita e la tutela dell’ambiente in cui si vive.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

1) La leadership dell’ I.C. di Amendolara   persegue gli obiettivi indicati dalla 
legge 107 attraverso una leadership distribuita.

In tal modo viene valorizzato l’impegno e il merito professionale del 
personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali; 
viene dato un  contributo al miglioramento del successo formativo e 
scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito 
dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale; viene 
assicurata la  direzione unitaria della scuola, la promozione della 
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partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della 
comunità scolastica; viene assicurata la promozione dei rapporti con il 
contesto sociale e nella rete di scuole.

2) Piano di verticalizzazione trasversale alle discipline e agli ordini di scuole. 

3) Passaggio all'utilizzo del registro Argo nei tre ordini di scuola.

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

La leadership dell’ I.C. di Amendolara   persegue gli obiettivi indicati dalla legge 
107:

•ampliamento della capacità collettiva a sostenere un’organizzazione della 
scuola più produttiva e tesa costantemente al miglioramento del profitto e dei 
comportamenti degli studenti;

 • sviluppo della capacità di autocritica;

• promozione del  cambiamento, evitando  di trasformare la scuola in un 
proprio gingillo;

 • affermazione di  una forma di dirigenza distributiva della quale il leader non è 
che una componente con una competenza specifica ;

• Rispetto dei ruoli di ogni componente.

In tal modo:

a) viene valorizzato l’impegno e il merito professionale del personale 
dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;

b) viene dato un  contributo al miglioramento del successo formativo e 
scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei 
sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;
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c) viene assicurata la  direzione unitaria della scuola, la promozione della 
partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità 
scolastica;

d) viene assicurata la promozione dei rapporti con il contesto sociale e nella 
rete di scuole.

La gestione della scuola si avvale delle seguenti figure: n° 2 collaboratori; n° 5  
funzioni strumentali; n° 3 coordinatori di dipartimento; n° 3 coordinatori di 
segmento; i responsabili di plesso; i coordinatori di classe.

Ø  Gli incarichi del primo collaboratore del Dirigente Scolastico

1.     Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza.

2.     Delega alla firma di Atti interni;

3.  Sostituisce il 2° collaboratore del DS, in caso di assenza, nelle mansioni 
assegnate alla stessa (per scuole dell’Infanzia e scuole Primarie)

4.  Sovrintende alle attività organizzative dei plessi delle Scuole Secondarie 
dell’IC Amendolara-Roseto-Oriolo coordinandosi con i responsabili di 
plesso e, in particolare, si coordina col 2° collaboratore per il plesso di 
Amendolara centro.

5.   Attività di supervisione e controllo ingresso e uscita alunni dalla scuola 
(compresi gli alunni non autorizzati all’uscita autonoma dai genitori) e 
autorizzazione di eventuali permessi alunni, coordinandosi con i 
responsabili dei plessi delle Scuole Secondarie dell’IC Amendolara-
Roseto-Oriolo e, in particolare, si coordina col 2° collaboratore per il 
plesso di Amendolara centro.

6.  Attività di controllo in generale per sostituzione docenti assenti, verifica 
presenze e assenze docenti   coordinandosi con i responsabili di tutti i 
plessi delle Scuole Secondarie dell’IC Amendolara-Roseto-Oriolo e, in  
 particolare, si coordina col 2° collaboratore per il plesso di Amendolara 
centro.

7.     Attività di coordinamento di tutti i responsabili dei plessi delle Scuole 
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Secondarie dell’IC Amendolara-Roseto-   Oriolo e, in particolare, si 
coordina col 2° collaboratore per il plesso di Amendolara centro, sulle 
sostituzioni, permessi, recuperi, ore eccedenti e accoglienza dei nuovi 
docenti.

8.     Organizza l’attività dei docenti relativamente a orario e calendario 
impegni Scuola Secondaria di 1° Grado.

9.     Collabora nella predisposizione delle circolari e dell’Ordine del Giorno 
dei Consigli di Intersezione, Interclasse e classe dei Collegi dei Docenti.

10. Raccoglie e controlla le indicazioni dei coordinatori di classe/team 
didattici in merito alla scelta dei libri di testo.

11. Partecipa, su delega del DIRIGENTE scolastico, a riunioni o 
manifestazioni esterne.

12. Collabora alla predisposizione del Piano Annuale delle Attività, con 
particolare attenzione ai calendari per i Consigli di classe/team didattici, 
scrutini,, corsi di recupero e per il ricevimento pomeridiano dei genitori.

1                 13.  Gestisce e coordina le varie manifestazioni, attività culturali in generale, 

teatrali, cinematografiche ed extrascolastiche in collaborazione con la funzione 
strumentale preposta.

14.  E’ responsabile delle comunicazioni scuola-famiglia e dei rapporti scuola-
famiglia.

15.  Coordina le attività proposte dagli Enti/Soggetti esterni.

16.  Partecipa alla Commissione Acquisti, Viaggi e Bandi di Gara.

17.  Partecipa alla Commissione Bando Esperti.

18.  Partecipa alle attività del NIV.

19.  Controlla la regolarità dell’orario di lavoro del personale docente.

20.  Autorizza all’uscita delle classi per visite didattiche di un giorno.
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21.  Valuta ed eventualmente accetta le richieste di ingresso posticipato o di 
uscita anticipata degli alunni, in accordo a quanto previsto dal 
regolamento di istituto.

22.  Vigila sull’andamento generale del servizio, con obbligo di riferire 
qualunque fatto o circostanza che possa, a suo parere, pregiudicare un 
regolare svolgimento dello stesso.

23.  E’ responsabile della vigilanza sull’osservanza delle norme di sicurezza.

 Ø  I compiti del secondo collaboratore del Dirigente Scolastico

 

1.     Sostituisce il Dirigente assente e della docente collaboratore principale, 
in caso di assenza di entrambi;

2.  Sovrintende alle attività organizzative di tutti i plessi delle scuole 
dell’Infanzia e scuole Primarie dell’IC Amendolara-Roseto-Oriolo 
coordinandosi con tutti i responsabili di plesso.

3.    Attività di supervisione e controllo ingresso e uscita alunni dalla scuola e 
autorizzazione di eventuali permessi alunni, coordinandosi con i 
responsabili di tutti i plessi delle scuole dell’Infanzia e scuole Primarie 
dell’IC Amendolara-Roseto-Oriolo.

4.  Attività di controllo in generale per sostituzione docenti assenti, verifica 
presenze e assenze docenti coordinandosi con i responsabili di tutti i 
plessi delle scuole dell’Infanzia e scuole Primarie dell’IC Amendolara-
Roseto-Oriolo.

5.   Attività di coordinamento di tutti i responsabili dei plessi delle scuole 
dell’Infanzia e scuole Primarie dell’IC Amendolara-Roseto-Oriolo sulle 
sostituzioni, permessi, recuperi, ore eccedenti e accoglienza dei nuovi 
docenti.

6.  Organizza l’attività dei docenti relativamente a orario e calendario 
impegni per Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia.
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7.     Segretario verbalizzante nel collegio docenti

8.     Collabora nella predisposizione delle circolari e dell’Ordine del Giorno 
dei Consigli di Intersezione, Interclasse e classe dei Collegi dei Docenti.

9.   Raccoglie e controlla le indicazioni dei coordinatori di classe/team 
didattici in merito alla scelta dei libri di testo.

10. Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni o manifestazioni 
esterne.

11. Collabora alla predisposizione del Piano Annuale delle Attività, con 
particolare attenzione ai calendari per i Consigli di classe/team didattici, 
scrutini, corsi di recupero e per il ricevimento pomeridiano dei genitori. 

9.                12.  Gestisce e coordina le varie manifestazioni, attività culturali in generale, 

teatrali, cinematografiche ed extrascolastiche in collaborazione con la funzione 
strumentale preposta.

13.  E’ responsabile delle comunicazioni scuola-famiglia e dei rapporti scuola-
famiglia.

14.  Coordina le attività proposte dagli Enti/Soggetti esterni.

15.  Partecipa alla Commissione Acquisti, Viaggi e Bandi di Gara.

16.  Partecipa alla Commissione Bando Esperti.

17.  Partecipa alle attività del NIV.

18.  Controlla la regolarità dell’orario di lavoro del personale docente.

19.  Autorizza all’uscita delle classi per visite didattiche di un giorno.

20.  Valuta ed eventualmente accetta le richieste di ingresso posticipato o di 
uscita anticipata degli alunni, in accordo a quanto previsto dal 
regolamento di istituto.

21.  Vigila sull’andamento generale del servizio, con obbligo di riferire 
qualunque fatto o circostanza che possa, a suo parere, pregiudicare un 
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regolare svolgimento dello stesso.

22.  E’ responsabile della vigilanza sull’osservanza delle norme di sicurezza.

 

Ø  I compiti del Responsabile di plesso

Compiti di coordinamento delle attività educative e didattiche

- Coordinamento delle attività educative e didattiche che vengono svolte nell’arco 
dell’anno scolastico da tutte le classi secondo quanto stabilito nel PTOF e secondo 
le direttive del Dirigente.

- Comunicazione ai colleghi in merito a decisioni della Dirigenza, comunicazioni 
telefoniche e avvisi urgenti.

- Controllo del registro delle circolari, per verificare che sia sempre aggiornato e sia 
presente, per ogni circolare, un foglio con indicazione dei docenti e delle loro firme 
per presa visione della circolare.

- Controllo e supervisione sulla cura posta dai coordinatori di classe sulla 
documentazione afferente le classi (certificazioni mediche, deleghe, liberatorie, 
ecc.).

- Controllo, raccolta, conservazione e distribuzione dei fogli per registrazione 
presenze scolari che fruiscono del pre-scuola vigilati dai collaboratori scolastici.

Compiti di coordinamento delle attività organizzative

- Controllo del rispetto dei Regolamenti di Istituto.

- Predisposizione del piano di sostituzione dei docenti assenti.

- Modificazione e riadattamento temporaneo dell’orario delle lezioni, in caso di 
esigenza connessa alle primarie necessità di vigilanza sugli alunni e di erogazione 
senza interruzione del servizio scolastico.

- Inoltro all’ Ufficio di Segreteria di segnalazioni di guasti, richieste di interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, disservizi e mancanze improvvise.

- Presentazione all’Ufficio di Segreteria di richieste di materiale di cancelleria, di 
sussidi didattici e di quanto necessiti.

- Raccolta giornaliera delle richieste di permesso breve e, a fine giornata (entro le 
13:00), comunicazione telefonica all’Ufficio di Segreteria per consentire 
l’assegnazione di un numero di protocollo. Ogni 2 mesi consegna materiale delle 
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richieste di permessi brevi al fine di completare la procedura di protocollazione da 
parte dell’Ufficio di Segreteria.

Compiti di coordinamento “Salute e Sicurezza”

- Collaborazione al Servizio di Prevenzione e Protezione.

- Collaborazione all’aggiornamento del piano di emergenza dell’edificio scolastico e 
predisposizione delle prove di evacuazione previste nel corso dell’anno.

- Controllo del regolare svolgimento delle modalità di ingresso, di uscita degli 
alunni e della ricreazione e organizzazione dell’utilizzo degli spazi comuni.

Compiti relativi alla cura delle relazioni

- Cura delle relazioni tra le persone dell’ambiente scolastico; accoglienza dei nuovi 
insegnanti, per la conoscenza della realtà del plesso; ricezione delle domande e 
delle richieste di docenti e genitori; collaborazione con il personale ATA.

- Consenso all’accesso all’edificio scolastico delle persone estranee solo se 
autorizzate dal Dirigente.

- Cura dell’affissione di avvisi e manifesti, della distribuzione agli alunni di materiale 
informativo e pubblicitario, previa autorizzazione del Dirigente

Compiti relativi alla cura della documentazione

- Cura dell’ affissione all’ albo della scuola di atti, delibere, comunicazioni, avvisi 
rivolti alle famiglie e al personale scolastico.

- Annotazione in un registro dei nominativi dei docenti che hanno usufruito di 
permessi brevi e della data del conseguente recupero.

- Promemoria di scadenze utili.

- Messa a disposizione di materiale informativo, libri, opuscoli, depliant arrivati nel 
corso dell’anno.

 

 

Ø  Le mansioni delle funzioni strumentali

AREA 1

In linea generale le mansioni da svolgere sono:

- gestione del PTOF(revisione-integrazione-aggiornamento in corso d’anno);

56



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC AMENDOLARA-ORIOLO-ROSETO C.S

- organizzazione/realizzazione progetti dell’ Istituto;

- coordinamento RAV;

- Rendicontazione sociale.

 

In particolare, assolve ai seguenti compiti:

- cura della revisione e della stesura aggiornata del PTOF;

- coordinamento, promozione e organizzazione delle attività del PTOF secondo gli 
indirizzi del Dirigente Scolastico e l’ elaborazione del Collegio dei Docenti;

- partecipazione alla riunione per progetti curricolari e per le attività 
extracurricolari;

- supervisione, monitoraggio e progettazione curricolare ed extracurricolare nei 
tre ordini di scuola;

- cura dell’elaborazione e della valutazione dei risultati ai fini della 
rendicontazione sociale e della promozione di azioni di miglioramento;

- raccordo con tutte le Funzioni Strumentali;

- coordinamento e predisposizione del RAV  e del piano di miglioramento;

- cura della Rendicontazione sociale;

- partecipazione agli incontri del NIV. 

 

AREA 2

In linea generale le mansioni da svolgere attengono all’ autovalutazione 
dell’Istituto, come:

- questionari;

- prove parallele;

- monitoraggi;

- INVALSI.

 

In particolare, i compiti da assolvere sono:

- cura dei rapporti tra la scuola e l’ INVALSI;
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- cura dell’intero processo valutativo relativo alla prove INVALSI;

- iscrizione nel sistema delle classi soggette alla rilevazione;

- consultazione periodica del sito per acquisire informazioni su eventuali 
scadenze;

- cura della puntuale compilazione di questionari e rilevazioni che il sito richiede;

- coordinamento della somministrazione delle prove;

- restituzione all’ INVALSI dei dati acquisiti;

- relazione sugli esiti conseguiti dagli alunni e della Scuola;

- raccordo con la F.S. Area 1- Gestione del PTOF;

- partecipazione agli incontri del NIV.

 

AREA 3

In generale le mansioni ruotano sul sostegno ai docenti, come:

- l’analisi dei bisogni formativi;

- la gestione del piano di formazione-aggiornamento;

- la cura e la gestione delle iniziative di aggiornamento e di formazione 
professionale, di supporto e assistenza informatica, di progettazione sterna.

 

Più in particolare, la Funzione Strumentale Area 3:

- supporta i docenti in ingresso, in termini di informazioni e modulistica in 
raccordo con i coordinatori di dipartimento;

- cura i rapporti di collaborazione con e tra i colleghi;

- cura,  coordina e gestisce il registro elettronico di classe;

- supporta i docenti nell’assistenza informatica;

- cura e monitora interventi di vario genere ( non solo di tipo informatico ) di cui 
necessitano i docenti per migliorare la didattica;

- naviga in rete, per far conoscere al collegio le iniziative formative più significative 
da suggerire per eventuale partecipazione;

- analizza i bisogni formativi dei docenti e gestisce il piano di formazione-
aggiornamento, raccordandosi con i dipartimenti;
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- cura la modulistica del sito web relativa ai docenti;

- cura e coordina la progettazione esterna;

- partecipa agli incontri del NIV.

 

AREA 4

L’ Area 4 è dedicata al supporto agli studenti e, in generale, si occupa di:

- supporto e raccordo con i coordinatori di segmento a fini di progettazione 
interna e attività extracurricolari;

- coordinamento della Commissione continuità e orientamento;

- coordinamento di manifestazioni e iniziative;

- cura e monitoraggio di attività di recupero e di potenziamento, di cultura della 
sicurezza.

 

In modo più analitico la F.S. Area 4:

- supporta e si raccorda coni coordinatori di segmento per la progettazione 
interna, le attività extracurricolari;

- coordina i lavori delle riunioni con i coordinatori di segmento per la 
progettazione interna, le attività extracurricolari e cura la raccolta dei verbali;

- coordina i lavori della Commissione continuità e orientamento e cura la raccolta 
dei verbali;

- cura le relazioni con il territorio e gestisce le iniziative con gli enti esterni;

- favorisce la formazione e l’informazione in tema di sicurezza per gli studenti;

- raccoglie e analizza le proposte di ampliamento offerte dal territorio o da 
progetti regionali, nazionali e/o europei, in raccordo con i coordinatori di 
segmento;

- cura la partecipazione della scuola a gare e concorsi in raccordo con i 
coordinatori di segmento;

- coordina e cura la partecipazione della scuola ad attività culturali, teatrali, 
turistiche (cinema, teatro, laboratori, ecc. ), in raccordo con i coordinatori di 
segmento;

- partecipa e coordina la Commissione per le uscite didattiche, le visite guidate e i 
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viaggi di istruzione e ne cura i verbali;

- coordina la Commissione mensa e ne cura raccolta dei verbali;

- partecipa agli incontri del NIV.

 

AREA 5

L’ Area 5 delle Funzioni Strumentali è dedicata all’ inclusione e al benessere a 
scuola. In linea generale si occupa di:

- accoglienza e inserimento BES;

- coordinamento il GLI e il GLHO;

- diffusione della cultura dell’inclusione;

- coordinamento di attività, progetti e iniziative a favore di DSA;

- rilevazione di bisogni formativi dei docenti;

- proposte di acquisto di sussidi didattici per il supporto al lavoro di insegnanti di 
sostegno;

- contatti con enti e strutture esterni;

- svolgimento di attività di raccordo tra insegnanti, specialisti esterni.

 

Scendendo più nei dettagli, la F.S. di Area 5:

- supporta le famiglie e i docenti per favorire un’ adeguata integrazione degli 
alunni;

- coordina i rapporti con ASL ed enti accreditati;

- cura il continuo adeguamento della documentazione alla legge 104/92;

- partecipa e coordina il GLI e il GLHO e ne cura la raccolta dei verbali;

- partecipa e coordina la Commissione Accoglienza/Intercultura;

- cura la raccolta dei verbali della Commissione Accoglienza/Intercultura;

-  Monitora le azioni di supporto per alunni stranieri in raccordo con i coordinatori 
di classe;

- coordina la Commissione per le ore alternative all’ IRC, monitorando lo 
svolgimento e l’attuazione del progetto;
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- coordina le iniziative di formazione e i progetti inerenti la disabilità;

predispone gli interventi specifici per gli alunni in difficoltà;

- promuovo l’integrazione socio-affettiva-culturale in un clima di accoglienza e 
integrazione;

- raccoglie e archivia i dati sensibili;

- coordina i docenti di sostegno;

- partecipa agli incontri del NIV.

 

Ø  I compiti del coordinatore di dipartimento

- Presiedere le riunioni del dipartimento.

- Coordinare le attività di programmazione disciplinare, consistenti nel rivedere 
sistematicamente i curricoli e le unità di apprendimento, nel rilevare situazioni di 
eventuali differenze nella programmazione delle classi da sottoporre 
all’attenzione dei colleghi, nell’ approfondire problematiche sulla valutazione, nel 
dare indicazioni al gruppo di autovalutazione sui contenuti e sullo svolgimento 
delle prove di verifica di fine anno, nel prendere accordi per gli esami di stato, nel 
valutare le proposte di nuove adozioni.

- Organizzare iniziative di aggiornamento su tematiche individuate dal 
dipartimento.

- Far circolare materiali didattici prodotti all’interno dell’ Istituto.

- Favorire occasioni di ricerca didattica attorno a temi di rilevanza professionale 
(valutazione-tecnologie didattiche, ecc.) in raccordo con la F.S. Area 3 relativa al 
sostegno ai docenti.

- Porsi come un punto di riferimento per i nuovi docenti (nuove nomine e/o 
supplenti) della disciplina.

- Informare periodicamente il Dirigente sullo sviluppo della programmazione 
disciplinare nelle varie classi sulla funzionalità del dipartimento.

- Stendere la relazione a consuntivo del dipartimento. 

 

Ø  I compiti del coordinatore di segmento

- Partecipare agli incontri dello Staff dirigenziale e del NIV.
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- Partecipare alla Commissione Accoglienza/Intercultura in raccordo con la F.S. 
Area 5, relativa all’ inclusione.

- Coordinare le attività di progettazione didattica interna ( curricolari ) e delle 
iniziative finalizzate allo ampliamento dell’offerta formativa (extracurricolari) in 
raccordo con la F.S. Area 4, relativa al supporto agli studenti.

- Partecipare agli incontri di segmento e incontri di classi ponte. Porsi come 
riferimento per la Commissione Continuità e orientamento.

- Raccogliere, controllare e catalogare le documentazioni prodotte dai consigli di 
sezione/intersezione e verbali.

- Verbalizzare le riunioni in orizzontale e raccogliere i verbali.

- Partecipare alle riunioni per la modifica del regolamento di Istituto (proposte 
iniziali) e della modulistica. 

 

Ø  I compiti del coordinatore di classe 

Nella Scuola dell’Infanzia

- Presiedere le sedute del Consiglio di Sezione, quando ad esse non intervenga il 
Dirigente.

- Coordinare, all’ interno dell’intersezione, i lavori relativi alla progettazione 
dell’attività educativa e didattica e redigere la stesura definitiva.

- Verificare il buon andamento della programmazione.

- Osservare lo stato di raggiungimento degli obiettivi del Consiglio di 
Sezione/Intersezione.

- Curare il rapporto con le famiglie.

- Presiedere le assemblee dei genitori, convocate per l’elezione dei rappresentanti 
nei consigli di intersezione.

- Controllare l’andamento complessivo delle assenze, rilevando e segnalando al 
Dirigente Scolastico e ai genitori i casi nei quali queste siano in numero eccessivo.

- Partecipare al GLHO, se nella classe è inserito un alunno diversamente abile.

- Fornire informazioni ed elementi su alunni stranieri alla Commissione 
Accoglienza/Intercultura.

- Curare la procedura di segnalazione di Bisogni Educativi Speciali e la modalità di 
intervento.
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- Segnalare al Dirigente Scolastico eventuali problemi emersi all’interno del 
Consiglio di Sezione al fine di proporre strategie di soluzione.

Nella Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado

Presiedere le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il Dirigente.

- Coordinare all’interno della propria classe i lavori relativi alla progettazione dell’ 
attività educativa e didattica  e redigere la stesura definitiva.

- Verificare il buon andamento della programmazione.

- Osservare lo stato di raggiungimento degli obiettivi del CdC.

- Curare la compilazione delle schede per l’ adozione dei libri di testo.

- Curare il rapporto con le famiglie.

- Curare e monitorare la compilazione del registro elettronico da parte dei docenti 
della classe e la trascrizione sullo stesso (tabellone dei voti) delle proposte di voto 
e delle assenze per ciascuna materia nella fase preparatoria degli scrutini 
intermedi e finali.

- Presiedere le assemblee dei genitori convocate per l’elezione dei rappresentanti 
nei consigli di classe.

- Controllare l’andamento complessivo delle assenze, rilevando e segnalando al 
Dirigente Scolastico e ai genitori i casi nei quali queste siano in numero eccessivo.

- Partecipare al GLHO, se nella classe è inserito un alunno diversamente abile.

- Fornire informazioni ed elementi su alunni stranieri alla Commissione 
Accolgienza/Intercultura.

- Curare la procedura di segnalazione di Bisogni Educativi Speciali e la modalità di 
intervento.

- Segnalare al Dirigente Scolastico eventuali problemi emersi all’ interno del 
Consiglio di Classe al fine di proporre strategie di soluzione.

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

L'Istituto forma e accompagna lo sviluppo professionale del personale,  degli 
alunni e delle famiglie nell'utilizzo del software Argo didup.
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CONTENUTI E CURRICOLI

L’Istituto Comprensivo di Amendolara  punta a realizzare attività innovativa,  
attuando un piano di verticalizzazione trasversale alle discipline e agli ordini di 
scuole, realizzando una comunità on line con le famiglie e il territorio, in modo 
da migliorare il processo di interazione tra scuola e famiglia,  attuando strategie 
di problem solving,  svolgendo attività di coding , sullo sviluppo della logica e del 
pensiero computazionale.

Le direttrici lungo le quali ci si muoverà sono due:

•la formazione interna (favorire lo sviluppo della professionalità docente ; 
sviluppare le competenze digitali degli studenti e del personale scolastico; 
estensione del registro elettronico Argo ai tre ordini di scuola; attivare corsi 
di formazione per l’uso degli strumenti digitali presenti a scuola;

attivare corsi di formazione per studenti e famiglie sulla cittadinanza 
digitale; attivare corsi di formazione per l’utilizzo degli ampliamenti digitali 
dei testi in adozione ; supportare adeguatamente i neo immessi in ruolo nel 
percorso di inserimento scolastico)

• il coinvolgimento della comunità scolastica (migliorare i processi di 
insegnamento apprendimento; supportare la gestione dell’organizzazione 
scolastica;  passaggio al programma Argo alunni, personale Web e registro 
elettronico; adottare strumenti atti alla condivisione dei dati;

potenziare le infrastrutture esistenti nell’Istituto; attuare nuove modalità 
educative).
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SC. INFANZIA AMENDOLARA CENTRO CSAA85201Q

SC. INFANZIA AMENDOLARA -MARINA CSAA85202R

SC. INFANZIA ORIOLO CSAA85205X

SC.INFANZIA ROSETO CAPO SP. M. CSAA852083

SC.INFANZIA ROSETO CAPO SP. CEN CSAA852094

 
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 
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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;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SC. PRIMARIA AMENDOLARA CENTRO CSEE852011

SC. PRIMARIA ORIOLO CSEE852066

SC.PRIMARIA ROSETO CAPO SP. CEN CSEE852099

 
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 
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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. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SC. SEC. I GR. AMENDOLARA CSMM85201X

SC.SEC. I GRADO ORIOLO CSMM852032

SC.SEC. I GR.ROSETO CAPO SPULIC CSMM852043

 
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  
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e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

Approfondimento

Nell'anno scolastico 2019/2020 le due scuole primarie di Amendolara Centro e Marina 
sono state accorpate nel plesso di Amendolara Centro 

CSEE852011 SC. PRIMARIA AMENDOLARA CENTRO

CSEE852022

 

 

SC. PRIMARIA AMENDOLARA MARINA

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SC. INFANZIA AMENDOLARA CENTRO CSAA85201Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SC. INFANZIA AMENDOLARA -MARINA CSAA85202R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SC. INFANZIA ORIOLO CSAA85205X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

68



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC AMENDOLARA-ORIOLO-ROSETO C.S

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SC.INFANZIA ROSETO CAPO SP. M. CSAA852083  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SC.INFANZIA ROSETO CAPO SP. CEN CSAA852094  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SC. PRIMARIA AMENDOLARA CENTRO CSEE852011  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SC. PRIMARIA ORIOLO CSEE852066  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SC.PRIMARIA ROSETO CAPO SP. CEN CSEE852099  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

SC. SEC. I GR. AMENDOLARA CSMM85201X  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

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

1/2 33/66

SC.SEC. I GRADO ORIOLO CSMM852032  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

SC.SEC. I GR.ROSETO CAPO SPULIC CSMM852043  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

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

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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-Ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 Agosto 2019, n.92  e successive integrazioni-
 
 
 
 
PREMESSA
L’insegnamento e l’apprendimento dell’educazione civica è un obiettivo irrinunciabile 
nella missione di un istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina 
possiede  sia  una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero 
sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia , una comunità in cui gli alunni 
possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si 
confrontano con regole da rispettare e vivono  nella quotidianità esperienze di 
partecipazione attiva che costituiscono  il primo passo verso il loro futuro di cittadini 
attivi , consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente 
in una società pluralistica e complessa  come quella attuale, sperimentano  la 
cittadinanza e iniziano a conoscere e praticare la Costituzione.
 
Il presente curricolo , elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della 
legge del 20 Agosto 2019 ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso 
formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di  intelligenza e favorisca l ‘ 
apprendimento di ciascuno. 
L’obiettivo  principale di questa nuova disciplina di insegnamento è fare in modo che 
“ le ragazze e i ragazzi, fin da piccoli, possano imparare principi come il rispetto 
dell’altro e dell’ambiente che li circonda, e possano utilizzare   linguaggi e 
comportamenti appropriati quando sono sui social media o navigano in rete “. 
L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione  “ è stato introdotto nell’ordinamento 
scolastico” di ogni ordine e grado con il DL 137 /08, convertito in legge 169/08 ed è 
stato associato all’area “ storico geografica”.
Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano una particolare attenzione a “ 
cittadinanza e Costituzione”, richiamando la necessità di introdurre la conoscenza 
della carta Costituzionale , in particolare la prima parte e gli articoli riguardanti 
l’organizzazione dello Stato.
Questi aspetti di conoscenza della Costituzione , delle forme di organizzazione 
politica e amministrativa , delle organizzazioni sociali ed economiche , dei diritti e 
dei doveri dei cittadini, come ribadito nelle nuove Indicazioni,  “ …..possono essere 
certamente affidati  al docente di storia e comprese nel settore di curricolo  che 
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riguarda tale disciplina. Tuttavia, le ultime Indicazioni richiamano con decisione 
l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani 
delle persone in ogni ambito della vita , nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente 
e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie 
attività ”.  Ogni disciplina si prospetta come parte integrante della formazione civica 
e sociale dell’ alunno , rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto 
e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di 
scuola 
La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi dell ‘Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile “ un programma d’azione per le persone, il pianeta 
e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai giovani dei 193 Paesi membri 
dell’Onu caratterizzata da 17 obiettivi per lo Sviluppo.
La scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4 a ”  Fornire un ‘educazione di 
qualità , equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti ”,  nel 
documento si sottolinea che l’istruzione può, comunque, fare molto per tutti gli 
obiettivi enunciati nell’Agenda , fornendo competenze culturali , metodologiche, 
sociali  per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i 
giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da 
migliorare gli assetti”
Pertanto i docenti  ”………sono chiamati  non a insegnare cose diverse e 
straordinarie , ma a selezionare le informazioni essenziali che devono divenire 
conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché 
le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, 
metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva ”-
L’insegnamento dell’Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annuali , più 
docenti ne cureranno l’attuazione nel corso dell’anno scolastico.
In ogni classe il docente coordinatore avrà il compito di acquisire gli elementi 
conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica e di 
formulare la proposta di voto nel primo e nel secondo quadrimestre

 

 

ALLEGATI:
2021-2022 CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA ( scuola primaria -
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secondaria-infanzia) (1) (1).pdf

Approfondimento

Docente referente di Educazione Civica : IANNICELLI ORNELLA

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC AMENDOLARA-ORIOLO-ROSETO C.S (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO DI ISTITUTO Premessa: Il Curricolo d’Istituto è la proposta educativa che 
ogni scuola fa ai propri studenti e alle famiglie. Poiché il nostro Istituto comprende la 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo Grado, il curricolo d'istituto è stato 
progettato coerentemente e unitariamente per le scuole dell’Infanzia e per l’intero 
Primo Ciclo in linea con le Indicazioni Nazionali. La fase elaborativa ha avuto come 
bussola le competenze disciplinari e le Competenze Chiave Europee e ha posto al 
centro dell’azione educativa e della traduzione operativa lo studente in tutte le sue fasi 
ed esperienze di apprendimento. Il curricolo verticale diventa così lo strumento non 
solo della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica ma anche del successo 
formativo del discente. La progettazione collegiale è stata strumento di prezioso 
confronto tra il corpo docente e gli stakeholders, un momento di riflessione per 
orientare e riorientare il percorso educativo e per promuovere il life long learning. "È 
l’arte suprema dell’insegnante: risvegliare la gioia della creatività e della conoscenza". 
(A. Einstein)
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO-COMPRESSO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il presente curricolo ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo 
completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’ apprendimento di 
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ciascuno. L’obiettivo principale è fare in modo che “le ragazze e i ragazzi, fin da piccoli, 
possano imparare principi come il rispetto dell’altro e dell’ambiente che li circonda, e 
possano utilizzare linguaggi e comportamenti appropriati quando sono sui social media 
o navigano in rete”. Le ultime Indicazioni richiamano l’aspetto trasversale 
dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni 
ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i 
docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività. Ogni disciplina si 
prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale dell’alunno, rendendo 
consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita 
dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola Pertanto i docenti “…sono chiamati 
non a insegnare cose diverse e straordinarie , ma a selezionare le informazioni 
essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti 
di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, 
metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva”.
ALLEGATO: 
2021-2022 CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA ( SCUOLA PRIMARIA -
SECONDARIA-INFANZIA) (1) (1).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

CURRICOLO VERTICALE DEI TRE GRADI DI SCUOLA: ITALIANO COMUNICAZIONE 
VERBALE: ASCOLTARE E PARLARE Competenza finale:comprendere una comunicazione 
e saperla produrre per uno scopo prefissato, analizzandola e/strutturandola in modo 
corretto e personale in contesti e situazioni diverse. Competenze Abilità Conoscenze 
Scuola dell’Infanzia ASCOLTARE -Mantenere viva l’attenzione per tempi sufficienti a 
recepire un’informazione -Ascoltare l’insegnante che parla e legge -Ascoltare i 
compagni durante una conversazione PARLARE -Esprimersi in modo corretto, anche 
dal punto di vista fonologico -Rispondere in modo adeguato a semplici domande poste 
da interlocutori di diverse età -Utilizzare la comunicazione orale in modo pertinente per 
esprimere i propri bisogni, raccontare esperienze personali, porre domande. 
ASCOLTARE -Alcuni elementi della comunicazione funzionale quotidiana -Regole 
basilari per un corretto intervento orale PARLARE -Corretta pronuncia dei fonemi, 
attraverso lo “specchio” dell’’insegnante -Regole basilari per un corretto intervento 
orale. Caratteristiche di base di semplici messaggi orali, finalizzati al racconto di 
esperienze personali ed all’espressione delle proprie necessità. Scuola Primaria - 
Partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti - attraverso messaggi 
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semplici chiari e pertinenti su un argomento discusso. - Comprendere testi di tipo 
diverso in vista di scopi funzionali, di Intrattenimento e/o svago, di studio, individuarne 
il senso globale e le informazioni principali. - Leggere testi letterari di vario genere sia a 
voce alta, con tono di voce espressivo, sia con lettura silenziosa ed autonoma. - 
Produrre testi legati alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre. - Classificare 
le parti del discorso e riconoscere le principali funzioni della frase. ASCOLTARE -
Comprendere testi orali anche di media complessità, identificandone, attraverso 
l’ascolto finalizzato ed attivo, la struttura e lo scopo comunicativo -Cogliere il significato 
globale e le informazioni principali dei testi ascoltati -Analizzare un messaggio orale 
valutandone l’attendibilità, utilizzando gli elementi predittivi del testo (contesto, titolo, 
collocazione) -Identificare e confrontare opinioni e punti di vista in testi orali narrativi, 
espositivi, argomentativi -Riorganizzare le informazioni ascoltate in appunti, schemi, 
sintesi, tabelle, da riutilizzare in seguito PARLARE -Ricostruire la corretta struttura di 
una comunicazione orale, avvalersene per riferire in modo chiaro ed ordinato 
esperienze o contenuti appresi -Riferire oralmente scelte personali, idee, esperienze, 
strutturando efficacemente una comunicazione espositiva e argomentativi -Utilizzare 
un lessico ed un registro stilistico adeguato al contesto comunicativo -Interagire 
efficacemente in situazioni comunicative orali formali ed informali (discussioni, 
dibattiti, argomentazioni). ASCOLTARE -Regole per un corretto intervento orale -
Tecniche di base per selezionare le informazioni principali di una comunicazione orale 
(narrativa, descrittiva, informativa, poetica) e per individuarne lo scopo -Semplici 
tecniche di schematizzazione dei messaggi orali PARLARE -Norme che regolano la 
comunicazione orale finalizzata a raccontare, riferire contenuti, esporre le proprie idee 
-Registri linguistici relativi al parlato narrativo, descrittivo, espositivo -Caratteristiche 
strutturali di alcune tipologie di testi orali: personali, espositivi, narrativi, descrittivi. 
Scuola Secondaria di I Grado - Comprendere una comunicazione e saper produrla per 
uno scopo prefissato, analizzandola e/o strutturandola in modo corretto, completo e 
personale in contesti e situazioni diversi. Ascoltare -Strategie dell’ascolto finalizzato ed 
attivo di testi orali anche di media complessità (narrativi, espositivi, argomentativi, 
poetici) -Padronanza delle tecniche di selezione delle informazioni principali di un 
brano -Strategie di utilizzo degli elementi predittivi di un testo (contesto, titolo, 
collocazione) -Ascolto critico di testi narrativi, espositivi, argomentativi, per cogliere il 
punto di vista altrui -Tecniche per prendere appunti mentre si ascolta ed organizzarli in 
modo efficace Parlare -Caratteristiche di testi orali, semplici o complessi, -Padronanza 
dei registri stilistici e lessicali relativi al parlato narrativo, espositivo, dialogico, 
argomentativo. -Norme che regolano la comunicazione in diverse situazioni 
comunicative (discussioni guidate, dibattiti) LINGUE COMUNITARIE Competenza 
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finale:interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana. Abilità Conoscenze Scuola 
Primaria - Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure - Utilizzare semplici 
espressioni riguardanti bisogni immediati ed argomenti familiari - Chiedere e dare 
informazioni personali - Descrivere oralmente sé stessi, altre persone, luoghi oggetti - 
Intervenire ed interagire in scambi dialogici rispondendo e ponendo domande - 
Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura della lingua 
straniera - Lessico e procedure relative alla vita quotidiana - Principali strutture 
linguistiche della lingua acquisite - Lessico e funzioni linguistiche relative al progetto 
vissuto - Semplici espressioni riguardanti sé stessi , altre persone ed ambienti - Brevi 
scambi dialogici su strutture note; drammatizzazione di storie - Principali tradizioni, 
festività e caratteristiche culturali del Paese Scuola Secondaria di Primo Grado - 
Ascoltare e cogliere il senso di un messaggio orale - Iniziare e concludere una 
comunicazione - Utilizzare strategie di comunicazione più autonome in situazioni di vita 
quotidiana relative ai propri interessi e all’età - Riutilizzare quanto appreso in situazioni 
nuove - Riconoscere le caratteristiche significative della cultura della seconda lingua ed 
operare confronti con la nostra - Lessico e funzione linguistica delle aree semantiche 
relative a: sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche ed interessi. - Espressioni 
riguardanti i saluti ed il congedo - Padronanza di lessico e funzioni linguistiche - 
Padronanza di lessico e strutture - Elementi di cultura e tradizioni veicolati dalle 
esperienze avute nella lingua straniera. Elementi storici relativi alle origini della lingua 
straniera. Tradizioni di origine straniera STORIA Competenza Finale1:conoscere i 
principali eventi storici ed esporli in modo efficace collocandoli correttamente in un 
quadro spazio- temporale,sviluppando la curiosità per la conoscenza del passato. 
Competenza Finale 2:operare attivamente confronti tra le varie epoche e civiltà 
storiche, cogliere con consapevolezza cause ed effetti, differenze ed analogie per 
comprendere opinioni e culture diverse e capire i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo. Competenze Abilità Conoscenze Scuola dell’Infanzia - Ricavare 
informazioni dalle varie fonti. - - Riconoscere i mutamenti prodotti dal passare del 
tempo. - Crescita, invecchiamento, mutamenti fisici nelle persone e negli animali e di 
stato nelle cose. Scuola Primaria - Riconoscere elementi del passato nel proprio 
ambiente. - Attraverso tracce storiche, valorizzare il patrimonio artistico e culturale del 
proprio territorio. - Usare la linea del tempo per collocare civiltà, periodi, in modo da 
individuare successioni e contemporaneità. - Collocare civiltà nello spazio oltre che nel 
tempo. - Organizzare le informazioni per raccontare e produrre testi storici. - 
Conoscere il passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano. -Individuare 
cause e conseguenze di fatti ed eventi storici. -Individuare i bisogni e le soluzioni date 
dall’uomo nelle diverse epoche storiche. -Classificare fonti storiche, ordinarle 
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cronologicamente e ricavarne informazioni. - Greci e macedoni, popoli italici, etruschi e 
romani. Scuola Secondaria di Primo Grado - Operare attivamente confronti tra le varie 
epoche e civiltà storiche, cogliere consapevolmente cause ed effetti, differenze ed 
analogie per comprendere opinioni e culture diverse e capire i problemi fondamentali 
del mondo contemporaneo. Competenza Finale3:linguaggi e strumenti specifici: 
conoscere, comprendere con sicurezza il linguaggio specifico della storia, le diverse 
fonti e gli strumenti della ricerca e dello studio storico per ricostruire il passato e 
riflettere sul presente. Competenze Abilità Conoscenze Scuola dell’ Infanzia - Parlare 
del proprio vissuto - Raccontare di sé attraverso disegni,giochi motori, 
drammatizzazioni, gioco dei ruoli Le parole del tempo. Scuola Primaria - Sviluppare 
gradualmente le capacità di studio acquisendo conoscenze delle varie 
fonti(computer,tv,testi, ecc.) servendosi delle tecniche di ripetizione, memorizzazione e 
degli strumenti propri della disciplina, esponendo con terminologia specifica i diversi 
argomenti. Scuola Secondaria di Primo Grado - Conoscere, comprendere ed utilizzare il 
linguaggio specifico della storia, le diverse fonti e gli strumenti della ricerca e dello 
studio storico per ricostruire il passato e riflettere sul presente. -Schematizzare un 
contenuto storico seguendo una traccia e saperlo verbalizzare utilizzandoli linguaggio 
specifico.-Acquisire termini nuovi arricchendo il lessico specifico della disciplina, 
rielaborare ed esporre, anche attraverso l’uso di strumenti multimediali, quanto 
appreso. -Avvalersi di un lessico preciso, ampio e curato; -Utilizzare aspetti essenziali 
della metodologia della ricerca storica per interpretare passato e presente; -
Distinguere e selezionare i vari tipi di fonte; -Utilizzare i testi letterari, epici, biografici e 
le informazioni desunte dai mass-media per la ricostruzione storiografica. Lessico 
specifico. Testi storici riferiti a fonti diverse. Conoscenza e padronanza della storia e 
degli strumenti necessari per documentarla, costruirla ed interpretarla. Fonti storiche, 
caratteristiche e possibilità di utilizzo per la ricostruzione storica. GEOGRAFIA 
Competenza Finale 1: Osservare gli spazi geografici utilizzando opportunamente le 
conoscenze per orientarsi con sicurezza, comprendere pienamente la realtà circostante 
e comunicare efficacemente le informazioni apprese. Competenze Abilità Conoscenze 
Scuola dell’Infanzia - Orientarsi nello spazio circostante utilizzando i punti di 
riferimento topologici - Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello 
spazio vissuto rispetto ad uno o più punti di riferimento Indicatori topologici(dentro-
fuori, sopra-sotto, vicino-lontano). Scuola Primaria - Orientarsi nello spazio circostante 
e sulle carte geografiche utilizzando punti di riferimento e punti cardinali. - Utilizzare 
carte geografiche e altre fonti per ricavare informazioni. - Riconoscere aspetti della 
geografia fisica ( fiumi, laghi, monti, ecc.) - Distinguere le caratteristiche degli ambienti. - 
Cogliere le trasformazioni apportate dall’uomo nel paesaggio naturale. - Comprendere i 
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rapporti di interdipendenza tra elementi fisici e antropici. -Orientarsi nello spazio fisico 
e geografico. -Localizzare le regioni italiane, indicare la posizione dell’Italia nell’Europa e 
nel Mondo. Punti cardinali Rappresentazioni grafiche di cartine. Scuola Secondaria di 
Primo Grado - Osservare gli spazi geografici utilizzando le conoscenze acquisite per 
orientarsi nello spazio, -- comprendere la realtà e comunicare le informazioni. -
Utilizzare correttamente i concetti geografici per orientarsi e muoversi sul terreno, per 
osservare analizzare e descrivere un territorio. -Esporre in modo organizzato e chiaro 
le conoscenze geografiche relative agli aspetti fisici, politici, economici degli ambienti 
extra-europei. Concetti geografici per l’osservazione di un territorio nei suoi aspetti 
fisici,politici,economici: orientamento, reticolato geografico, coordinate geografiche, 
climi, densità della popolazione, settori economici. Competenze Finale 2: cogliere gli 
aspetti che legano l’uomo all’ambiente e al territorio, operando confronti tra realtà 
geografiche diverse in modo autonomo e sicuro. Competenze Abilità Conoscenze 
Scuola dell’Infanzia - Esplorare ambienti diversi legati al proprio vissuto e/o alla propria 
origine. - Sapersi muovere nello spazio circostante. I luoghi della sezione, i luoghi della 
scuola. Scuola Primaria - Interpretare rappresentazioni e carte geografiche di vario 
genere, localizzando gli ambienti e classificando i diversi paesaggi fisici, cogliendone 
anche gli elementi antropici ed il legame tra economia e il territorio. -Individuare la 
distribuzione dei più significativi elementi fisici ed antropici sul territorio italiano. -
Analizzare le conseguenze positive e negative delle attività umane sull’ambiente e 
riflettere sulle modalità di intervento dell’uomo per garantire il rispetto e la 
valorizzazione. Attività economiche e risorse ambientali. Influenza degli elementi fisici 
sulle attività umane. Conoscenza e padronanza dei concetti fondamentali per l’analisi 
dell’organizzazione territoriale ed il confronto di realtà geografiche diverse e per 
l’individuazione e la descrizione del rapporto uomo- ambiente. Scuola Secondaria di 
Primo Grado - Cogliere gli aspetti che legano l’uomo all’ambiente e al territorio 
confrontando realtà geografiche diverse. -Analizzare un tema geografico o un territorio 
attraverso l’utilizzo di modelli e concetti relativi all’organizzazione del territorio, per 
individuare aspetti e problemi dell’interazione uomo-ambiente, anche nella loro 
evoluzione storica. -Utilizzare le relazioni stabilite per operare confronti autonomi e 
sicuri tra diversi stati del mondo e con l’Italia. Ambiente (sistema territoriale e sistema 
antropofisico, distanza itineraria e distanza economica, ecologia, indicatori di povertà e 
di ricchezza). -Fatti e problemi della realtà di oggi legati all’influenza di fattori geografici 
su scala mondiale(aree di povertà e ricchezza, emigrazione ed immigrazione). 
Competenza Finale3:comprendere ed utilizzare in modo appropriato il linguaggio 
specifico della geografia, avvalendosi degli strumenti propri della disciplina (carte 
geografiche, immagini, grafici, foto, audiovisivi…) Competenze Abilità Conoscenze 
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Scuola dell’Infanzia - Riconoscere i vari ambienti - Denominare e rappresentare, con 
tecniche e materiali diversi, i vari ambienti. Paesaggi tipici: città, campagna, mare ecc. 
Scuola Primaria - Sviluppare gradualmente le capacità di studio ricavando informazioni 
dai testi ed esponendo, con terminologia specifica, i vari argomenti. -Leggere e 
rappresentare carte geografiche. -Leggere e riferire con linguaggio specifico da 
materiale geografico di vario genere. Mappe concettuali, schemi, diagrammi, strumenti 
informatici,grafici e tabelle. Scuola Secondaria di Primo Grado - Comprendere ed 
utilizzare il linguaggio specifico in modo appropriato della geografia, avvalendosi degli 
strumenti propri della disciplina (carte geografiche, immagini, grafici, foto, audiovisivi…) 
per leggere ed interpretare il territorio. - Utilizzare un lessico preciso ed accurato per 
l’esposizione delle conoscenze geografiche apprese e delle relazioni stabilite. -Utilizzare 
informazioni desunte da fonti di documentazione geografica tradizionali e moderne 
per interpretare un territorio, operare confronti,formulare valutazioni su fatti e 
fenomeni geografici. La terminologia e il linguaggio della geografia. Le principali forme 
di rappresentazione grafica e cartografica moderne (telerilevamento, televisione, 
Internet ,audiovisivi) utili per analizzare un territorio. MATEMATICA Competenza 
finale:utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 
Competenze Abilità Conoscenze Scuola dell’Infanzia A partire da situazioni concrete: 
valutare, confrontare e riconoscere piccole quantità utilizzando simboli semplici 
Riconoscere, sperimentare, confrontare piccole quantità Esperienze su numeri di 
oggetti che vengono confrontati (uso dei simboli “maggiore”, minore”, “tanti-quanti”) e 
conteggiati in piccole quantità Scuola Primaria - Operare tra numeri: per iscritto, 
mentalmente, con strumenti. - Eseguire le quattro operazioni con numeri interi e 
decimali. - Risolvere semplici problemi usando il ragionamento aritmetico e strategie 
diverse. - Descrivere e classificare figure in base a caratteristiche geometriche. - 
Misurare e rappresentare grandezze. - Raccogliere, organizzare e interpretare dati. - 
Effettuare valutazioni di probabilità di eventi. Leggere e scrivere in cifre e in lettere 
naturali consolidando la consapevolezza del valore posizionale delle cifre -Operare 
confronti e ordinamenti -Riconoscere e costruire relazioni tra i numeri naturali 
(multipli, divisori, numeri primi…) -Scomporre numeri naturali in numeri primi -
Confrontare e ordinare le frazioni -Calcolare la frazione di un numero -Calcolare un 
numero conoscendo il valore di una sua frazione -Calcolare la percentuale di un 
numero -Leggere e scrivere in cifre e in lettere i numeri decimali, consolidando la 
consapevolezza del valore posizionale delle cifre -Operare confronti e ordinamenti tra 
numeri decimali -Avviare procedure e strategie di calcolo mentale utilizzando le 
proprietà di operazioni -Eseguire le quattro operazioni anche con numeri decimali, con 
consapevolezza del concetto e padronanza degli algoritmi -Eseguire divisioni con 
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divisore decimale, con dividendo e divisore decimale, con resto diverso da zero, alla 
ricerca del quoziente esatto o approssimato. I numeri naturali oltre il milione Relazioni 
tra numeri naturali Le frazioni Numeri decimali Le quattro operazioni. Scuola 
Secondaria di Primo Grado - Esegue calcoli con sicurezza nei vari insiemi numerici 
(mentalmente, con algoritmi e con strumenti diversi). - Riconosce e denomina le forme 
del piano dello spazio; le rappresenta e coglie le relazioni tra gli elementi. - Analizza e 
risolve problemi di diversa natura, spiega il procedimento seguito, lo confronta con 
altri e usa le formule per generalizzare. - Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, equazioni, etc….) - Analizza e interpreta tabelle e grafici. 
Rappresenta dati anche facendo uso di un foglio elettronico per ricavarne misure di 
variabilità. - Conosce ed opera con il concetto di probabilità. - Comprendere il 
significato logico-operativo di numeri appartenenti ai diversi insiemi numerici. - 
Rappresentare i numeri reali sulla retta orientata. - Eseguire operazioni e confronti tra i 
numeri reali, a mente o utilizzando gli usuali algoritmi scritti o altro strumento reputato 
più opportuno, a seconda della situazione e degli obiettivi. - Dare stime approssimate 
per il risultato di un’operazione. - Comprendere il significato di potenza e della sua 
operazione inversa. - Utilizzare la notazione esponenziale per indicare l’ordine di 
grandezza di un numero. - Individuare multipli e divisori di un numero naturale e 
calcolare il MCD e mcm. - Descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni. - Utilizzare 
frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale. - 
Comprendere il significato logico-operativo di rapporti e proporzioni - Calcolare 
percentuali - Risolvere espressioni numeriche, letterali ed equazioni Insiemi numerici 
N, Z, Q, R: ordinamento, rappresentazioni, operazioni e loro proprietà Potenze e 
operazioni inverse, notazione esponenziale Divisibilità Frazioni e numeri decimali 
Rapporti, proporzioni, percentuali Proporzionalità diretta ed inversa Espressioni 
aritmetiche ed algebriche. Elementi fondamentali di calcolo letterale: monomi e 
polinomi. Equazioni e disequazioni di I grado:concetti, principi e procedimenti SCIENZE 
Competenza Finale 1: osservare e comprendere fatti e fenomeni in situazioni reali o 
riprodotte in laboratorio con padronanza delle tecniche di sperimentazione. 
Competenze Abilità Conoscenza Scuola dell’ Infanzia - Osservare con l’impiego di tutti i 
sensi la realtà circostante - Esplorare la realtà circostante - Manipolare la realtà 
osservata -I cinque sensi -Esseri viventi e non viventi -L’ecosistema del prato -Il dì e la 
notte -Il tempo meteorologico -L’acqua Scuola Primaria - Conoscere e usare 
autonomamente gli elementi base del linguaggio dell’immagine. - Produrre gradazioni 
di colori. - Produrre disegni ed elaborati con tecniche grafico-pittoriche diverse. - 
Conoscere il patrimonio artistico-culturale del territorio. Osservare fatti e fenomeni 
della realtà circostante Manipolare materiali per cogliere proprietà e qualità 
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Raccogliere dati dalle osservazioni effettuate Utilizzare strumenti di misurazione in 
contesti diversi. -La materia e i suoi stati -Gli ecosistemi(ambienti naturali vicini) -Acqua, 
aria, suolo -Animali e vegetali -Il corpo umano Scuola Secondaria di Primo Grado - 
Assumere un approccio scientifico nei confronti della realtà. - Individuare i problemi 
più significativi da indagare. - Prospettare soluzioni e interpretazioni argomentando le 
scelte, sostenendo le ragioni e confrontandosi su di esse. - Utilizzare abilità operative e 
manuali in diversi contesti laboratoriali. - Usare un lessico specifico. -Il metodo 
scientifico -La materia -L’ecosistema -Il corpo umano -La riproduzione -Il pianeta Terra -
L’Universo e le sue leggi Competenza Finale 2: descrivere i fenomeni in modo 
autonomo, utilizzando la terminologia specifica, anche con uso di sussidi didattici. 
Competenze Abilità Conoscenze Scuola dell’Infanzia - Descrivere le osservazioni e le 
esperienze utilizzando un linguaggio appropriato - Rappresentare fatti e fenomeni con 
forme espressive grafico-pittoriche - Raccontare le esperienze vissute in modo chiaro -I 
cinque sensi -Esseri viventi e non viventi -L’ecosistema del prato -Il dì e la notte -Il 
tempo meteorologico -L’acqua Scuola Primaria - Descrivere le osservazioni e le 
esperienze utilizzando un linguaggio appropriato - Rappresentare esperienze e 
fenomeni in molteplici modi:disegni,descrizioni orali e scritte, tabelle, diagrammi… -La 
materia e i suoi stati -Gli ecosistemi(ambienti naturali vicini) -Acqua, aria, suolo -Animali 
e vegetali -Il corpo umano Scuola Secondaria di Primo Grado - Descrivere i fenomeni in 
modo autonomo, utilizzando la terminologia specifica, anche con uso di sussidi 
didattici - Utilizzare il linguaggio specifico per la descrizione dei fenomeni - Leggere e 
interpretare testi, informazioni, anche mediante l’utilizzo dei mezzi informatici -Il 
metodo scientifico -La materia -L’ ecosistema -Il corpo umano -La riproduzione -Il 
pianeta Terra -L’ Universo e le sue leggi Competenza Finale3: riconoscere e analizzare i 
meccanismi di funzionamento della natura e degli esseri viventi,assumendo 
comportamenti responsabili e consapevoli, selezionando criticamente informazioni 
provenienti dalla realtà esterna. Competenze Abilità Conoscenze Scuola dell’Infanzia - 
Assumere autonomamente atteggiamenti di cura del proprio corpo e dell’ambiente 
scolastico, sociale e naturale -Riconoscere se un comportamento è positivo o dannoso 
in relazione a se stessi, agli altri, all’ambiente di vita -Intraprendere, con i compagni di 
classe, azioni positive -I cinque sensi - viventi e non viventi -L’ecosistema del prato -Il dì 
e la notte -Il tempo meteorologico - L’acqua Scuola Primaria - Assumere 
autonomamente atteggiamenti di cura del proprio corpo e dell’ambiente scolastico, 
sociale e naturale utilizzando il patrimonio di conoscenze scientifiche acquisito. -
Descrivere le più comuni problematiche evidenziandone gli aspetti fondamentali -
Riconoscere comportamenti positivi o dannosi in relazione a se stessi, agli 
altri,all’ambiente di vita -Intraprendere, con i compagni di classe, azioni positive. -La 
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materia e i suoi stati -Gli ecosistemi (ambienti naturali vicini) -Acqua,aria,suolo -Animali 
e vegetali -Il corpo umano Scuola Secondaria di Primo Grado - Riconoscere e analizzare 
i processi della natura e degli esseri viventi, assumendo comportamenti responsabili e 
consapevoli, selezionando criticamente informazioni dalla realtà esterna. - Analizzare, 
confrontare e ricomporre la complessità di fenomeni. - Comprendere e uniformare 
argomenti di discipline diverse. - classificare i viventi e i meccanismi dell’evoluzione. - 
Osservare ed interpretare le trasformazioni ambientali, e l’azione modificatrice 
dell’uomo; analizzare i rischi e le scelte sostenibili. - Acquisire una gestione corretta del 
proprio corpo. Vivere la sessualità in modo equilibrato. - Adottare un’alimentazione 
corretta. Conoscenza di fonti energetiche alternative. -Il metodo scientifico -La materia 
-L’ecosistema -Il corpo umano -La riproduzione -Il pianeta Terra -L’ Universo e le sue 
leggi Competenza Finale 4: sviluppare autonomamente schematizzazioni,modelli, 
formalizzazioni logico-matematiche dei fati e dei fenomeni, applicandole anche alla vita 
quotidiana. Competenza Abilità Conoscenza Scuola Primaria - Sviluppare 
autonomamente semplice schematizzazioni e mappe - Rielaborare,riordinare e 
schematizzare le conoscenze acquisite. - Ricavare informazioni da semplici testi 
scientifici -La materia e i suoi stati -Gli ecosistemi (ambienti naturali vicini) -Acqua, aria, 
suolo -Animali e vegetali -Il corpo umano Scuola Secondaria Primo Grado - Sviluppare 
autonomamente schematizzazioni, modelli, - formalizzazioni logico matematiche dei 
fatti e dei fenomeni, applicandole anche alla vita quotidiana - Ricavare dati e 
informazioni significative e porli in uno schema logico. - Costruire mappe concettuali 
anche con l’uso dei mezzi informatici - Applicare modelli matematici in situazioni reali. - 
Risparmio energetico -Il metodo scientifico -La materia -L’ecosistema -Il corpo umano -
La riproduzione -Il pianeta Terra -L’Universo e le sue leggi ARTE E IMMAGINE 
Competenza finale:produrre linguaggi/messaggi espressivi con l’uso di tecniche e 
materiali diversi. Abilità Conoscenze Scuola dell’Infanzia - Distinguere colori primari e 
secondari - Riprodurre segni grafici semplici - Sperimentare diverse tecniche pittoriche 
e di manipolazione Colore primario e secondario La tecnica di campitura con pastelli a 
matita e a cera - La tecnica dell’acquerello e delle tempere Scuola Primaria - Conoscere 
e usare autonomamente gli elementi base del linguaggio dell’immagine. - Produrre 
gradazioni di colori. - Produrre disegni ed elaborati con tecniche grafico-pittoriche 
diverse. - Conoscere il patrimonio artistico-culturale del territorio. Colori primario, 
secondario, caldo e freddo La tecnica di campitura con pastelli a matita e a cera La 
tecnica dell’acquerello e della tempera Scuola Secondaria di primo Grado - Distinguere 
colori primari, secondari - Distinguere colori caldi e freddi e rappresentare attraverso 
essi situazioni e stati d’animo - Distinguere i colori complementari - Riprodurre segni 
grafici complessi, immagini e forme tridimensionali - Rappresentare in piano 
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prospettico la profondità - Utilizzare argilla e plastica - Produrre e rielaborare in modo 
creativo le immagini attraverso molteplici tecniche, materiali e strumenti per creare 
elaborati artistici personali - Riconoscere le principali correnti artistiche e distinguere gli 
elementi stilistici di un’opera d’arte - Leggere ed interpretare il messaggio espresso da 
un’opera d’arte. Scienze Motorie Competenza finale:utilizzare i diversi schemi motori 
adattandoli alle diverse capacità motorie. Colore primario, secondario, caldo e freddo 
Colore complementare La tecnica di campitura con pastelli a matita e a cera La tecnica 
dell’acquerello, della tempera, dell’olio e della pittura acrilica Il das, il pongo, la 
plastilina, la carta, il cartone, la creta, il gesso, il legno e la plastica per realizzare lavori 
tridimensionali. Le tecniche miste di produzione grafica Le principali correnti artistiche 
Gli strumenti di lettura dell’immagine pittorica e fotografica Abilità Conoscenze Scuola 
dell’Infanzia - Rappresentare graficamente in modo completo la figura umana in 
situazione statica e dinamica sviluppando la motricità fine e globale - Muoversi con 
destrezza nello spazio prendendo coscienza della propria dominanza corporea e della 
lateralità - Muoversi spontaneamente e in modo guidato, da soli e in gruppo 
esprimendosi in base a suoni,rumori e musica - Partecipare a giochi guidati rispettando 
le indicazioni dell’insegnante Consapevolezza del sé corporeo Conoscenza dello spazio 
e dell’uso preferenziale della parte destra o sinistra del corpo Associazione tra 
movimenti e suoni/rumori Conoscenza delle regole del gioco Scuola Primaria - 
Impiegare schemi motori e posturali, le loro interazioni in situazione combinata e 
simultanea. - Rispettare le regole nei giochi sportivi praticati. - Sperimenta una pluralità 
di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva. - Comprende, all’interno delle varie occasioni 
di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. Consolidamento e 
coordinamento degli schemi motori di base. Acquisizione dei movimenti specifici di 
alcuni semplici giochi di squadra. Conoscenza del proprio corpo e dello spazio 
circostante. Conoscenza delle regole del gioco e sociali(rispetto dell’altro, 
collaborazione reciproca, fair-play). Conoscenza dei cambiamenti fisiologici di base 
legati all’attività motoria. Scuola Secondaria di Primo Grado - Coordinare i diversi 
schemi motori di base finalizzandone l’azione. - Riprodurre gesti atletici controllandone 
l’esecuzione. - Percepire e organizzare gli elementi spazio- temporali nell’esecuzione del 
movimento. - Consolidare e gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a 
situazione tecniche negli sport individuali e di squadra. - Percepire i cambiamenti legati 
al proprio corpo durante l’ attività sportiva. - Trovare soluzioni tecniche creative nei 
diversi sport di squadra. Consolidamento e coordinamento degli schemi motori di 
base. Acquisizione dei fondamentali individuali e di squadra. Conoscenza del proprio 
corpo e dello spazio circostante. Avviamento sportivo:dal gioco alla pratica sportiva. 
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Conoscenza delle funzioni corporee riferendosi ai cambiamenti fisiologici legati 
all’attività motoria. Capacità di trovare percorsi alternativi finalizzati al raggiungimento 
della consegna proposta. MUSICA Competenze Abilità Conoscenze Scuola dell’Infanzia - 
Produrre linguaggi/messaggi espressivi con l’uso di tecniche e materiali diversi, 
attraverso l’uso del corpo, della voce e di vari strumenti musicali. - Produrre con il 
corpo e con semplici strumenti musicali ritmi diversi. Possibilità espressive della voce e 
di alcuni strumenti musicali. Scuola Primaria - Discriminare eventi sonori in riferimento 
alla loro fonte. - Eseguire collettivamente e individualmente brani appartenenti a generi 
e culture diverse, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. - Riconoscere 
e classificare gli elementi basilari del linguaggio musicale. -Produrre con il corpo vari 
ritmi -Intonare con la voce ed eseguire con strumenti musicali brani di vario genere. 
Possibilità espressive della voce e di alcuni strumenti musicali. Scuola Secondaria di 
Primo Grado - Produrre linguaggi/messaggi espressivi attraverso l’uso del corpo, della 
voce e di vari strumenti musicali. Intonare con la voce ed eseguire con strumenti 
musicali brani di vario genere. Produrre frasi musicali. L’apparato vocale e i vari tipi di 
respirazione. Tecnica strumentale di base Elementi di fraseologia musica. Cittadinanza 
e Costituzione Competenze 1 Abilità Conoscenze Scuola dell’infanzia - Conoscere e 
rispettare le regole Conoscere le regole Le regole nelle relazioni e nel dialogo. Scuola 
primaria - Conoscere i diversi tipi di istituzione e le fondamentali regole di convivenza 
civile Conoscere le norme di civile convivenza ed agire nel loro rispetto. Il regolamento 
di istituto. Enti locali e territoriali. Scuola secondaria di primo grado - Conoscere i 
diversi tipi di istituzioni nazionali ed internazionali che si sono succedute nel tempo e le 
norme basilari di convivenza civile, e riferire quanto appreso in modo efficace. -
Collocare in un corretto quadro Spazio-temporale le diverse istituzioni ed 
organizzazioni internazionali studiate. -Esporre in modo chiaro le conoscenze acquisite. 
-Essere consapevoli dell’importanza delle norme di civile convivenza ed agire nel loro 
rispetto anche in una società complessa. Le organizzazioni internazionali anche nel loro 
sviluppo storico. Le principali regole di convivenza civile in una società complessa. 
Competenze 2 Abilità Conoscenze Scuola dell’infanzia - Rispettare la regola nelle varie 
situazioni - Riconoscere la regola Regole dei vari luoghi. Scuola primaria - Conoscere e 
rispettare le regole della convivenza democratica - Distinguere i comportamenti corretti 
e quelli scorretti in rapporto a vari contesti Confronto fra comportamento corretto e 
comportamento scorretto nei confronti del prossimi e dell’ambiente. Scuola secondaria 
di primo grado - Utilizzare consapevolmente le conoscenze acquisite sia per stabilire 
con gli altri un rapporto basato sul rispetto e la collaborazione, sia per formulare una 
valutazione personale sulle vicende del passato - Operare in modo consapevole un 
confronto tra i valori di riferimento per la convivenza sociale e le modalità di 
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organizzazione statale a livello globale. - Formulare una valutazione personale su 
istituzioni, valori, problemi del presente e del passato. - Utilizzare le relazioni stabilite 
per comprendere opinioni e culture diverse e per stabilire un rapporto con gli altri 
basato sulla collaborazione. I concetti fondamentali di causa ed effetto, differenze e 
analogie, interdipendenza, astrazione e riflessione critica. Alcune problematiche 
relative alla convivenza civile verificatesi nel passato e presenti nel mondo d’oggi. 
Competenze 3 Abilità Conoscenze Scuola Primaria Conoscenza del linguaggio specifica 
Comprendere ed avvalersi di un lessico adeguato lessico Scuola Secondaria di Primo 
Grado Conoscere, comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico dell’educazione 
civica per riflettere sul passato e capire il presente Comprendere ed avvalersi di un 
lessico preciso, ampio, curato per l’esposizione delle conoscenze apprese. Il linguaggio 
specifico

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICULUM: La nostra Scuola adotta azioni per lo SVILUPPO e 
la PROMOZIONE della DIMENSIONE EUROPEA dell’ EDUCAZIONE contribuendo 
all’arricchimento e al rilancio del Comune Sentire Europeo, accrescendo nei giovani il 
senso dell’identità europea e i valori della civiltà europea. Si impegna a promuovere 
nell’elaborazione del suo Curricolo gli obiettivi definiti nella STRATEGIA DI LISBONA: - 
Aumentare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e di formazione nell’unione 
europea. - Facilitare l’accesso ai sistemi di istruzione e di formazione - Aprire i sistemi di 
istruzione e formazione al mondo esterno - Migliorare la coscienza europea di 
studenti,insegnanti e genitori attraverso la consapevolezza dei problemi comuni e delle 
differenze fra i nostri paesi - Migliorare la conoscenza della cultura, della storia, del 
presente di altre nazioni - Stimolare l’apprendimento cooperativo - Coinvolgere docenti 
di tutte le materie nell’innovazione metodologica e didattica. - Aumentare le 
motivazioni e lo studio della lingua inglese come strumento di comunicazione 
internazionale - Promuovere una educazione multiculturale - Costruire tolleranza. 
Prevenire razzismo e xenofobia - All’interno della comune attività didattica,per una 
efficiente realizzazione dei vari obiettivi citati, è indispensabile introdurre: - Percorsi di 
cittadinanza europea - Rafforzare la dimensione europea della cittadinanza. Per la 
stesura del Curricolo si è tenuto conto della continuità tra i tre ordini di scuola. Dal 
confronto tra le diverse esperienze professionali e da un’attenta lettura delle 
indicazioni per il Curricolo, sono stati individuati gli obiettivi di apprendimento 
(strategici) e le competenze chiave che gli alunni devono possedere alla fine di ogni 
segmento scolastico. * Campi di esperienza. * Discipline e Aree disciplinari (1 Ciclo) che 
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si articolano in: Discipline Letterarie e Linguistiche. Discipline Matematiche e 
Scientifiche. Discipline Espressive e Motorie Le singole discipline sono considerate nella 
loro specificità ma vengono proposte all’interno di tre grandi aree disciplinari: area 
linguistico – artistico - espressiva (Italiano-Lingue comunitarie -Musica - Arte e 
immagine-Corpo Movimento Sport); area storico-geografica (Storia-Geografia); area 
matematico – scientifico - tecnologica (Matematica-Scienze naturali e sperimentali - 
Tecnologia). Viene cosi sottolineata l’importanza di un insegnamento disciplinare non 
frammentato, ma capace di far cogliere le interconnessioni tra i diversi saperi e di 
avviare gli alunni ad una visione unitaria della conoscenza. Si favoriscono il lavoro 
collegiale tra insegnanti e discipline diverse (l’inter - pluridisciplinarità). Sono 
innovazioni significative che, insieme alle finalità generali della scuola secondaria di I 
grado, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento, 
alla valutazione/autovalutazione costituiscono elementi di vincolo ai fini della 
progettazione curricolare di ciascuna istituzione scolastica Spetterà ad ogni scuola, 
sulla base delle modalità già previste nel DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 (Regolamento 
dell’autonomia), declinare tali indirizzi nazionali in specifici obiettivi formativi, correlati 
alle competenze da promuovere negli allievi, attraverso unità di apprendimento che 
strutturano i singoli piani (percorsi) di studi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

FINALITÀ DEI TRE ORDINI DI SCUOLA IDENTITÀ EDUCATIVA Dimensione Europea Per 
qualificare l’Offerta Formativa occorre un POF in dimensione Europea per mettersi al 
passo con i tempi e poter costruire la coscienza di essere cittadini europei. Il nostro 
Istituto considera sua finalità la formazione dell’uomo e del cittadino nel rispetto del 
Dettato Costituzionale, delle Carte Internazionali dei diritti dei bambini e dei ragazzi, 
delle indicazioni della Commissione Europea a partire da Lisbona 2000 e in seguito 
definiti e condivisi dai membri dell’UE. Formare l’uomo e il cittadino significa possedere 
le Competenze necessarie per realizzarsi principalmente come persone e per vivere 
consapevolmente ed attivamente all’interno della società, adeguatamente motivati e 
capaci di imparare per tutto il resto della vita. Si adottano, pertanto, azioni per lo 
sviluppo e la promozione della dimensione Europea dell’educazione, declinabili su tre 
livelli: 1) sviluppare nelle nuove generazioni il senso dell’identità europea e i valori della 
civiltà europea; 2) formare i giovani ad una più responsabile e piena partecipazione allo 
sviluppo sociale ed economico dell’Unione Europea. 3) accrescere la conoscenza degli 
Stati Membri della Comunità e delle politiche comunitarie sotto l’aspetto storico, 
culturale, economico e sociale.
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Utilizzo della quota di autonomia

L'organico dell'autonomia rappresenta, a tutti gli effetti, l'organico complessivo della 
scuola e ha lo scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e 
formative della comunità scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali 
della scuola stessa (art. 1, comma 5, Legge 107/2015). Oltre che garantire gli 
insegnamenti del curriculo di istituto, l’organico dell’autonomia espleterà altre due 
funzioni: una di promozione e di ampliamento progettuale e una di utilità e supporto 
all'organizzazione scolastica, tenuto conto anche delle priorità, dei traguardi e degli 
obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni 
inserite nel Piano di Miglioramento (PdM). L’ organico del potenziamento favoririrà, 
inoltre, una articolazione modulare dei tempi e della struttura della didattica, la 
realizzazione della didattica laboratoriale, l’individualizzazione e la personalizzazione 
dei percorsi formativi, con particolare riguardo agli alunni BES, il miglioramento del 
successo formativo attraverso attività di recupero/consolidamento/potenziamento e 
valorizzazione delle eccellenze; la sostenibilità delle sostituzioni per assenze brevi. 
Parimenti, l’organico dell’autonomia, potrà facilitare l’apertura pomeridiana delle 
scuole come comunità attive, aperte ed integrate, motore di crescita del territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie, la comunità locale e le 
associazioni attraverso attività di ampliamento dell’offerta formativa.
ALLEGATO:  
PAI A.S. 2020-21.PDF

 

NOME SCUOLA
SC. INFANZIA AMENDOLARA CENTRO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Finalità - La Scuola dell’Infanzia: - concorre, mediante un percorso triennale, 
all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e 
sociale delle bambine e dei bambini (formazione integrale della persona); - promuove le 
potenzialità di relazione, autonomia, apprendimento e di creatività; realizza il profilo 
educativo e la continuità educativa con la scuola primaria. OBIETTIVI FORMATIVI META-
COGNITIVI  Strutturare e far emergere l’identità personale;  far acquisire 
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atteggiamenti di sicurezza, di stima e di fiducia nelle proprie capacità;  orientare il 
bambino nel tempo e nello spazio;  far acquisire regole da rispettare nel quotidiano 
scolastico e modalità di interagire con gli altri;  sviluppare le facoltà mentali attraverso 
attività manipolative, la fine manualità, le attività motorie e mimico – gestuali;  
costruire le conoscenze del bambino attraverso i sensi e le esperienze dirette di 
esplorazione e di scoperta intenzionale;  acquisire gli elementi culturali della famiglia, 
della scuola e dell’ambiente in cui vive;  esprimere se stesso e le sue conoscenze con i 
linguaggi verbali, iconici, gestuali, motori e sonori,  manifestare le sue arricchite 
conoscenze con un lessico sempre più ricco;  comprendere, interpretare rielaborare 
conoscenze ed abilità relative e specifici campi di esperienza;  sviluppare l’intuizione, 
l’immaginazione, la creatività, il gusto del bello;  superare l’egocentrismo e riconoscere 
l’importanza degli altri;  eseguire consegne e diventare via via sempre più autonomo;  
crescere e maturare come persona attraverso il possesso e la rielaborazione degli 
obiettivi specifici di apprendimento. OBIETTIVI FORMATIVI COGNITIVI  Capacità di 
ascoltare e di comprendere  Capacità di osservare, individuare, descrivere e ordinare  
Capacità di conoscere, ricordare, classificare.  Capacità di comprendere, spiegare, 
interpretare, ipotizzare, risolvere problemi.  Sviluppare adeguati strumenti 
comunicativi ( saper leggere, scrivere, relazionare, esporre, discutere, argomentare).  
Capacità di utilizzare le capacità acquisite.  Sviluppo della fantasia, dell’immaginazione 
e della creatività  Capacità di comunicare attraverso modalità e linguaggi diversi (orali, 
scritti, grafico-iconico, mimico gestuali, manipolativi, musicali).  Conoscenza e utilizzo 
di strumenti e di tecnologie al fine di gestire al meglio le proprie conoscenze e le proprie 
capacità comunicative).  Sviluppare la curiosità cognitiva e lo spirito critico.  Acquisire 
un efficace e personale metodo di studio.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini, attraverso la 
mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine, 
atteggiamenti propositivi verso l'ambiente in cui vivono e a maturare atteggiamenti di 
curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il conseguimento delle competenze prevede la proposta di compiti significativi, cioè 
compiti in un contesto vero o verosimile e in situazioni di esperienza, che implichino la 
mobilitazione di saperi provenienti da campi disciplinari differenti, la capacità di 
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generalizzare, organizzare il pensiero, fare ipotesi, collaborare e realizzare un prodotto 
finale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La nostra Scuola si impegna a promuovere nell’elaborazione del suo Curricolo gli 
obiettivi: • Aumentare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e di formazione 
nell’unione europea; • Facilitare l’accesso ai sistemi di istruzione e di formazione; • 
Aprire i sistemi di istruzione e formazione al mondo esterno; • Migliorare la coscienza 
europea di studenti, insegnanti e genitori attraverso la consapevolezza dei problemi 
comuni e delle differenze fra i nostri paesi; • Migliorare la conoscenza della cultura, 
della storia, del presente di altre nazioni; • Stimolare l’apprendimento cooperativo; • 
Coinvolgere docenti di tutte le materie nell’innovazione metodologica e didattica; • 
Aumentare le motivazioni e lo studio della lingua inglese come strumento di 
comunicazione internazionale; • Promuovere una educazione multiculturale; • 
Costruire tolleranza; • Prevenire razzismo e xenofobia.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Per qualificare l’Offerta Formativa occorre un POF in dimensione Europea per mettersi 
al passo con i tempi e poter costruire la coscienza di essere cittadini europei. Il nostro 
Istituto considera sua finalità la formazione dell’uomo e del cittadino nel rispetto del 
Dettato Costituzionale, delle Carte Internazionali dei diritti dei bambini e dei ragazzi, 
delle indicazioni della Commissione Europea a partire da Lisbona 2000 e in seguito 
definiti e condivisi dai membri dell’UE. Formare l’uomo e il cittadino significa possedere 
le Competenze necessarie per realizzarsi principalmente come persone e per vivere 
consapevolmente ed attivamente all’interno della società, adeguatamente motivati e 
capaci di imparare per tutto il resto della vita. Si adottano, pertanto, azioni per lo 
sviluppo e la promozione della dimensione Europea dell’educazione, declinabili su tre 
livelli: 1) sviluppare nelle nuove generazioni il senso dell’identità europea e i valori della 
civiltà europea; 2) formare i giovani ad una più responsabile e piena partecipazione allo 
sviluppo sociale ed economico dell’Unione Europea; 3) accrescere la conoscenza degli 
Stati Membri della Comunità e delle politiche comunitarie sotto l’aspetto storico, 
culturale, economico e sociale.

Utilizzo della quota di autonomia

L'organico dell'autonomia rappresenta, a tutti gli effetti, l'organico complessivo della 
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scuola e ha lo scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e 
formative della comunità scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali 
della scuola stessa (art. 1, comma 5, Legge 107/2015). Oltre che garantire gli 
insegnamenti del curriculo di istituto, l’organico dell’autonomia espleterà altre due 
funzioni: una di promozione e di ampliamento progettuale e una di utilità e supporto 
all'organizzazione scolastica, tenuto conto anche delle priorità, dei traguardi e degli 
obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni 
inserite nel Piano di Miglioramento (PdM). L’ organico del potenziamento favorirà, 
inoltre, una articolazione modulare dei tempi e della struttura della didattica, la 
realizzazione della didattica laboratoriale, l’individualizzazione e la personalizzazione 
dei percorsi formativi, con particolare riguardo agli alunni BES, il miglioramento del 
successo formativo attraverso attività di recupero/consolidamento/potenziamento e 
valorizzazione delle eccellenze; la sostenibilità delle sostituzioni per assenze brevi. 
Parimenti, l’organico dell’autonomia, potrà facilitare l’apertura pomeridiana delle 
scuole come comunità attive, aperte ed integrate, motore di crescita del territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie, la comunità locale e le 
associazioni attraverso attività di ampliamento dell’offerta formativa.

 

NOME SCUOLA
SC. INFANZIA AMENDOLARA -MARINA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Finalità - La Scuola dell’Infanzia: - concorre, mediante un percorso triennale, 
all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e 
sociale delle bambine e dei bambini (formazione integrale della persona); - promuove le 
potenzialità di relazione, autonomia, apprendimento e di creatività; realizza il profilo 
educativo e la continuità educativa con la scuola primaria. OBIETTIVI FORMATIVI META-
COGNITIVI  Strutturare e far emergere l’identità personale;  far acquisire 
atteggiamenti di sicurezza, di stima e di fiducia nelle proprie capacità;  orientare il 
bambino nel tempo e nello spazio;  far acquisire regole da rispettare nel quotidiano 
scolastico e modalità di interagire con gli altri;  sviluppare le facoltà mentali attraverso 
attività manipolative, la fine manualità, le attività motorie e mimico – gestuali;  
costruire le conoscenze del bambino attraverso i sensi e le esperienze dirette di 
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esplorazione e di scoperta intenzionale;  acquisire gli elementi culturali della famiglia, 
della scuola e dell’ambiente in cui vive;  esprimere se stesso e le sue conoscenze con i 
linguaggi verbali, iconici, gestuali, motori e sonori,  manifestare le sue arricchite 
conoscenze con un lessico sempre più ricco;  comprendere, interpretare rielaborare 
conoscenze ed abilità relative e specifici campi di esperienza;  sviluppare l’intuizione, 
l’immaginazione, la creatività, il gusto del bello;  superare l’egocentrismo e riconoscere 
l’importanza degli altri;  eseguire consegne e diventare via via sempre più autonomo;  
crescere e maturare come persona attraverso il possesso e la rielaborazione degli 
obiettivi specifici di apprendimento. OBIETTIVI FORMATIVI COGNITIVI  Capacità di 
ascoltare e di comprendere  Capacità di osservare, individuare, descrivere e ordinare  
Capacità di conoscere, ricordare, classificare.  Capacità di comprendere, spiegare, 
interpretare, ipotizzare, risolvere problemi.  Sviluppare adeguati strumenti 
comunicativi ( saper leggere, scrivere, relazionare, esporre, discutere, argomentare).  
Capacità di utilizzare le capacità acquisite.  Sviluppo della fantasia, dell’immaginazione 
e della creatività  Capacità di comunicare attraverso modalità e linguaggi diversi (orali, 
scritti, grafico-iconico, mimico gestuali, manipolativi, musicali).  Conoscenza e utilizzo 
di strumenti e di tecnologie al fine di gestire al meglio le proprie conoscenze e le proprie 
capacità comunicative).  Sviluppare la curiosità cognitiva e lo spirito critico.  Acquisire 
un efficace e personale metodo di studio.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini, attraverso la 
mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine, 
atteggiamenti propositivi verso l'ambiente in cui vivono e a maturare atteggiamenti di 
curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il conseguimento delle competenze prevede la proposta di compiti significativi, cioè 
compiti in un contesto vero o verosimile e in situazioni di esperienza, che implichino la 
mobilitazione di saperi provenienti da campi disciplinari differenti, la capacità di 
generalizzare, organizzare il pensiero, fare ipotesi, collaborare e realizzare un prodotto 
finale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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La nostra Scuola adotta azioni per lo SVILUPPO e la PROMOZIONE della DIMENSIONE 
EUROPEA dell’ EDUCAZIONE contribuendo all’arricchimento e al rilancio del Comune 
Sentire Europeo, accrescendo nei giovani il senso dell’identità europea e i valori della 
civiltà europea. Si impegna a promuovere nell’elaborazione del suo Curricolo gli 
obiettivi definiti nella STRATEGIA DI LISBONA: • Aumentare la qualità e l’efficacia dei 
sistemi di istruzione e di formazione nell’unione europea; • Facilitare l’accesso ai sistemi 
di istruzione e di formazione; • Aprire i sistemi di istruzione e formazione al mondo 
esterno; • Migliorare la coscienza europea di studenti, insegnanti e genitori attraverso 
la consapevolezza dei problemi comuni e delle differenze fra i nostri paesi; • Migliorare 
la conoscenza della cultura, della storia, del presente di altre nazioni - Stimolare 
l’apprendimento cooperativo; • Coinvolgere docenti di tutte le materie nell’innovazione 
metodologica e didattica; • Aumentare le motivazioni e lo studio della lingua inglese 
come strumento di comunicazione internazionale; • Promuovere una educazione 
multiculturale; • Costruire tolleranza; • Prevenire razzismo e xenofobia. All’interno della 
comune attività didattica, per una efficiente realizzazione dei vari obiettivi citati, è 
indispensabile introdurre: • Percorsi di cittadinanza europea; • Rafforzare la 
dimensione europea della cittadinanza. Per la stesura del Curricolo si è tenuto conto 
della continuità tra i tre ordini di scuola. Dal confronto tra le diverse esperienze 
professionali e da un’attenta lettura delle indicazioni per il Curricolo, sono stati 
individuati gli obiettivi di apprendimento (strategici) e le competenze chiave che gli 
alunni devono possedere alla fine di ogni segmento scolastico. * Campi di esperienza. * 
Discipline e Aree disciplinari (1 Ciclo) che si articolano in: Discipline Letterarie e 
Linguistiche. Discipline Matematiche e Scientifiche. Discipline Espressive e Motorie Le 
singole discipline sono considerate nella loro specificità ma vengono proposte 
all’interno di tre grandi aree disciplinari: area linguistico – artistico - espressiva (Italiano-
Lingue comunitarie -Musica - Arte e immagine-Corpo Movimento Sport); area storico-
geografica (Storia-Geografia); area matematico – scientifico - tecnologica (Matematica-
Scienze naturali e sperimentali - Tecnologia). Viene cosi sottolineata l’importanza di un 
insegnamento disciplinare non frammentato, ma capace di far cogliere le 
interconnessioni tra i diversi saperi e di avviare gli alunni ad una visione unitaria della 
conoscenza. Si favoriscono il lavoro collegiale tra insegnanti e discipline diverse (l’inter - 
pluridisciplinarità). Sono innovazioni significative che, insieme alle finalità generali della 
scuola secondaria di I grado, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi 
di apprendimento, alla valutazione/autovalutazione costituiscono elementi di vincolo ai 
fini della progettazione curricolare di ciascuna istituzione scolastica Spetterà ad ogni 
scuola, sulla base delle modalità già previste nel DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 
(Regolamento dell’autonomia), declinare tali indirizzi nazionali in specifici obiettivi 

95



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC AMENDOLARA-ORIOLO-ROSETO C.S

formativi, correlati alle competenze da promuovere negli allievi, attraverso unità di 
apprendimento che strutturano i singoli piani (percorsi) di studi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Per qualificare l’Offerta Formativa occorre un POF in dimensione Europea per mettersi 
al passo con i tempi e poter costruire la coscienza di essere cittadini europei. Il nostro 
Istituto considera sua finalità la formazione dell’uomo e del cittadino nel rispetto del 
Dettato Costituzionale, delle Carte Internazionali dei diritti dei bambini e dei ragazzi, 
delle indicazioni della Commissione Europea a partire da Lisbona 2000 e in seguito 
definiti e condivisi dai membri dell’UE. Formare l’uomo e il cittadino significa possedere 
le Competenze necessarie per realizzarsi principalmente come persone e per vivere 
consapevolmente ed attivamente all’interno della società, adeguatamente motivati e 
capaci di imparare per tutto il resto della vita. Si adottano, pertanto, azioni per lo 
sviluppo e la promozione della dimensione Europea dell’educazione, declinabili su tre 
livelli: 1) sviluppare nelle nuove generazioni il senso dell’identità europea e i valori della 
civiltà europea; 2) formare i giovani ad una più responsabile e piena partecipazione allo 
sviluppo sociale ed economico dell’Unione Europea; 3) accrescere la conoscenza degli 
Stati Membri della Comunità e delle politiche comunitarie sotto l’aspetto storico, 
culturale, economico e sociale.

Utilizzo della quota di autonomia

L'organico dell'autonomia rappresenta, a tutti gli effetti, l'organico complessivo della 
scuola e ha lo scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e 
formative della comunità scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali 
della scuola stessa (art. 1, comma 5, Legge 107/2015). Oltre che garantire gli 
insegnamenti del curriculo di istituto, l’organico dell’autonomia espleterà altre due 
funzioni: una di promozione e di ampliamento progettuale e una di utilità e supporto 
all'organizzazione scolastica, tenuto conto anche delle priorità, dei traguardi e degli 
obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni 
inserite nel Piano di Miglioramento (PdM). L’ organico del potenziamento favorirà, 
inoltre, una articolazione modulare dei tempi e della struttura della didattica, la 
realizzazione della didattica laboratoriale, l’individualizzazione e la personalizzazione 
dei percorsi formativi, con particolare riguardo agli alunni BES, il miglioramento del 
successo formativo attraverso attività di recupero/consolidamento/potenziamento e 
valorizzazione delle eccellenze; la sostenibilità delle sostituzioni per assenze brevi. 
Parimenti, l’organico dell’autonomia, potrà facilitare l’apertura pomeridiana delle 
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scuole come comunità attive, aperte ed integrate, motore di crescita del territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie, la comunità locale e le 
associazioni attraverso attività di ampliamento dell’offerta formativa.

 

NOME SCUOLA
SC. INFANZIA ORIOLO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Finalità - La Scuola dell’Infanzia: - concorre, mediante un percorso triennale, 
all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e 
sociale delle bambine e dei bambini (formazione integrale della persona); - promuove le 
potenzialità di relazione, autonomia, apprendimento e di creatività; realizza il profilo 
educativo e la continuità educativa con la scuola primaria. OBIETTIVI FORMATIVI META-
COGNITIVI  Strutturare e far emergere l’identità personale;  far acquisire 
atteggiamenti di sicurezza, di stima e di fiducia nelle proprie capacità;  orientare il 
bambino nel tempo e nello spazio;  far acquisire regole da rispettare nel quotidiano 
scolastico e modalità di interagire con gli altri;  sviluppare le facoltà mentali attraverso 
attività manipolative, la fine manualità, le attività motorie e mimico – gestuali;  
costruire le conoscenze del bambino attraverso i sensi e le esperienze dirette di 
esplorazione e di scoperta intenzionale;  acquisire gli elementi culturali della famiglia, 
della scuola e dell’ambiente in cui vive;  esprimere se stesso e le sue conoscenze con i 
linguaggi verbali, iconici, gestuali, motori e sonori,  manifestare le sue arricchite 
conoscenze con un lessico sempre più ricco;  comprendere, interpretare rielaborare 
conoscenze ed abilità relative e specifici campi di esperienza;  sviluppare l’intuizione, 
l’immaginazione, la creatività, il gusto del bello;  superare l’egocentrismo e riconoscere 
l’importanza degli altri;  eseguire consegne e diventare via via sempre più autonomo;  
crescere e maturare come persona attraverso il possesso e la rielaborazione degli 
obiettivi specifici di apprendimento. OBIETTIVI FORMATIVI COGNITIVI  Capacità di 
ascoltare e di comprendere;  Capacità di osservare, individuare, descrivere e ordinare; 

 Capacità di conoscere, ricordare, classificare;  Capacità di comprendere, spiegare, 
interpretare, ipotizzare, risolvere problemi;  Sviluppare adeguati strumenti 
comunicativi ( saper leggere, scrivere, relazionare, esporre, discutere, argomentare);  
Capacità di utilizzare le capacità acquisite;  Sviluppo della fantasia, dell’immaginazione 
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e della creatività;  Capacità di comunicare attraverso modalità e linguaggi diversi (orali, 
scritti, grafico-iconico, mimico gestuali, manipolativi, musicali);  Conoscenza e utilizzo 
di strumenti e di tecnologie al fine di gestire al meglio le proprie conoscenze e le proprie 
capacità comunicative);  Sviluppare la curiosità cognitiva e lo spirito critico;  Acquisire 
un efficace e personale metodo di studio.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini, attraverso la 
mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine, 
atteggiamenti propositivi verso l'ambiente in cui vivono e a maturare atteggiamenti di 
curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il conseguimento delle competenze prevede la proposta di compiti significativi, cioè 
compiti in un contesto vero o verosimile e in situazioni di esperienza, che implichino la 
mobilitazione di saperi provenienti da campi disciplinari differenti, la capacità di 
generalizzare, organizzare il pensiero, fare ipotesi, collaborare e realizzare un prodotto 
finale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La nostra Scuola adotta azioni per lo SVILUPPO e la PROMOZIONE della DIMENSIONE 
EUROPEA dell’ EDUCAZIONE contribuendo all’arricchimento e al rilancio del Comune 
Sentire Europeo, accrescendo nei giovani il senso dell’identità europea e i valori della 
civiltà europea. Si impegna a promuovere nell’elaborazione del suo Curricolo gli 
obiettivi definiti nella STRATEGIA DI LISBONA: • Aumentare la qualità e l’efficacia dei 
sistemi di istruzione e di formazione nell’unione europea; • Facilitare l’accesso ai sistemi 
di istruzione e di formazione; • Aprire i sistemi di istruzione e formazione al mondo 
esterno; • Migliorare la coscienza europea di studenti, insegnanti e genitori attraverso 
la consapevolezza dei problemi comuni e delle differenze fra i nostri paesi; • Migliorare 
la conoscenza della cultura, della storia, del presente di altre nazioni - Stimolare 
l’apprendimento cooperativo; • Coinvolgere docenti di tutte le materie nell’innovazione 
metodologica e didattica; • Aumentare le motivazioni e lo studio della lingua inglese 
come strumento di comunicazione internazionale; • Promuovere una educazione 
multiculturale; • Costruire tolleranza; • Prevenire razzismo e xenofobia. All’interno della 
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comune attività didattica, per una efficiente realizzazione dei vari obiettivi citati, è 
indispensabile introdurre: • Percorsi di cittadinanza europea; • Rafforzare la 
dimensione europea della cittadinanza. Per la stesura del Curricolo si è tenuto conto 
della continuità tra i tre ordini di scuola. Dal confronto tra le diverse esperienze 
professionali e da un’attenta lettura delle indicazioni per il Curricolo, sono stati 
individuati gli obiettivi di apprendimento (strategici) e le competenze chiave che gli 
alunni devono possedere alla fine di ogni segmento scolastico. * Campi di esperienza. * 
Discipline e Aree disciplinari (1 Ciclo) che si articolano in: Discipline Letterarie e 
Linguistiche. Discipline Matematiche e Scientifiche. Discipline Espressive e Motorie Le 
singole discipline sono considerate nella loro specificità ma vengono proposte 
all’interno di tre grandi aree disciplinari: area linguistico – artistico - espressiva (Italiano-
Lingue comunitarie -Musica - Arte e immagine-Corpo Movimento Sport); area storico-
geografica (Storia-Geografia); area matematico – scientifico - tecnologica (Matematica-
Scienze naturali e sperimentali - Tecnologia). Viene cosi sottolineata l’importanza di un 
insegnamento disciplinare non frammentato, ma capace di far cogliere le 
interconnessioni tra i diversi saperi e di avviare gli alunni ad una visione unitaria della 
conoscenza. Si favoriscono il lavoro collegiale tra insegnanti e discipline diverse (l’inter - 
pluridisciplinarità). Sono innovazioni significative che, insieme alle finalità generali della 
scuola secondaria di I grado, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi 
di apprendimento, alla valutazione/autovalutazione costituiscono elementi di vincolo ai 
fini della progettazione curricolare di ciascuna istituzione scolastica Spetterà ad ogni 
scuola, sulla base delle modalità già previste nel DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 
(Regolamento dell’autonomia), declinare tali indirizzi nazionali in specifici obiettivi 
formativi, correlati alle competenze da promuovere negli allievi, attraverso unità di 
apprendimento che strutturano i singoli piani (percorsi) di studi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Per qualificare l’Offerta Formativa occorre un POF in dimensione Europea per mettersi 
al passo con i tempi e poter costruire la coscienza di essere cittadini europei. Il nostro 
Istituto considera sua finalità la formazione dell’uomo e del cittadino nel rispetto del 
Dettato Costituzionale, delle Carte Internazionali dei diritti dei bambini e dei ragazzi, 
delle indicazioni della Commissione Europea a partire da Lisbona 2000 e in seguito 
definiti e condivisi dai membri dell’UE. Formare l’uomo e il cittadino significa possedere 
le Competenze necessarie per realizzarsi principalmente come persone e per vivere 
consapevolmente ed attivamente all’interno della società, adeguatamente motivati e 
capaci di imparare per tutto il resto della vita. Si adottano, pertanto, azioni per lo 
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sviluppo e la promozione della dimensione Europea dell’educazione, declinabili su tre 
livelli: 1) sviluppare nelle nuove generazioni il senso dell’identità europea e i valori della 
civiltà europea; 2) formare i giovani ad una più responsabile e piena partecipazione allo 
sviluppo sociale ed economico dell’Unione Europea; 3) accrescere la conoscenza degli 
Stati Membri della Comunità e delle politiche comunitarie sotto l’aspetto storico, 
culturale, economico e sociale.

Utilizzo della quota di autonomia

L'organico dell'autonomia rappresenta, a tutti gli effetti, l'organico complessivo della 
scuola e ha lo scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e 
formative della comunità scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali 
della scuola stessa (art. 1, comma 5, Legge 107/2015). Oltre che garantire gli 
insegnamenti del curriculo di istituto, l’organico dell’autonomia espleterà altre due 
funzioni: una di promozione e di ampliamento progettuale e una di utilità e supporto 
all'organizzazione scolastica, tenuto conto anche delle priorità, dei traguardi e degli 
obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni 
inserite nel Piano di Miglioramento (PdM). L’ organico del potenziamento favorirà, 
inoltre, una articolazione modulare dei tempi e della struttura della didattica, la 
realizzazione della didattica laboratoriale, l’individualizzazione e la personalizzazione 
dei percorsi formativi, con particolare riguardo agli alunni BES, il miglioramento del 
successo formativo attraverso attività di recupero/consolidamento/potenziamento e 
valorizzazione delle eccellenze; la sostenibilità delle sostituzioni per assenze brevi. 
Parimenti, l’organico dell’autonomia, potrà facilitare l’apertura pomeridiana delle 
scuole come comunità attive, aperte ed integrate, motore di crescita del territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie, la comunità locale e le 
associazioni attraverso attività di ampliamento dell’offerta formativa.

 

NOME SCUOLA
SC.INFANZIA ROSETO CAPO SP. M. (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Finalità - La Scuola dell’Infanzia: - concorre, mediante un percorso triennale, 
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all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e 
sociale delle bambine e dei bambini (formazione integrale della persona); - promuove le 
potenzialità di relazione, autonomia, apprendimento e di creatività; realizza il profilo 
educativo e la continuità educativa con la scuola primaria. OBIETTIVI FORMATIVI META-
COGNITIVI  Strutturare e far emergere l’identità personale;  far acquisire 
atteggiamenti di sicurezza, di stima e di fiducia nelle proprie capacità;  orientare il 
bambino nel tempo e nello spazio;  far acquisire regole da rispettare nel quotidiano 
scolastico e modalità di interagire con gli altri;  sviluppare le facoltà mentali attraverso 
attività manipolative, la fine manualità, le attività motorie e mimico – gestuali;  
costruire le conoscenze del bambino attraverso i sensi e le esperienze dirette di 
esplorazione e di scoperta intenzionale;  acquisire gli elementi culturali della famiglia, 
della scuola e dell’ambiente in cui vive;  esprimere se stesso e le sue conoscenze con i 
linguaggi verbali, iconici, gestuali, motori e sonori,  manifestare le sue arricchite 
conoscenze con un lessico sempre più ricco;  comprendere, interpretare rielaborare 
conoscenze ed abilità relative e specifici campi di esperienza;  sviluppare l’intuizione, 
l’immaginazione, la creatività, il gusto del bello;  superare l’egocentrismo e riconoscere 
l’importanza degli altri;  eseguire consegne e diventare via via sempre più autonomo;  
crescere e maturare come persona attraverso il possesso e la rielaborazione degli 
obiettivi specifici di apprendimento. OBIETTIVI FORMATIVI COGNITIVI  Capacità di 
ascoltare e di comprendere;  Capacità di osservare, individuare, descrivere e ordinare; 

 Capacità di conoscere, ricordare, classificare;  Capacità di comprendere, spiegare, 
interpretare, ipotizzare, risolvere problemi;  Sviluppare adeguati strumenti 
comunicativi ( saper leggere, scrivere, relazionare, esporre, discutere, argomentare);  
Capacità di utilizzare le capacità acquisite;  Sviluppo della fantasia, dell’immaginazione 
e della creatività;  Capacità di comunicare attraverso modalità e linguaggi diversi (orali, 
scritti, grafico-iconico, mimico gestuali, manipolativi, musicali);  Conoscenza e utilizzo 
di strumenti e di tecnologie al fine di gestire al meglio le proprie conoscenze e le proprie 
capacità comunicative);  Sviluppare la curiosità cognitiva e lo spirito critico;  Acquisire 
un efficace e personale metodo di studio.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini, attraverso la 
mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine, 
atteggiamenti propositivi verso l'ambiente in cui vivono e a maturare atteggiamenti di 
curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Il conseguimento delle competenze prevede la proposta di compiti significativi, cioè 
compiti in un contesto vero o verosimile e in situazioni di esperienza, che implichino la 
mobilitazione di saperi provenienti da campi disciplinari differenti, la capacità di 
generalizzare, organizzare il pensiero, fare ipotesi, collaborare e realizzare un prodotto 
finale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La nostra Scuola adotta azioni per lo SVILUPPO e la PROMOZIONE della DIMENSIONE 
EUROPEA dell’ EDUCAZIONE contribuendo all’arricchimento e al rilancio del Comune 
Sentire Europeo, accrescendo nei giovani il senso dell’identità europea e i valori della 
civiltà europea. Si impegna a promuovere nell’elaborazione del suo Curricolo gli 
obiettivi definiti nella STRATEGIA DI LISBONA: • Aumentare la qualità e l’efficacia dei 
sistemi di istruzione e di formazione nell’unione europea; • Facilitare l’accesso ai sistemi 
di istruzione e di formazione; • Aprire i sistemi di istruzione e formazione al mondo 
esterno; • Migliorare la coscienza europea di studenti, insegnanti e genitori attraverso 
la consapevolezza dei problemi comuni e delle differenze fra i nostri paesi; • Migliorare 
la conoscenza della cultura, della storia, del presente di altre nazioni - Stimolare 
l’apprendimento cooperativo; • Coinvolgere docenti di tutte le materie nell’innovazione 
metodologica e didattica; • Aumentare le motivazioni e lo studio della lingua inglese 
come strumento di comunicazione internazionale; • Promuovere una educazione 
multiculturale; • Costruire tolleranza; • Prevenire razzismo e xenofobia. All’interno della 
comune attività didattica, per una efficiente realizzazione dei vari obiettivi citati, è 
indispensabile introdurre: • Percorsi di cittadinanza europea; • Rafforzare la 
dimensione europea della cittadinanza. Per la stesura del Curricolo si è tenuto conto 
della continuità tra i tre ordini di scuola. Dal confronto tra le diverse esperienze 
professionali e da un’attenta lettura delle indicazioni per il Curricolo, sono stati 
individuati gli obiettivi di apprendimento (strategici) e le competenze chiave che gli 
alunni devono possedere alla fine di ogni segmento scolastico. * Campi di esperienza. * 
Discipline e Aree disciplinari (1 Ciclo) che si articolano in: Discipline Letterarie e 
Linguistiche. Discipline Matematiche e Scientifiche. Discipline Espressive e Motorie Le 
singole discipline sono considerate nella loro specificità ma vengono proposte 
all’interno di tre grandi aree disciplinari: area linguistico – artistico - espressiva (Italiano-
Lingue comunitarie -Musica - Arte e immagine-Corpo Movimento Sport); area storico-
geografica (Storia-Geografia); area matematico – scientifico - tecnologica (Matematica-
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Scienze naturali e sperimentali - Tecnologia). Viene cosi sottolineata l’importanza di un 
insegnamento disciplinare non frammentato, ma capace di far cogliere le 
interconnessioni tra i diversi saperi e di avviare gli alunni ad una visione unitaria della 
conoscenza. Si favoriscono il lavoro collegiale tra insegnanti e discipline diverse (l’inter - 
pluridisciplinarità). Sono innovazioni significative che, insieme alle finalità generali della 
scuola secondaria di I grado, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi 
di apprendimento, alla valutazione/autovalutazione costituiscono elementi di vincolo ai 
fini della progettazione curricolare di ciascuna istituzione scolastica Spetterà ad ogni 
scuola, sulla base delle modalità già previste nel DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 
(Regolamento dell’autonomia), declinare tali indirizzi nazionali in specifici obiettivi 
formativi, correlati alle competenze da promuovere negli allievi, attraverso unità di 
apprendimento che strutturano i singoli piani (percorsi) di studi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Per qualificare l’Offerta Formativa occorre un POF in dimensione Europea per mettersi 
al passo con i tempi e poter costruire la coscienza di essere cittadini europei. Il nostro 
Istituto considera sua finalità la formazione dell’uomo e del cittadino nel rispetto del 
Dettato Costituzionale, delle Carte Internazionali dei diritti dei bambini e dei ragazzi, 
delle indicazioni della Commissione Europea a partire da Lisbona 2000 e in seguito 
definiti e condivisi dai membri dell’UE. Formare l’uomo e il cittadino significa possedere 
le Competenze necessarie per realizzarsi principalmente come persone e per vivere 
consapevolmente ed attivamente all’interno della società, adeguatamente motivati e 
capaci di imparare per tutto il resto della vita. Si adottano, pertanto, azioni per lo 
sviluppo e la promozione della dimensione Europea dell’educazione, declinabili su tre 
livelli: 1) sviluppare nelle nuove generazioni il senso dell’identità europea e i valori della 
civiltà europea; 2) formare i giovani ad una più responsabile e piena partecipazione allo 
sviluppo sociale ed economico dell’Unione Europea; 3) accrescere la conoscenza degli 
Stati Membri della Comunità e delle politiche comunitarie sotto l’aspetto storico, 
culturale, economico e sociale.

Utilizzo della quota di autonomia

L'organico dell'autonomia rappresenta, a tutti gli effetti, l'organico complessivo della 
scuola e ha lo scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e 
formative della comunità scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali 
della scuola stessa (art. 1, comma 5, Legge 107/2015). Oltre che garantire gli 
insegnamenti del curriculo di istituto, l’organico dell’autonomia espleterà altre due 
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funzioni: una di promozione e di ampliamento progettuale e una di utilità e supporto 
all'organizzazione scolastica, tenuto conto anche delle priorità, dei traguardi e degli 
obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni 
inserite nel Piano di Miglioramento (PdM). L’ organico del potenziamento favorirà, 
inoltre, una articolazione modulare dei tempi e della struttura della didattica, la 
realizzazione della didattica laboratoriale, l’individualizzazione e la personalizzazione 
dei percorsi formativi, con particolare riguardo agli alunni BES, il miglioramento del 
successo formativo attraverso attività di recupero/consolidamento/potenziamento e 
valorizzazione delle eccellenze; la sostenibilità delle sostituzioni per assenze brevi. 
Parimenti, l’organico dell’autonomia, potrà facilitare l’apertura pomeridiana delle 
scuole come comunità attive, aperte ed integrate, motore di crescita del territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie, la comunità locale e le 
associazioni attraverso attività di ampliamento dell’offerta formativa.

 

NOME SCUOLA
SC.INFANZIA ROSETO CAPO SP. CEN (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Finalità - La Scuola dell’Infanzia: - concorre, mediante un percorso triennale, 
all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e 
sociale delle bambine e dei bambini (formazione integrale della persona); - promuove le 
potenzialità di relazione, autonomia, apprendimento e di creatività; realizza il profilo 
educativo e la continuità educativa con la scuola primaria. OBIETTIVI FORMATIVI META-
COGNITIVI  Strutturare e far emergere l’identità personale;  far acquisire 
atteggiamenti di sicurezza, di stima e di fiducia nelle proprie capacità;  orientare il 
bambino nel tempo e nello spazio;  far acquisire regole da rispettare nel quotidiano 
scolastico e modalità di interagire con gli altri;  sviluppare le facoltà mentali attraverso 
attività manipolative, la fine manualità, le attività motorie e mimico – gestuali;  
costruire le conoscenze del bambino attraverso i sensi e le esperienze dirette di 
esplorazione e di scoperta intenzionale;  acquisire gli elementi culturali della famiglia, 
della scuola e dell’ambiente in cui vive;  esprimere se stesso e le sue conoscenze con i 
linguaggi verbali, iconici, gestuali, motori e sonori,  manifestare le sue arricchite 
conoscenze con un lessico sempre più ricco;  comprendere, interpretare rielaborare 

104



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC AMENDOLARA-ORIOLO-ROSETO C.S

conoscenze ed abilità relative e specifici campi di esperienza;  sviluppare l’intuizione, 
l’immaginazione, la creatività, il gusto del bello;  superare l’egocentrismo e riconoscere 
l’importanza degli altri;  eseguire consegne e diventare via via sempre più autonomo;  
crescere e maturare come persona attraverso il possesso e la rielaborazione degli 
obiettivi specifici di apprendimento. OBIETTIVI FORMATIVI COGNITIVI  Capacità di 
ascoltare e di comprendere;  Capacità di osservare, individuare, descrivere e ordinare; 

 Capacità di conoscere, ricordare, classificare;  Capacità di comprendere, spiegare, 
interpretare, ipotizzare, risolvere problemi;  Sviluppare adeguati strumenti 
comunicativi ( saper leggere, scrivere, relazionare, esporre, discutere, argomentare);  
Capacità di utilizzare le capacità acquisite;  Sviluppo della fantasia, dell’immaginazione 
e della creatività;  Capacità di comunicare attraverso modalità e linguaggi diversi (orali, 
scritti, grafico-iconico, mimico gestuali, manipolativi, musicali);  Conoscenza e utilizzo 
di strumenti e di tecnologie al fine di gestire al meglio le proprie conoscenze e le proprie 
capacità comunicative);  Sviluppare la curiosità cognitiva e lo spirito critico;  Acquisire 
un efficace e personale metodo di studio.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini, attraverso la 
mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine, 
atteggiamenti propositivi verso l'ambiente in cui vivono e a maturare atteggiamenti di 
curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il conseguimento delle competenze prevede la proposta di compiti significativi, cioè 
compiti in un contesto vero o verosimile e in situazioni di esperienza, che implichino la 
mobilitazione di saperi provenienti da campi disciplinari differenti, la capacità di 
generalizzare, organizzare il pensiero, fare ipotesi, collaborare e realizzare un prodotto 
finale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La nostra Scuola adotta azioni per lo SVILUPPO e la PROMOZIONE della DIMENSIONE 
EUROPEA dell’ EDUCAZIONE contribuendo all’arricchimento e al rilancio del Comune 
Sentire Europeo, accrescendo nei giovani il senso dell’identità europea e i valori della 
civiltà europea. Si impegna a promuovere nell’elaborazione del suo Curricolo gli 
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obiettivi definiti nella STRATEGIA DI LISBONA: • Aumentare la qualità e l’efficacia dei 
sistemi di istruzione e di formazione nell’unione europea; • Facilitare l’accesso ai sistemi 
di istruzione e di formazione; • Aprire i sistemi di istruzione e formazione al mondo 
esterno; • Migliorare la coscienza europea di studenti, insegnanti e genitori attraverso 
la consapevolezza dei problemi comuni e delle differenze fra i nostri paesi; • Migliorare 
la conoscenza della cultura, della storia, del presente di altre nazioni - Stimolare 
l’apprendimento cooperativo; • Coinvolgere docenti di tutte le materie nell’innovazione 
metodologica e didattica; • Aumentare le motivazioni e lo studio della lingua inglese 
come strumento di comunicazione internazionale; • Promuovere una educazione 
multiculturale; • Costruire tolleranza; • Prevenire razzismo e xenofobia. All’interno della 
comune attività didattica, per una efficiente realizzazione dei vari obiettivi citati, è 
indispensabile introdurre: • Percorsi di cittadinanza europea; • Rafforzare la 
dimensione europea della cittadinanza. Per la stesura del Curricolo si è tenuto conto 
della continuità tra i tre ordini di scuola. Dal confronto tra le diverse esperienze 
professionali e da un’attenta lettura delle indicazioni per il Curricolo, sono stati 
individuati gli obiettivi di apprendimento (strategici) e le competenze chiave che gli 
alunni devono possedere alla fine di ogni segmento scolastico. * Campi di esperienza. * 
Discipline e Aree disciplinari (1 Ciclo) che si articolano in: Discipline Letterarie e 
Linguistiche. Discipline Matematiche e Scientifiche. Discipline Espressive e Motorie Le 
singole discipline sono considerate nella loro specificità ma vengono proposte 
all’interno di tre grandi aree disciplinari: area linguistico – artistico - espressiva (Italiano-
Lingue comunitarie -Musica - Arte e immagine-Corpo Movimento Sport); area storico-
geografica (Storia-Geografia); area matematico – scientifico - tecnologica (Matematica-
Scienze naturali e sperimentali - Tecnologia). Viene cosi sottolineata l’importanza di un 
insegnamento disciplinare non frammentato, ma capace di far cogliere le 
interconnessioni tra i diversi saperi e di avviare gli alunni ad una visione unitaria della 
conoscenza. Si favoriscono il lavoro collegiale tra insegnanti e discipline diverse (l’inter - 
pluridisciplinarità). Sono innovazioni significative che, insieme alle finalità generali della 
scuola secondaria di I grado, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi 
di apprendimento, alla valutazione/autovalutazione costituiscono elementi di vincolo ai 
fini della progettazione curricolare di ciascuna istituzione scolastica Spetterà ad ogni 
scuola, sulla base delle modalità già previste nel DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 
(Regolamento dell’autonomia), declinare tali indirizzi nazionali in specifici obiettivi 
formativi, correlati alle competenze da promuovere negli allievi, attraverso unità di 
apprendimento che strutturano i singoli piani (percorsi) di studi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Per qualificare l’Offerta Formativa occorre un POF in dimensione Europea per mettersi 
al passo con i tempi e poter costruire la coscienza di essere cittadini europei. Il nostro 
Istituto considera sua finalità la formazione dell’uomo e del cittadino nel rispetto del 
Dettato Costituzionale, delle Carte Internazionali dei diritti dei bambini e dei ragazzi, 
delle indicazioni della Commissione Europea a partire da Lisbona 2000 e in seguito 
definiti e condivisi dai membri dell’UE. Formare l’uomo e il cittadino significa possedere 
le Competenze necessarie per realizzarsi principalmente come persone e per vivere 
consapevolmente ed attivamente all’interno della società, adeguatamente motivati e 
capaci di imparare per tutto il resto della vita. Si adottano, pertanto, azioni per lo 
sviluppo e la promozione della dimensione Europea dell’educazione, declinabili su tre 
livelli: 1) sviluppare nelle nuove generazioni il senso dell’identità europea e i valori della 
civiltà europea; 2) formare i giovani ad una più responsabile e piena partecipazione allo 
sviluppo sociale ed economico dell’Unione Europea; 3) accrescere la conoscenza degli 
Stati Membri della Comunità e delle politiche comunitarie sotto l’aspetto storico, 
culturale, economico e sociale.

Utilizzo della quota di autonomia

L'organico dell'autonomia rappresenta, a tutti gli effetti, l'organico complessivo della 
scuola e ha lo scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e 
formative della comunità scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali 
della scuola stessa (art. 1, comma 5, Legge 107/2015). Oltre che garantire gli 
insegnamenti del curriculo di istituto, l’organico dell’autonomia espleterà altre due 
funzioni: una di promozione e di ampliamento progettuale e una di utilità e supporto 
all'organizzazione scolastica, tenuto conto anche delle priorità, dei traguardi e degli 
obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni 
inserite nel Piano di Miglioramento (PdM). L’ organico del potenziamento favorirà, 
inoltre, una articolazione modulare dei tempi e della struttura della didattica, la 
realizzazione della didattica laboratoriale, l’individualizzazione e la personalizzazione 
dei percorsi formativi, con particolare riguardo agli alunni BES, il miglioramento del 
successo formativo attraverso attività di recupero/consolidamento/potenziamento e 
valorizzazione delle eccellenze; la sostenibilità delle sostituzioni per assenze brevi. 
Parimenti, l’organico dell’autonomia, potrà facilitare l’apertura pomeridiana delle 
scuole come comunità attive, aperte ed integrate, motore di crescita del territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie, la comunità locale e le 
associazioni attraverso attività di ampliamento dell’offerta formativa.
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NOME SCUOLA
SC. PRIMARIA AMENDOLARA CENTRO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Finalità - La Scuola Primaria: - promuove, nel rispetto delle diversità individuali, 
mediante un percorso quinquennale, lo sviluppo integrale della persona; OBIETTIVI 
FORMATIVI COGNITIVI per i tre ordini di scuola  Capacità di ascoltare e di comprendere 

 Capacità di osservare, individuare, descrivere e ordinare  Capacità di conoscere, 
ricordare, classificare.  Capacità di comprendere, spiegare, interpretare, ipotizzare, 
risolvere problemi.  Sviluppare adeguati strumenti comunicativi ( saper 
leggere,scrivere, relazionare, esporre, discutere, argomentare).  Capacità di utilizzare 
le capacità acquisite.  Sviluppo della fantasia, dell’immaginazione e della creatività  
Capacità di comunicare attraverso modalità e linguaggi diversi (orali, scritti, grafico-
iconico, mimico gestuali,manipolativi, musicali).  Conoscenza e utilizzo di strumenti e di 
tecnologie al fine di gestire al meglio le proprie conoscenze e le proprie capacità 
comunicative).  Sviluppare la curiosità cognitiva e lo spirito critico.  Acquisire un 
efficace e personale metodo di studio. - fa acquisire e sviluppare le conoscenze e le 
abilità di base, dell’informatica (alfabetizzazione) e dell’inglese; - fornisce al bambino le 
prime sistemazioni logico – critiche dei saperi; - fa apprendere agli alunni i mezzi 
espressivi (linguaggi verbali e non), in particolare la lingua italiana; - attrezza gli alunni di 
elementi basilari per l’uso di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, 
dei suoi fenomeni e delle sue leggi; - valorizza le capacità relazionali, di orientamento 
nello spazio e nel tempo; - educa ai principi fondamentali della Cittadinanza e 
Costituzione.. OBIETTIVI FORMATIVI - Scuola Primaria:  Favorire la consapevolezza di sé 
e del proprio ruolo;  Far acquisire fiducia nelle proprie capacità;  avere amore e stima 
di sé;  conoscere i propri interessi e sperimentare le proprie attitudini;  saper 
riconoscere bisogni, desideri, paure e limiti;  saper interagire positivamente con gli altri 
;  saper lavorare e/o giocare in gruppo senza prevaricare o sottomettersi;  vivere 
quotidianamente le buone norme della convivenza civile;  acquisire comportamenti 
per essere accettati nel gruppo e per poter star bene in ambito scolastico e non;  
mantenere atteggiamenti positivi (impegno, interesse, collaborazione) e propositivi 
(attivismo nel gruppo, coinvolgimento responsabile) nel gruppo;  comprendere l’utilità 
e la necessità delle regole e del loro rispetto;  avere la volontà e la perseveranza 
necessarie all’apprendimento;  possedere i fondamentali strumenti della conoscenza: 
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saper osservare, ascoltare, comunicare vissuti e saperi, memorizzare, cogliere relazioni, 
individuare problemi, smontare conoscenze complesse (analisi), fare astrazioni (sintesi); 

 acquisire un buon metodo di studio, utile all’apprendimento;  attrezzare dal punto di 
vista della logica, dell’orientamento spazio – temporale, degli strumenti di calcolo e di 
quelli del metodo scientifico;  eseguire consegne in modo autonomo, conformi alle 
regole ed anche in modo personale e creativo. OBIETTIVI FORMATIVI COGNITIVI  
Capacità di ascoltare e di comprendere  Capacità di osservare, individuare, descrivere 
e ordinare  Capacità di conoscere, ricordare, classificare.  Capacità di comprendere, 
spiegare, interpretare, ipotizzare, risolvere problemi.  Sviluppare adeguati strumenti 
comunicativi ( saper leggere, scrivere, relazionare, esporre, discutere, argomentare).  
Capacità di utilizzare le capacità acquisite.  Sviluppo della fantasia, dell’immaginazione 
e della creatività  Capacità di comunicare attraverso modalità e linguaggi diversi (orali, 
scritti, grafico-iconico, mimico gestuali, manipolativi, musicali).  Conoscenza e utilizzo 
di strumenti e di tecnologie al fine di gestire al meglio le proprie conoscenze e le proprie 
capacità comunicative).  Sviluppare la curiosità cognitiva e lo spirito critico.  Acquisire 
un efficace e personale metodo di studio.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La scuola primaria si pone la finalità di sviluppare “la capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e 
sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge del 20 agosto 2019, n. 92).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il conseguimento delle competenze prevede la proposta di compiti significativi, cioè 
compiti in un contesto vero o verosimile e in situazioni di esperienza, che implichino la 
mobilitazione di saperi provenienti da campi disciplinari differenti, la capacità di 
generalizzare, organizzare il pensiero, fare ipotesi, collaborare e realizzare un prodotto 
finale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La nostra Scuola adotta azioni per lo SVILUPPO e la PROMOZIONE della DIMENSIONE 
EUROPEA dell’ EDUCAZIONE contribuendo all’arricchimento e al rilancio del Comune 
Sentire Europeo, accrescendo nei giovani il senso dell’identità europea e i valori della 
civiltà europea. Si impegna a promuovere nell’elaborazione del suo Curricolo gli 
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obiettivi definiti nella STRATEGIA DI LISBONA: • Aumentare la qualità e l’efficacia dei 
sistemi di istruzione e di formazione nell’unione europea; • Facilitare l’accesso ai sistemi 
di istruzione e di formazione; • Aprire i sistemi di istruzione e formazione al mondo 
esterno; • Migliorare la coscienza europea di studenti, insegnanti e genitori attraverso 
la consapevolezza dei problemi comuni e delle differenze fra i nostri paesi; • Migliorare 
la conoscenza della cultura, della storia, del presente di altre nazioni - Stimolare 
l’apprendimento cooperativo; • Coinvolgere docenti di tutte le materie nell’innovazione 
metodologica e didattica; • Aumentare le motivazioni e lo studio della lingua inglese 
come strumento di comunicazione internazionale; • Promuovere una educazione 
multiculturale; • Costruire tolleranza; • Prevenire razzismo e xenofobia. All’interno della 
comune attività didattica, per una efficiente realizzazione dei vari obiettivi citati, è 
indispensabile introdurre: • Percorsi di cittadinanza europea; • Rafforzare la 
dimensione europea della cittadinanza. Per la stesura del Curricolo si è tenuto conto 
della continuità tra i tre ordini di scuola. Dal confronto tra le diverse esperienze 
professionali e da un’attenta lettura delle indicazioni per il Curricolo, sono stati 
individuati gli obiettivi di apprendimento (strategici) e le competenze chiave che gli 
alunni devono possedere alla fine di ogni segmento scolastico. * Campi di esperienza. * 
Discipline e Aree disciplinari (1 Ciclo) che si articolano in: Discipline Letterarie e 
Linguistiche. Discipline Matematiche e Scientifiche. Discipline Espressive e Motorie Le 
singole discipline sono considerate nella loro specificità ma vengono proposte 
all’interno di tre grandi aree disciplinari: area linguistico – artistico - espressiva (Italiano-
Lingue comunitarie -Musica - Arte e immagine-Corpo Movimento Sport); area storico-
geografica (Storia-Geografia); area matematico – scientifico - tecnologica (Matematica-
Scienze naturali e sperimentali - Tecnologia). Viene cosi sottolineata l’importanza di un 
insegnamento disciplinare non frammentato, ma capace di far cogliere le 
interconnessioni tra i diversi saperi e di avviare gli alunni ad una visione unitaria della 
conoscenza. Si favoriscono il lavoro collegiale tra insegnanti e discipline diverse (l’inter - 
pluridisciplinarità). Sono innovazioni significative che, insieme alle finalità generali della 
scuola secondaria di I grado, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi 
di apprendimento, alla valutazione/autovalutazione costituiscono elementi di vincolo ai 
fini della progettazione curricolare di ciascuna istituzione scolastica Spetterà ad ogni 
scuola, sulla base delle modalità già previste nel DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 
(Regolamento dell’autonomia), declinare tali indirizzi nazionali in specifici obiettivi 
formativi, correlati alle competenze da promuovere negli allievi, attraverso unità di 
apprendimento che strutturano i singoli piani (percorsi) di studi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Per qualificare l’Offerta Formativa occorre un POF in dimensione Europea per mettersi 
al passo con i tempi e poter costruire la coscienza di essere cittadini europei. Il nostro 
Istituto considera sua finalità la formazione dell’uomo e del cittadino nel rispetto del 
Dettato Costituzionale, delle Carte Internazionali dei diritti dei bambini e dei ragazzi, 
delle indicazioni della Commissione Europea a partire da Lisbona 2000 e in seguito 
definiti e condivisi dai membri dell’UE. Formare l’uomo e il cittadino significa possedere 
le Competenze necessarie per realizzarsi principalmente come persone e per vivere 
consapevolmente ed attivamente all’interno della società, adeguatamente motivati e 
capaci di imparare per tutto il resto della vita. Si adottano, pertanto, azioni per lo 
sviluppo e la promozione della dimensione Europea dell’educazione, declinabili su tre 
livelli: 1) sviluppare nelle nuove generazioni il senso dell’identità europea e i valori della 
civiltà europea; 2) formare i giovani ad una più responsabile e piena partecipazione allo 
sviluppo sociale ed economico dell’Unione Europea; 3) accrescere la conoscenza degli 
Stati Membri della Comunità e delle politiche comunitarie sotto l’aspetto storico, 
culturale, economico e sociale.

Utilizzo della quota di autonomia

L'organico dell'autonomia rappresenta, a tutti gli effetti, l'organico complessivo della 
scuola e ha lo scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e 
formative della comunità scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali 
della scuola stessa (art. 1, comma 5, Legge 107/2015). Oltre che garantire gli 
insegnamenti del curriculo di istituto, l’organico dell’autonomia espleterà altre due 
funzioni: una di promozione e di ampliamento progettuale e una di utilità e supporto 
all'organizzazione scolastica, tenuto conto anche delle priorità, dei traguardi e degli 
obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni 
inserite nel Piano di Miglioramento (PdM). L’ organico del potenziamento favorirà, 
inoltre, una articolazione modulare dei tempi e della struttura della didattica, la 
realizzazione della didattica laboratoriale, l’individualizzazione e la personalizzazione 
dei percorsi formativi, con particolare riguardo agli alunni BES, il miglioramento del 
successo formativo attraverso attività di recupero/consolidamento/potenziamento e 
valorizzazione delle eccellenze; la sostenibilità delle sostituzioni per assenze brevi. 
Parimenti, l’organico dell’autonomia, potrà facilitare l’apertura pomeridiana delle 
scuole come comunità attive, aperte ed integrate, motore di crescita del territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie, la comunità locale e le 
associazioni attraverso attività di ampliamento dell’offerta formativa.
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NOME SCUOLA
SC. PRIMARIA ORIOLO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Finalità - La Scuola Primaria: - promuove, nel rispetto delle diversità individuali, 
mediante un percorso quinquennale, lo sviluppo integrale della persona; OBIETTIVI 
FORMATIVI COGNITIVI per i tre ordini di scuola  Capacità di ascoltare e di comprendere 

 Capacità di osservare, individuare, descrivere e ordinare  Capacità di conoscere, 
ricordare, classificare.  Capacità di comprendere, spiegare, interpretare, ipotizzare, 
risolvere problemi.  Sviluppare adeguati strumenti comunicativi ( saper 
leggere,scrivere, relazionare, esporre, discutere, argomentare).  Capacità di utilizzare 
le capacità acquisite.  Sviluppo della fantasia, dell’immaginazione e della creatività  
Capacità di comunicare attraverso modalità e linguaggi diversi (orali, scritti, grafico-
iconico, mimico gestuali,manipolativi, musicali).  Conoscenza e utilizzo di strumenti e di 
tecnologie al fine di gestire al meglio le proprie conoscenze e le proprie capacità 
comunicative).  Sviluppare la curiosità cognitiva e lo spirito critico.  Acquisire un 
efficace e personale metodo di studio. - fa acquisire e sviluppare le conoscenze e le 
abilità di base, dell’informatica (alfabetizzazione) e dell’inglese; - fornisce al bambino le 
prime sistemazioni logico – critiche dei saperi; - fa apprendere agli alunni i mezzi 
espressivi (linguaggi verbali e non), in particolare la lingua italiana; - attrezza gli alunni di 
elementi basilari per l’uso di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, 
dei suoi fenomeni e delle sue leggi; - valorizza le capacità relazionali, di orientamento 
nello spazio e nel tempo; - educa ai principi fondamentali della Cittadinanza e 
Costituzione.. OBIETTIVI FORMATIVI - Scuola Primaria:  Favorire la consapevolezza di sé 
e del proprio ruolo;  Far acquisire fiducia nelle proprie capacità;  avere amore e stima 
di sé;  conoscere i propri interessi e sperimentare le proprie attitudini;  saper 
riconoscere bisogni, desideri, paure e limiti;  saper interagire positivamente con gli altri 
;  saper lavorare e/o giocare in gruppo senza prevaricare o sottomettersi;  vivere 
quotidianamente le buone norme della convivenza civile;  acquisire comportamenti 
per essere accettati nel gruppo e per poter star bene in ambito scolastico e non;  
mantenere atteggiamenti positivi (impegno, interesse, collaborazione) e propositivi 
(attivismo nel gruppo, coinvolgimento responsabile) nel gruppo;  comprendere l’utilità 
e la necessità delle regole e del loro rispetto;  avere la volontà e la perseveranza 
necessarie all’apprendimento;  possedere i fondamentali strumenti della conoscenza: 
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saper osservare, ascoltare, comunicare vissuti e saperi, memorizzare, cogliere relazioni, 
individuare problemi, smontare conoscenze complesse (analisi), fare astrazioni (sintesi); 

 acquisire un buon metodo di studio, utile all’apprendimento;  attrezzare dal punto di 
vista della logica, dell’orientamento spazio – temporale, degli strumenti di calcolo e di 
quelli del metodo scientifico;  eseguire consegne in modo autonomo, conformi alle 
regole ed anche in modo personale e creativo. OBIETTIVI FORMATIVI COGNITIVI  
Capacità di ascoltare e di comprendere  Capacità di osservare, individuare, descrivere 
e ordinare  Capacità di conoscere, ricordare, classificare.  Capacità di comprendere, 
spiegare, interpretare, ipotizzare, risolvere problemi.  Sviluppare adeguati strumenti 
comunicativi ( saper leggere,scrivere, relazionare, esporre, discutere, argomentare).  
Capacità di utilizzare le capacità acquisite.  Sviluppo della fantasia, dell’immaginazione 
e della creatività  Capacità di comunicare attraverso modalità e linguaggi diversi (orali, 
scritti, grafico-iconico, mimico gestuali,manipolativi, musicali).  Conoscenza e utilizzo di 
strumenti e di tecnologie al fine di gestire al meglio le proprie conoscenze e le proprie 
capacità comunicative).  Sviluppare la curiosità cognitiva e lo spirito critico.  Acquisire 
un efficace e personale metodo di studio.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La scuola primaria si pone la finalità di sviluppare “la capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e 
sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge del 20 agosto 2019, n. 92).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il conseguimento delle competenze prevede la proposta di compiti significativi, cioè 
compiti in un contesto vero o verosimile e in situazioni di esperienza, che implichino la 
mobilitazione di saperi provenienti da campi disciplinari differenti, la capacità di 
generalizzare, organizzare il pensiero, fare ipotesi, collaborare e realizzare un prodotto 
finale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La nostra Scuola adotta azioni per lo SVILUPPO e la PROMOZIONE della DIMENSIONE 
EUROPEA dell’ EDUCAZIONE contribuendo all’arricchimento e al rilancio del Comune 
Sentire Europeo, accrescendo nei giovani il senso dell’identità europea e i valori della 
civiltà europea. Si impegna a promuovere nell’elaborazione del suo Curricolo gli 
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obiettivi definiti nella STRATEGIA DI LISBONA: • Aumentare la qualità e l’efficacia dei 
sistemi di istruzione e di formazione nell’unione europea; • Facilitare l’accesso ai sistemi 
di istruzione e di formazione; • Aprire i sistemi di istruzione e formazione al mondo 
esterno; • Migliorare la coscienza europea di studenti, insegnanti e genitori attraverso 
la consapevolezza dei problemi comuni e delle differenze fra i nostri paesi; • Migliorare 
la conoscenza della cultura, della storia, del presente di altre nazioni - Stimolare 
l’apprendimento cooperativo; • Coinvolgere docenti di tutte le materie nell’innovazione 
metodologica e didattica; • Aumentare le motivazioni e lo studio della lingua inglese 
come strumento di comunicazione internazionale; • Promuovere una educazione 
multiculturale; • Costruire tolleranza; • Prevenire razzismo e xenofobia. All’interno della 
comune attività didattica, per una efficiente realizzazione dei vari obiettivi citati, è 
indispensabile introdurre: • Percorsi di cittadinanza europea; • Rafforzare la 
dimensione europea della cittadinanza. Per la stesura del Curricolo si è tenuto conto 
della continuità tra i tre ordini di scuola. Dal confronto tra le diverse esperienze 
professionali e da un’attenta lettura delle indicazioni per il Curricolo, sono stati 
individuati gli obiettivi di apprendimento (strategici) e le competenze chiave che gli 
alunni devono possedere alla fine di ogni segmento scolastico. * Campi di esperienza. * 
Discipline e Aree disciplinari (1 Ciclo) che si articolano in: Discipline Letterarie e 
Linguistiche. Discipline Matematiche e Scientifiche. Discipline Espressive e Motorie Le 
singole discipline sono considerate nella loro specificità ma vengono proposte 
all’interno di tre grandi aree disciplinari: area linguistico – artistico - espressiva (Italiano-
Lingue comunitarie -Musica - Arte e immagine-Corpo Movimento Sport); area storico-
geografica (Storia-Geografia); area matematico – scientifico - tecnologica (Matematica-
Scienze naturali e sperimentali - Tecnologia). Viene cosi sottolineata l’importanza di un 
insegnamento disciplinare non frammentato, ma capace di far cogliere le 
interconnessioni tra i diversi saperi e di avviare gli alunni ad una visione unitaria della 
conoscenza. Si favoriscono il lavoro collegiale tra insegnanti e discipline diverse (l’inter - 
pluridisciplinarità). Sono innovazioni significative che, insieme alle finalità generali della 
scuola secondaria di I grado, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi 
di apprendimento, alla valutazione/autovalutazione costituiscono elementi di vincolo ai 
fini della progettazione curricolare di ciascuna istituzione scolastica Spetterà ad ogni 
scuola, sulla base delle modalità già previste nel DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 
(Regolamento dell’autonomia), declinare tali indirizzi nazionali in specifici obiettivi 
formativi, correlati alle competenze da promuovere negli allievi, attraverso unità di 
apprendimento che strutturano i singoli piani (percorsi) di studi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Per qualificare l’Offerta Formativa occorre un POF in dimensione Europea per mettersi 
al passo con i tempi e poter costruire la coscienza di essere cittadini europei. Il nostro 
Istituto considera sua finalità la formazione dell’uomo e del cittadino nel rispetto del 
Dettato Costituzionale, delle Carte Internazionali dei diritti dei bambini e dei ragazzi, 
delle indicazioni della Commissione Europea a partire da Lisbona 2000 e in seguito 
definiti e condivisi dai membri dell’UE. Formare l’uomo e il cittadino significa possedere 
le Competenze necessarie per realizzarsi principalmente come persone e per vivere 
consapevolmente ed attivamente all’interno della società, adeguatamente motivati e 
capaci di imparare per tutto il resto della vita. Si adottano, pertanto, azioni per lo 
sviluppo e la promozione della dimensione Europea dell’educazione, declinabili su tre 
livelli: 1) sviluppare nelle nuove generazioni il senso dell’identità europea e i valori della 
civiltà europea; 2) formare i giovani ad una più responsabile e piena partecipazione allo 
sviluppo sociale ed economico dell’Unione Europea; 3) accrescere la conoscenza degli 
Stati Membri della Comunità e delle politiche comunitarie sotto l’aspetto storico, 
culturale, economico e sociale.

Utilizzo della quota di autonomia

L'organico dell'autonomia rappresenta, a tutti gli effetti, l'organico complessivo della 
scuola e ha lo scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e 
formative della comunità scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali 
della scuola stessa (art. 1, comma 5, Legge 107/2015). Oltre che garantire gli 
insegnamenti del curriculo di istituto, l’organico dell’autonomia espleterà altre due 
funzioni: una di promozione e di ampliamento progettuale e una di utilità e supporto 
all'organizzazione scolastica, tenuto conto anche delle priorità, dei traguardi e degli 
obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni 
inserite nel Piano di Miglioramento (PdM). L’ organico del potenziamento favorirà, 
inoltre, una articolazione modulare dei tempi e della struttura della didattica, la 
realizzazione della didattica laboratoriale, l’individualizzazione e la personalizzazione 
dei percorsi formativi, con particolare riguardo agli alunni BES, il miglioramento del 
successo formativo attraverso attività di recupero/consolidamento/potenziamento e 
valorizzazione delle eccellenze; la sostenibilità delle sostituzioni per assenze brevi. 
Parimenti, l’organico dell’autonomia, potrà facilitare l’apertura pomeridiana delle 
scuole come comunità attive, aperte ed integrate, motore di crescita del territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie, la comunità locale e le 
associazioni attraverso attività di ampliamento dell’offerta formativa.
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NOME SCUOLA
SC.PRIMARIA ROSETO CAPO SP. CEN (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Finalità - La Scuola Primaria: - promuove, nel rispetto delle diversità individuali, 
mediante un percorso quinquennale, lo sviluppo integrale della persona; OBIETTIVI 
FORMATIVI COGNITIVI per i tre ordini di scuola  Capacità di ascoltare e di comprendere 

 Capacità di osservare, individuare, descrivere e ordinare  Capacità di conoscere, 
ricordare, classificare.  Capacità di comprendere, spiegare, interpretare, ipotizzare, 
risolvere problemi.  Sviluppare adeguati strumenti comunicativi ( saper 
leggere,scrivere, relazionare, esporre, discutere, argomentare).  Capacità di utilizzare 
le capacità acquisite.  Sviluppo della fantasia, dell’immaginazione e della creatività  
Capacità di comunicare attraverso modalità e linguaggi diversi (orali, scritti, grafico-
iconico, mimico gestuali,manipolativi, musicali).  Conoscenza e utilizzo di strumenti e di 
tecnologie al fine di gestire al meglio le proprie conoscenze e le proprie capacità 
comunicative).  Sviluppare la curiosità cognitiva e lo spirito critico.  Acquisire un 
efficace e personale metodo di studio. - fa acquisire e sviluppare le conoscenze e le 
abilità di base, dell’informatica (alfabetizzazione) e dell’inglese; - fornisce al bambino le 
prime sistemazioni logico – critiche dei saperi; - fa apprendere agli alunni i mezzi 
espressivi (linguaggi verbali e non), in particolare la lingua italiana; - attrezza gli alunni di 
elementi basilari per l’uso di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, 
dei suoi fenomeni e delle sue leggi; - valorizza le capacità relazionali, di orientamento 
nello spazio e nel tempo; - educa ai principi fondamentali della Cittadinanza e 
Costituzione.. OBIETTIVI FORMATIVI - Scuola Primaria:  Favorire la consapevolezza di sé 
e del proprio ruolo;  Far acquisire fiducia nelle proprie capacità;  avere amore e stima 
di sé;  conoscere i propri interessi e sperimentare le proprie attitudini;  saper 
riconoscere bisogni, desideri, paure e limiti;  saper interagire positivamente con gli altri 
;  saper lavorare e/o giocare in gruppo senza prevaricare o sottomettersi;  vivere 
quotidianamente le buone norme della convivenza civile;  acquisire comportamenti 
per essere accettati nel gruppo e per poter star bene in ambito scolastico e non;  
mantenere atteggiamenti positivi (impegno, interesse, collaborazione) e propositivi 
(attivismo nel gruppo, coinvolgimento responsabile) nel gruppo;  comprendere l’utilità 
e la necessità delle regole e del loro rispetto;  avere la volontà e la perseveranza 
necessarie all’apprendimento;  possedere i fondamentali strumenti della conoscenza: 
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saper osservare, ascoltare, comunicare vissuti e saperi, memorizzare, cogliere relazioni, 
individuare problemi, smontare conoscenze complesse (analisi), fare astrazioni (sintesi); 

 acquisire un buon metodo di studio, utile all’apprendimento;  attrezzare dal punto di 
vista della logica, dell’orientamento spazio – temporale, degli strumenti di calcolo e di 
quelli del metodo scientifico;  eseguire consegne in modo autonomo, conformi alle 
regole ed anche in modo personale e creativo. OBIETTIVI FORMATIVI COGNITIVI  
Capacità di ascoltare e di comprendere  Capacità di osservare, individuare, descrivere 
e ordinare  Capacità di conoscere, ricordare, classificare.  Capacità di comprendere, 
spiegare, interpretare, ipotizzare, risolvere problemi.  Sviluppare adeguati strumenti 
comunicativi ( saper leggere,scrivere, relazionare, esporre, discutere, argomentare).  
Capacità di utilizzare le capacità acquisite.  Sviluppo della fantasia, dell’immaginazione 
e della creatività  Capacità di comunicare attraverso modalità e linguaggi diversi (orali, 
scritti, grafico-iconico, mimico gestuali,manipolativi, musicali).  Conoscenza e utilizzo di 
strumenti e di tecnologie al fine di gestire al meglio le proprie conoscenze e le proprie 
capacità comunicative).  Sviluppare la curiosità cognitiva e lo spirito critico.  Acquisire 
un efficace e personale metodo di studio.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La scuola primaria si pone la finalità di sviluppare “la capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e 
sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge del 20 agosto 2019, n. 92).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il conseguimento delle competenze prevede la proposta di compiti significativi, cioè 
compiti in un contesto vero o verosimile e in situazioni di esperienza, che implichino la 
mobilitazione di saperi provenienti da campi disciplinari differenti, la capacità di 
generalizzare, organizzare il pensiero, fare ipotesi, collaborare e realizzare un prodotto 
finale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La nostra Scuola adotta azioni per lo SVILUPPO e la PROMOZIONE della DIMENSIONE 
EUROPEA dell’ EDUCAZIONE contribuendo all’arricchimento e al rilancio del Comune 
Sentire Europeo, accrescendo nei giovani il senso dell’identità europea e i valori della 
civiltà europea. Si impegna a promuovere nell’elaborazione del suo Curricolo gli 
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obiettivi definiti nella STRATEGIA DI LISBONA: • Aumentare la qualità e l’efficacia dei 
sistemi di istruzione e di formazione nell’unione europea; • Facilitare l’accesso ai sistemi 
di istruzione e di formazione; • Aprire i sistemi di istruzione e formazione al mondo 
esterno; • Migliorare la coscienza europea di studenti, insegnanti e genitori attraverso 
la consapevolezza dei problemi comuni e delle differenze fra i nostri paesi; • Migliorare 
la conoscenza della cultura, della storia, del presente di altre nazioni - Stimolare 
l’apprendimento cooperativo; • Coinvolgere docenti di tutte le materie nell’innovazione 
metodologica e didattica; • Aumentare le motivazioni e lo studio della lingua inglese 
come strumento di comunicazione internazionale; • Promuovere una educazione 
multiculturale; • Costruire tolleranza; • Prevenire razzismo e xenofobia. All’interno della 
comune attività didattica, per una efficiente realizzazione dei vari obiettivi citati, è 
indispensabile introdurre: • Percorsi di cittadinanza europea; • Rafforzare la 
dimensione europea della cittadinanza. Per la stesura del Curricolo si è tenuto conto 
della continuità tra i tre ordini di scuola. Dal confronto tra le diverse esperienze 
professionali e da un’attenta lettura delle indicazioni per il Curricolo, sono stati 
individuati gli obiettivi di apprendimento (strategici) e le competenze chiave che gli 
alunni devono possedere alla fine di ogni segmento scolastico. * Campi di esperienza. * 
Discipline e Aree disciplinari (1 Ciclo) che si articolano in: Discipline Letterarie e 
Linguistiche. Discipline Matematiche e Scientifiche. Discipline Espressive e Motorie Le 
singole discipline sono considerate nella loro specificità ma vengono proposte 
all’interno di tre grandi aree disciplinari: area linguistico – artistico - espressiva (Italiano-
Lingue comunitarie -Musica - Arte e immagine-Corpo Movimento Sport); area storico-
geografica (Storia-Geografia); area matematico – scientifico - tecnologica (Matematica-
Scienze naturali e sperimentali - Tecnologia). Viene cosi sottolineata l’importanza di un 
insegnamento disciplinare non frammentato, ma capace di far cogliere le 
interconnessioni tra i diversi saperi e di avviare gli alunni ad una visione unitaria della 
conoscenza. Si favoriscono il lavoro collegiale tra insegnanti e discipline diverse (l’inter - 
pluridisciplinarità). Sono innovazioni significative che, insieme alle finalità generali della 
scuola secondaria di I grado, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi 
di apprendimento, alla valutazione/autovalutazione costituiscono elementi di vincolo ai 
fini della progettazione curricolare di ciascuna istituzione scolastica Spetterà ad ogni 
scuola, sulla base delle modalità già previste nel DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 
(Regolamento dell’autonomia), declinare tali indirizzi nazionali in specifici obiettivi 
formativi, correlati alle competenze da promuovere negli allievi, attraverso unità di 
apprendimento che strutturano i singoli piani (percorsi) di studi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Per qualificare l’Offerta Formativa occorre un POF in dimensione Europea per mettersi 
al passo con i tempi e poter costruire la coscienza di essere cittadini europei. Il nostro 
Istituto considera sua finalità la formazione dell’uomo e del cittadino nel rispetto del 
Dettato Costituzionale, delle Carte Internazionali dei diritti dei bambini e dei ragazzi, 
delle indicazioni della Commissione Europea a partire da Lisbona 2000 e in seguito 
definiti e condivisi dai membri dell’UE. Formare l’uomo e il cittadino significa possedere 
le Competenze necessarie per realizzarsi principalmente come persone e per vivere 
consapevolmente ed attivamente all’interno della società, adeguatamente motivati e 
capaci di imparare per tutto il resto della vita. Si adottano, pertanto, azioni per lo 
sviluppo e la promozione della dimensione Europea dell’educazione, declinabili su tre 
livelli: 1) sviluppare nelle nuove generazioni il senso dell’identità europea e i valori della 
civiltà europea; 2) formare i giovani ad una più responsabile e piena partecipazione allo 
sviluppo sociale ed economico dell’Unione Europea; 3) accrescere la conoscenza degli 
Stati Membri della Comunità e delle politiche comunitarie sotto l’aspetto storico, 
culturale, economico e sociale.

Utilizzo della quota di autonomia

L'organico dell'autonomia rappresenta, a tutti gli effetti, l'organico complessivo della 
scuola e ha lo scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e 
formative della comunità scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali 
della scuola stessa (art. 1, comma 5, Legge 107/2015). Oltre che garantire gli 
insegnamenti del curriculo di istituto, l’organico dell’autonomia espleterà altre due 
funzioni: una di promozione e di ampliamento progettuale e una di utilità e supporto 
all'organizzazione scolastica, tenuto conto anche delle priorità, dei traguardi e degli 
obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni 
inserite nel Piano di Miglioramento (PdM). L’ organico del potenziamento favorirà, 
inoltre, una articolazione modulare dei tempi e della struttura della didattica, la 
realizzazione della didattica laboratoriale, l’individualizzazione e la personalizzazione 
dei percorsi formativi, con particolare riguardo agli alunni BES, il miglioramento del 
successo formativo attraverso attività di recupero/consolidamento/potenziamento e 
valorizzazione delle eccellenze; la sostenibilità delle sostituzioni per assenze brevi. 
Parimenti, l’organico dell’autonomia, potrà facilitare l’apertura pomeridiana delle 
scuole come comunità attive, aperte ed integrate, motore di crescita del territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie, la comunità locale e le 
associazioni attraverso attività di ampliamento dell’offerta formativa.
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NOME SCUOLA
SC. SEC. I GR. AMENDOLARA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Finalità - Scuola Secondaria di 1° Grado: osservarsi mediante l’introspezione per 
conoscere: potenzialità, interessi, attitudini, capacità, limiti, stili cognitivi, il modo di 
porsi e di relazionarsi con gli altri; accrescere l’autostima per essere attivi e propositivi 
nell’ambiente scolastico; mantenere corretti rapporti interpersonali; saper ascoltare gli 
altri; rispettare se stessi e gli altri; educare al rispetto delle regole ed all’autocontrollo; 
educare all’assunzione di responsabilità e a mantenere corretti atteggiamenti scolastici; 
far acquisire un efficace metodo di studio ed idonee modalità operative per la 
realizzazione di quanto progettato; far maturare le capacità logiche, attraverso la 
capacità di osservazione, l’orientamento spazio – temporale, l’acquisizione progressiva 
del metodo scientifico, la capacità d’individuare, distinguere e classificare le 
caratteristiche di un oggetto, di un evento, di un’operazione.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La scuola secondaria ha come finalità quella di formare alunni consapevoli dei ruoli, dei 
compiti e delle funzioni delle istituzioni, consapevoli del significato reale dei diritti e dei 
doveri. Cittadini che vivono con principi di sostenibilità ed ecosostenibilità. Consapevoli, 
infine, dell’uso delle nuove tecnologie e del web.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il conseguimento delle competenze prevede la proposta di compiti significativi, cioè 
compiti in un contesto vero o verosimile e in situazioni di esperienza, che implichino la 
mobilitazione di saperi provenienti da campi disciplinari differenti, la capacità di 
generalizzare, organizzare il pensiero, fare ipotesi, collaborare e realizzare un prodotto 
finale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La nostra Scuola si impegna a promuovere nell’elaborazione del suo Curricolo gli 
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obiettivi: • Aumentare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e di formazione 
nell’unione europea; • Facilitare l’accesso ai sistemi di istruzione e di formazione; • 
Aprire i sistemi di istruzione e formazione al mondo esterno; • Migliorare la coscienza 
europea di studenti, insegnanti e genitori attraverso la consapevolezza dei problemi 
comuni e delle differenze fra i nostri paesi; • Migliorare la conoscenza della cultura, 
della storia, del presente di altre nazioni; • Stimolare l’apprendimento cooperativo; • 
Coinvolgere docenti di tutte le materie nell’innovazione metodologica e didattica; • 
Aumentare le motivazioni e lo studio della lingua inglese come strumento di 
comunicazione internazionale; • Promuovere una educazione multiculturale; • 
Costruire tolleranza; • Prevenire razzismo e xenofobia.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Per qualificare l’Offerta Formativa occorre un POF in dimensione Europea per mettersi 
al passo con i tempi e poter costruire la coscienza di essere cittadini europei. Il nostro 
Istituto considera sua finalità la formazione dell’uomo e del cittadino nel rispetto del 
Dettato Costituzionale, delle Carte Internazionali dei diritti dei bambini e dei ragazzi, 
delle indicazioni della Commissione Europea a partire da Lisbona 2000 e in seguito 
definiti e condivisi dai membri dell’UE. Formare l’uomo e il cittadino significa possedere 
le Competenze necessarie per realizzarsi principalmente come persone e per vivere 
consapevolmente ed attivamente all’interno della società, adeguatamente motivati e 
capaci di imparare per tutto il resto della vita. Si adottano, pertanto, azioni per lo 
sviluppo e la promozione della dimensione Europea dell’educazione, declinabili su tre 
livelli: 1) sviluppare nelle nuove generazioni il senso dell’identità europea e i valori della 
civiltà europea; 2) formare i giovani ad una più responsabile e piena partecipazione allo 
sviluppo sociale ed economico dell’Unione Europea; 3) accrescere la conoscenza degli 
Stati Membri della Comunità e delle politiche comunitarie sotto l’aspetto storico, 
culturale, economico e sociale.

Utilizzo della quota di autonomia

L'organico dell'autonomia rappresenta, a tutti gli effetti, l'organico complessivo della 
scuola e ha lo scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e 
formative della comunità scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali 
della scuola stessa (art. 1, comma 5, Legge 107/2015). Oltre che garantire gli 
insegnamenti del curriculo di istituto, l’organico dell’autonomia espleterà altre due 
funzioni: una di promozione e di ampliamento progettuale e una di utilità e supporto 
all'organizzazione scolastica, tenuto conto anche delle priorità, dei traguardi e degli 
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obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni 
inserite nel Piano di Miglioramento (PdM). L’ organico del potenziamento favorirà, 
inoltre, una articolazione modulare dei tempi e della struttura della didattica, la 
realizzazione della didattica laboratoriale, l’individualizzazione e la personalizzazione 
dei percorsi formativi, con particolare riguardo agli alunni BES, il miglioramento del 
successo formativo attraverso attività di recupero/consolidamento/potenziamento e 
valorizzazione delle eccellenze; la sostenibilità delle sostituzioni per assenze brevi. 
Parimenti, l’organico dell’autonomia, potrà facilitare l’apertura pomeridiana delle 
scuole come comunità attive, aperte ed integrate, motore di crescita del territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie, la comunità locale e le 
associazioni attraverso attività di ampliamento dell’offerta formativa.

 

NOME SCUOLA
SC.SEC. I GRADO ORIOLO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Finalità - Scuola Secondaria di 1° Grado: osservarsi mediante l’introspezione per 
conoscere: potenzialità, interessi, attitudini, capacità, limiti, stili cognitivi, il modo di 
porsi e di relazionarsi con gli altri; accrescere l’autostima per essere attivi e propositivi 
nell’ambiente scolastico; mantenere corretti rapporti interpersonali; saper ascoltare gli 
altri; rispettare se stessi e gli altri; educare al rispetto delle regole ed all’autocontrollo; 
educare all’assunzione di responsabilità e a mantenere corretti atteggiamenti scolastici; 
far acquisire un efficace metodo di studio ed idonee modalità operative per la 
realizzazione di quanto progettato; far maturare le capacità logiche, attraverso la 
capacità di osservazione, l’orientamento spazio – temporale, l’acquisizione progressiva 
del metodo scientifico, la capacità d’individuare, distinguere e classificare le 
caratteristiche di un oggetto, di un evento, di un’operazione.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La scuola secondaria ha come finalità quella di formare alunni consapevoli dei ruoli, dei 
compiti e delle funzioni delle istituzioni, consapevoli del significato reale dei diritti e dei 
doveri. Cittadini che vivono con principi di sostenibilità ed ecosostenibilità. Consapevoli, 
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infine, dell’uso delle nuove tecnologie e del web.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il conseguimento delle competenze prevede la proposta di compiti significativi, cioè 
compiti in un contesto vero o verosimile e in situazioni di esperienza, che implichino la 
mobilitazione di saperi provenienti da campi disciplinari differenti, la capacità di 
generalizzare, organizzare il pensiero, fare ipotesi, collaborare e realizzare un prodotto 
finale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La nostra Scuola si impegna a promuovere nell’elaborazione del suo Curricolo gli 
obiettivi: • Aumentare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e di formazione 
nell’unione europea; • Facilitare l’accesso ai sistemi di istruzione e di formazione; • 
Aprire i sistemi di istruzione e formazione al mondo esterno; • Migliorare la coscienza 
europea di studenti, insegnanti e genitori attraverso la consapevolezza dei problemi 
comuni e delle differenze fra i nostri paesi; • Migliorare la conoscenza della cultura, 
della storia, del presente di altre nazioni; • Stimolare l’apprendimento cooperativo; • 
Coinvolgere docenti di tutte le materie nell’innovazione metodologica e didattica; • 
Aumentare le motivazioni e lo studio della lingua inglese come strumento di 
comunicazione internazionale; • Promuovere una educazione multiculturale; • 
Costruire tolleranza; • Prevenire razzismo e xenofobia.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Per qualificare l’Offerta Formativa occorre un POF in dimensione Europea per mettersi 
al passo con i tempi e poter costruire la coscienza di essere cittadini europei. Il nostro 
Istituto considera sua finalità la formazione dell’uomo e del cittadino nel rispetto del 
Dettato Costituzionale, delle Carte Internazionali dei diritti dei bambini e dei ragazzi, 
delle indicazioni della Commissione Europea a partire da Lisbona 2000 e in seguito 
definiti e condivisi dai membri dell’UE. Formare l’uomo e il cittadino significa possedere 
le Competenze necessarie per realizzarsi principalmente come persone e per vivere 
consapevolmente ed attivamente all’interno della società, adeguatamente motivati e 
capaci di imparare per tutto il resto della vita. Si adottano, pertanto, azioni per lo 
sviluppo e la promozione della dimensione Europea dell’educazione, declinabili su tre 
livelli: 1) sviluppare nelle nuove generazioni il senso dell’identità europea e i valori della 
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civiltà europea; 2) formare i giovani ad una più responsabile e piena partecipazione allo 
sviluppo sociale ed economico dell’Unione Europea; 3) accrescere la conoscenza degli 
Stati Membri della Comunità e delle politiche comunitarie sotto l’aspetto storico, 
culturale, economico e sociale.

Utilizzo della quota di autonomia

L'organico dell'autonomia rappresenta, a tutti gli effetti, l'organico complessivo della 
scuola e ha lo scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e 
formative della comunità scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali 
della scuola stessa (art. 1, comma 5, Legge 107/2015). Oltre che garantire gli 
insegnamenti del curriculo di istituto, l’organico dell’autonomia espleterà altre due 
funzioni: una di promozione e di ampliamento progettuale e una di utilità e supporto 
all'organizzazione scolastica, tenuto conto anche delle priorità, dei traguardi e degli 
obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni 
inserite nel Piano di Miglioramento (PdM). L’ organico del potenziamento favorirà, 
inoltre, una articolazione modulare dei tempi e della struttura della didattica, la 
realizzazione della didattica laboratoriale, l’individualizzazione e la personalizzazione 
dei percorsi formativi, con particolare riguardo agli alunni BES, il miglioramento del 
successo formativo attraverso attività di recupero/consolidamento/potenziamento e 
valorizzazione delle eccellenze; la sostenibilità delle sostituzioni per assenze brevi. 
Parimenti, l’organico dell’autonomia, potrà facilitare l’apertura pomeridiana delle 
scuole come comunità attive, aperte ed integrate, motore di crescita del territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie, la comunità locale e le 
associazioni attraverso attività di ampliamento dell’offerta formativa.

 

NOME SCUOLA
SC.SEC. I GR.ROSETO CAPO SPULIC (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Finalità - Scuola Secondaria di 1° Grado: osservarsi mediante l’introspezione per 
conoscere: potenzialità, interessi, attitudini, capacità, limiti, stili cognitivi, il modo di 
porsi e di relazionarsi con gli altri; accrescere l’autostima per essere attivi e propositivi 
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nell’ambiente scolastico; mantenere corretti rapporti interpersonali; saper ascoltare gli 
altri; rispettare se stessi e gli altri; educare al rispetto delle regole ed all’autocontrollo; 
educare all’assunzione di responsabilità e a mantenere corretti atteggiamenti scolastici; 
far acquisire un efficace metodo di studio ed idonee modalità operative per la 
realizzazione di quanto progettato; far maturare le capacità logiche, attraverso la 
capacità di osservazione, l’orientamento spazio – temporale, l’acquisizione progressiva 
del metodo scientifico, la capacità d’individuare, distinguere e classificare le 
caratteristiche di un oggetto, di un evento, di un’operazione.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La scuola secondaria ha come finalità quella di formare alunni consapevoli dei ruoli, dei 
compiti e delle funzioni delle istituzioni, consapevoli del significato reale dei diritti e dei 
doveri. Cittadini che vivono con principi di sostenibilità ed ecosostenibilità. Consapevoli, 
infine, dell’uso delle nuove tecnologie e del web.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il conseguimento delle competenze prevede la proposta di compiti significativi, cioè 
compiti in un contesto vero o verosimile e in situazioni di esperienza, che implichino la 
mobilitazione di saperi provenienti da campi disciplinari differenti, la capacità di 
generalizzare, organizzare il pensiero, fare ipotesi, collaborare e realizzare un prodotto 
finale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La nostra Scuola si impegna a promuovere nell’elaborazione del suo Curricolo gli 
obiettivi: • Aumentare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e di formazione 
nell’unione europea; • Facilitare l’accesso ai sistemi di istruzione e di formazione; • 
Aprire i sistemi di istruzione e formazione al mondo esterno; • Migliorare la coscienza 
europea di studenti, insegnanti e genitori attraverso la consapevolezza dei problemi 
comuni e delle differenze fra i nostri paesi; • Migliorare la conoscenza della cultura, 
della storia, del presente di altre nazioni; • Stimolare l’apprendimento cooperativo; • 
Coinvolgere docenti di tutte le materie nell’innovazione metodologica e didattica; • 
Aumentare le motivazioni e lo studio della lingua inglese come strumento di 
comunicazione internazionale; • Promuovere una educazione multiculturale; • 
Costruire tolleranza; • Prevenire razzismo e xenofobia.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Per qualificare l’Offerta Formativa occorre un POF in dimensione Europea per mettersi 
al passo con i tempi e poter costruire la coscienza di essere cittadini europei. Il nostro 
Istituto considera sua finalità la formazione dell’uomo e del cittadino nel rispetto del 
Dettato Costituzionale, delle Carte Internazionali dei diritti dei bambini e dei ragazzi, 
delle indicazioni della Commissione Europea a partire da Lisbona 2000 e in seguito 
definiti e condivisi dai membri dell’UE. Formare l’uomo e il cittadino significa possedere 
le Competenze necessarie per realizzarsi principalmente come persone e per vivere 
consapevolmente ed attivamente all’interno della società, adeguatamente motivati e 
capaci di imparare per tutto il resto della vita. Si adottano, pertanto, azioni per lo 
sviluppo e la promozione della dimensione Europea dell’educazione, declinabili su tre 
livelli: 1) sviluppare nelle nuove generazioni il senso dell’identità europea e i valori della 
civiltà europea; 2) formare i giovani ad una più responsabile e piena partecipazione allo 
sviluppo sociale ed economico dell’Unione Europea; 3) accrescere la conoscenza degli 
Stati Membri della Comunità e delle politiche comunitarie sotto l’aspetto storico, 
culturale, economico e sociale.

Utilizzo della quota di autonomia

L'organico dell'autonomia rappresenta, a tutti gli effetti, l'organico complessivo della 
scuola e ha lo scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e 
formative della comunità scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali 
della scuola stessa (art. 1, comma 5, Legge 107/2015). Oltre che garantire gli 
insegnamenti del curriculo di istituto, l’organico dell’autonomia espleterà altre due 
funzioni: una di promozione e di ampliamento progettuale e una di utilità e supporto 
all'organizzazione scolastica, tenuto conto anche delle priorità, dei traguardi e degli 
obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni 
inserite nel Piano di Miglioramento (PdM). L’ organico del potenziamento favorirà, 
inoltre, una articolazione modulare dei tempi e della struttura della didattica, la 
realizzazione della didattica laboratoriale, l’individualizzazione e la personalizzazione 
dei percorsi formativi, con particolare riguardo agli alunni BES, il miglioramento del 
successo formativo attraverso attività di recupero/consolidamento/potenziamento e 
valorizzazione delle eccellenze; la sostenibilità delle sostituzioni per assenze brevi. 
Parimenti, l’organico dell’autonomia, potrà facilitare l’apertura pomeridiana delle 
scuole come comunità attive, aperte ed integrate, motore di crescita del territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie, la comunità locale e le 
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associazioni attraverso attività di ampliamento dell’offerta formativa.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 “PIÙ INCLUSIVI...PIÙ INCISIVI”

Il Progetto nasce dalla necessità di aiutare gli alunni che presentano dei Bisogni 
Educativi Speciali e gli alunni non italofoni a superare situazioni di disagio e/o difficoltà 
si apprendimento, al fine di favorire il loro successo formativo e nell’ottica di una 
scuola sempre più inclusiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI - Migliorare la qualità dell’apprendimento attraverso strategie educativo-
didattiche diversificate e mirate - Far acquisire un efficace metodo di studio e una 
buona autonomia operativa - Far recuperare e/o potenziare le abilità di base - Far 
conseguire la prima e/o seconda alfabetizzazione in lingua italiana. COMPETENZE 
ATTESE: - potenziare l’autostima - motivare all’apprendimento -favorire la 
partecipazione al dialogo educativo e didattico in classe

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Discipline coinvolte: Italiano, Matematica

Destinatari:  alunni coinvolti: alunni con BES e alunni stranieri con svantaggio 
linguistico delle scuole primaria e secondaria. 

Il progetto sarà  attuato in orario curricolare.

 

 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Il Progetto ha lo scopo di sostenere e accompagnare gli alunni nel delicato passaggio 
dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e dalla scuola primaria alla scuola 
secondaria di I grado. Si tratta di costruire un ambiente sereno e socializzante nella 
classe e nella scuola che metta gli alunni nelle condizioni ideali per iniziare la futura 
esperienza scolastica, proponendo loro percorsi che favoriscano la curiosità e il 
desiderio di scoprire il nuovo ambiente , di prendere coscienza del cambiamento e 
aiutino a superare ansie, timori e preoccupazioni .Il Progetto è rivolto agli alunni delle 
classi ponte , ai docenti e ai genitori. La sua articolazione esplicita tutte le azioni che 
l’Istituto mette in atto per far sì che gli alunni e le famiglie vivano in modo equilibrato e 
naturale il passaggio da un ordine di scuola all’altro.

Obiettivi formativi e competenze attese
•Offrire al singolo alunno un percorso formativo organico e completo, che miri a 
promuovere uno sviluppo ricco e articolato pure nei cambiamenti evolutivi e nelle 
diverse istituzioni scolastiche. •Agevolare la costruzione dell’identità personale 
partendo dalla scoperta del mondo circostante come cittadino attivo e consapevole, 
fino alla elaborazione di un progetto per il proprio futuro scolastico e 
professionale.•Portare tutti gli alunni verso il successo e la riuscita scolastica con 
l’intento di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.•Individuare percorsi 
metodologici e didattici, condivisi dai docenti dei diversi ordini di scuola, per favorire il 
successo formativo degli alunni. •Promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità 
di lavorare insieme su obiettivi comuni. •Stimolare e promuovere la partecipazione dei 
genitori alla vita scolastica. •Accompagnare con particolare attenzione i soggetti più 
fragili e/o più a rischio nei momenti di passaggio da un ordine di scuola ad un altro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto è destinato agli alunni delle classi ponte, ai docenti e ai genitori e sarà 
attuato in orario curricolare.

 PASSO DOPO PASSO: MIGLIORIAMO...IN ITALIANO

Con questo progetto, destinato agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e 
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terze della scuola secondaria, si vuole proporre un percorso di preparazione degli 
alunni alla tipologia delle prove Invalsi. Non tutti gli alunni riescono ad affrontare tali 
prove con prontezza e serenità e rispettando le procedure dei tempi stabiliti. In tal 
modo si cercherà di calibrare gli interventi educativi in vista di un corretto svolgimento 
delle prove, in modo da stabilire una corrispondenza reale tra le due tipologie di 
valutazione (interna ed esterna). Il progetto si propone di potenziare, a livello 
concettuale e cognitivo, capacità critiche, riflessive, logiche, inferenziali e del pensiero 
divergente, al fine di mettere in grado l’alunno di eseguire un’attività in piena 
autonomia ed entro un tempo stabilito.

Obiettivi formativi e competenze attese
•Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione. • Fornire agli studenti strumenti 
cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per essere in grado di lavorare in 
autonomia. • Potenziare gli apprendimenti degli alunni delle classi destinatarie del 
progetto. • Consolidare le competenze e le abilità di base. • Potenziare lo sviluppo 
delle abilità di ascoltare, comunicare, leggere, comprendere e decodificare. • 
Promuovere una più sentita socializzazione nella vita comunitaria scolastica. • 
Innalzare il tasso di successo scolastico. • Innalzare il livello di autostima.• Potenziare 
lo sviluppo delle abilità di ascoltare, comunicare, leggere, comprendere e decodificare. 
• Rafforzare le capacità logiche. • Programmare in modo corretto le fasi di un lavoro.• 
Migliorare gli esiti finali rispetto al primo quadrimestre.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Destinatari:

•Le classi III della scuola secondaria di 1° grado dei tre plessi dell’Istituto.

• Le  classi  2ª e 5ª della Primaria dei tre plessi dell’ Istituto.

 

  Il progetto sarà  attuato in orario  extracurricolare.

 PASSO DOPO PASSO: MIGLIORIAMO ...IN MATEMATICA
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Con questo progetto, destinato agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e 
terze della scuola secondaria, si vuole proporre un percorso di preparazione degli 
alunni alla tipologia delle prove Invalsi. Non tutti gli alunni riescono ad affrontare tali 
prove con prontezza e serenità e rispettando le procedure nei tempi stabiliti. In tal 
modo si cercherà di calibrare gli interventi educativi in vista di un corretto svolgimento 
delle prove, in modo da stabilire un corrispondenza reale tra le due tipologie di 
valutazione (interna ed esterna). Il progetto si propone di potenziare, a livello 
concettuale e cognitivo, capacità critiche, riflessive, logiche, inferenziali e del pensiero 
divergente, al fine di mettere in grado l’alunno di eseguire un’attività in piena 
autonomia ed entro un tempo stabilito.

Obiettivi formativi e competenze attese
•Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione. • Fornire agli studenti strumenti 
cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per essere in grado di lavorare in 
autonomia. • Potenziare gli apprendimenti degli alunni delle classi destinatarie del 
progetto. • Consolidare le competenze e le abilità di base. • Potenziare lo sviluppo 
delle abilità di ascoltare, comunicare, leggere, comprendere e decodificare. • 
Promuovere una più sentita socializzazione nella vita comunitaria scolastica. • 
Innalzare il tasso di successo scolastico. • Innalzare il livello di autostima. •Fornire agli 
studenti strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per essere in grado di 
distinguere, tra le varie risposte fornite, quella più adeguata e probabile in piena 
autonomia. • Potenziare lo sviluppo delle abilità di ascoltare, comunicare, leggere, 
comprendere e decodificare. • Rafforzare le capacità logiche. • Programmare in modo 
corretto le fasi di un lavoro. • migliorare gli esiti finali rispetto al primo quadrimestre.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Destinatari:

•Le classi III della scuola secondaria di 1° grado dei tre plessi dell’Istituto

• Le  classi  2ª e 5ª della Primaria dei tre plessi dell’ Istituto

    Il progetto sarà  attuato in orario  extracurricolare.
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ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

Il progetto nasce dalla necessità di garantire agli alunni che non si avvalgono 
dell’insegnamento della Religione Cattolica attività didattiche e formative alternative, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il progetto mira a contribuire alla 
formazione globale della persona, attraverso la promozione e la valorizzazione delle 
diversità culturali, favorendo la riflessione sui temi della convivenza civile e del rispetto 
degli altri, nell’ottica di una piena e consapevole cittadinanza attiva. Qualora l’alunno 
interessato a svolgere l’attività alternativa alla religione fosse di origini straniere, non 
italofono, da poco inserito nella scuola italiana si predisporrà prioritariamente un 
percorso di alfabetizzazione linguistica e culturale al fine di garantire all’alunno la 
conoscenza fondamentale della lingua e della cultura italiana come mezzo 
indispensabile per ogni forma di comunicazione e apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Arricchire il proprio patrimonio linguistico-culturale • Valorizzare la diversità come 
occasione di crescita e di arricchimento sociale • Acquisire la capacità di discutere, 
affrontare problemi, trovare soluzioni • Usare diversi linguaggi per interagire e 
comunicare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Destinatari:

gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

 PASSO DOPO PASSO: MIGLIORIAMO IN … INGLESE

Con questo progetto, destinato agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e 
terze della scuola secondaria, si vuole proporre un percorso di preparazione degli 
alunni alla tipologia delle prove Invalsi. Non tutti gli alunni riescono ad affrontare tali 
prove con prontezza e serenità e rispettando le procedure dei tempi stabiliti. In tal 
modo si cercherà di calibrare gli interventi educativi in vista di un corretto svolgimento 
delle prove, in modo da stabilire una corrispondenza reale tra le due tipologie di 
valutazione (interna ed esterna). Il progetto si propone di potenziare, a livello 
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concettuale e cognitivo, capacità critiche, riflessive, logiche, inferenziali, linguistiche e 
del pensiero divergente, al fine di mettere in grado l’alunno di eseguire un’attività in 
piena autonomia ed entro un tempo stabilito.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione. • Fornire agli studenti 
strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per essere in grado di lavorare 
in autonomia. • Potenziare gli apprendimenti degli alunni delle classi destinatarie del 
progetto. • Consolidare le competenze e le abilità di base. • Potenziare lo sviluppo 
delle quattro “Skills” della Lingua Inglese: “READING, LISTENING, WRITING, SPEAKING”. 
• Promuovere una più sentita socializzazione nella vita comunitaria scolastica. • 
Innalzare il tasso di successo scolastico. • Innalzare il livello di autostima • Fornire agli 
studenti strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per essere in grado di 
distinguere, tra le varie risposte fornite, quella più adeguata e probabile in piena 
autonomia. • Potenziare lo sviluppo delle quattro “Skills” della Lingua Inglese: 
“READING, LISTENING, WRITING, SPEAKING”. • Rafforzare le capacità logiche. • 
Programmare in modo corretto le fasi di un lavoro. • Migliorare gli esiti finali rispetto 
al primo quadrimestre.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LE MINI OLIMPIADI

Questo progetto si inserisce come “progetto trasversale” nella programmazione 
educativa e didattica 2020/2021. È un progetto che troverà il proprio sviluppo durante 
l’intero anno scolastico, perché tutto il nostro educare nella scuola possa formare 
cittadini sani, attivi ,consapevoli e maturi, degni di un paese che va “ vissuto”, 
valorizzato e rispettato. La manifestazione di fine anno è da vedere come un 
appuntamento che riassume e conclude tutte le attività svolte durante l’anno 
scolastico .è un momento di condivisione e di scambio di esperienze. Ogni momento 
condiviso con le famiglie è importante perché permette di instaurare un rapporto di 
dialogo e fiducia tra le parti coinvolte nel processo educativo , valorizza la 
collaborazione dei genitori , offre al bambino sicurezza ritrovando nella scuola e nella 
famiglia valori comuni.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Favorire lo sviluppo delle competenze , dell’autonomia , dell’identità e della 
cittadinanza in un contesto di collaborazione, di rispetto dell’altro, di norme 
comportamentali condivise. Acquisire i concetti di:  Appartenenza alla famiglia di 
provenienza;  Appartenenza ad una nuova comunità (la scuola , nelle quali sono 
presenti delle regole da rispettare per una buona convivenza civile , nella realtà in cui 
viviamo, il comune);  Ascolto democratico delle opinioni di ogni bambino nel gruppo; 

 Acquisire conoscenze relative alla sicurezza , alla salute e al benessere del proprio 
corpo;  Sensibilizzare i bambini a smaltire correttamente i rifiuti;  Ascoltare e 
comprendere un testo narrativo;  Riconoscere e verbalizzare messaggi;  
Memorizzare poesie , canzoni a tema;  Sapersi muovere in una coreografia;  
Muoversi in sincronia con i compagni;  Sviluppare atteggiamenti di collaborazione e 
condivisione;  Collaborare alla realizzazione di un progetto comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO DI POTENZIAMENTO PER STRUMENTO MUSICALE: PIANOFORTE

IL PRESENTE PROGETTO INTENDE ARMONIZZARSI ALL’OFFERTA ESISTENTE DI 
PERCORSI MUSICALI E COMPLETARLA LA’ DOVE SI RIVELINO MANCANZE O PUNTI DA 
RAFFORZARE, IN ACCORDO CON LE ISTITUZIONI PREPOSTE ALLA FORMAZIONE 
MUSICALE. LA PROMOZIONE GENERALE DELLA PRATICA STRUMENTALE SARA’ IL 
PUNTO FOCALE SUL QUALE SI SNODERA’ L’ATTIVITA’.

Obiettivi formativi e competenze attese
IL PRIMARIO OBIETTIVO DELLO STUDIO DEL PIANOFORTE E’ QUELLO DI FAVORIRE AL 
PARI DELLE ALTRE DISCIPLINE, IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO E LA 
MANUTENZIONE DEL SENSO CRITICO ED ESTETICO DEI GIOVANI ATTRAVERSO 
L’ESPERIENZA DEL FARE E DELL’ASCOLTARE. SI TERRA’ CONTO DEI SEGUENTI 
OBIETTIVI: OBIETTIVI COMPORTAMENTALI TRASVERSALI: EDUCAZIONE ALLA 
MANUALITA’ SUPERAMENTO DELL’INTROVERSIONE CONTROLLO DELL’EMOTIVITA’ 
SVILUPPO DELL’ORDINE OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI: COMUNICAZIONE FONO-
GESTUALE STIMOLO ALLA CREATIVITA’ USO CONSAPEVOLE DEL LINGUAGGIO 
SPECIFICO SVILUPPO DELLA CAPACITA’ DI ASCOLTO E DI ANALISI AFFINAMENTO DEL 
GUSTO ESTETICO AUTONOMIA CRITICA OBIETTIVI CURRICULARI: OSSERVAZIONE DEI 
FENOMENI ACUSTICI CONOSCENZA DELLO STRUMENTO SVILUPPO DEL SENSO 
RITMICO USO CONSAPEVOLE DELLA NOTAZIONE MUSICALE CAPACITA DI SUONARE IN 
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GRUPPO DURANTE LA MUSICA D’INSIEME

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto verrà attuato in orario extracurriculare.

 “CRESCERE CON LA MUSICA”

Il Progetto: “CRESCERE CON LA MUSICA” fara’ da sfondo integratore nelle attivita’ 
educative e didattiche di tutto l’anno scolastico attraverso attivita’ curriculari. Inoltre in 
occasione delle festivita’ come: Natale, Carnevale, Pasqua e festa di FINE ANNO 
SCOLASTICO, saranno organizzate attivita’, canti, musiche, balletti e percorsi guidati 
inerente alle singole ricorrenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Creare situazioni di scoperta del suono, della voce e del corpo 
che suona. Creare momenti di scambio e interazione con l’adulto e il gruppo 
attraverso giochi musicali, canti senza le parole,giochi di movimento. Stimolare l’uso 
della voce e del corpo nella percezione e ripetizione di canti e ritmi. Stimolare l’ascolto 
di brani musicali adatti attraverso giochi di movimento. Stimolare motricita’ e capacita’ 
motorie (nel controllo del gesto) e di coordinazione nel movimento, nell’uso degli 
strumenti musicali, della voce e del corpo. Stimolare una migliore capacita’ linguistica 
e dell’articolazione nella proposta di canti con vocalizzazioni, ritmi, fonemi, 
filastrocche. COMPETENZE - Stimolare l’attitudine musicale presente sin dalla nascita e 
creare situazioni di gioco e incontro con la musica, il ritmo, il corpo. - Raggiungimento 
di un alto grado di partecipazione, collaborazione e coesione tra bambini e adulti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni del plesso Infanzia di Roseto C.S.
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Il progetto sarà  attuato in orario  extracurricolare.

 “GENTILEZZA IN SICUREZZA 2.0”

I primi giorni di scuola segnano per gli alunni e le famiglie l’inizio di “un tempo nuovo” 
carico di aspettative ma anche di timori. Il periodo dell’accoglienza è fondamentale per 
l’avvio proficuo del percorso formativo dell’alunno. Una didattica flessibile unita 
all’utilizzazione di diversi tipi di linguaggio permette di instaurare un clima sereno e 
collaborativo e di dare a tutti la possibilità di esprimersi e di integrarsi. Per questo è 
molto importante creare in sicurezza e con gentilezza, “un clima di benessere 
scolastico” che terrà conto sia dei bisogni degli alunni al loro primo ingresso a Scuola, 
sia di quelli che riprendono la frequenza scolastica dopo il lungo periodo delle vacanze 
estive. Il periodo dedicato all’accoglienza, all’inserimento, non scandisce solo l’inizio 
dell’anno scolastico, ma costituisce l’essenza dell’esperienza educativa delle relazioni, il 
presupposto di tutto il cammino scolastico. Per favorire questo momento di raccordo 
è necessario impostare fin dall’inizio una buona socializzazione, ben consapevoli che è 
comunque il lavoro di tutto l’anno che porterà alla realizzazione di tali obiettivi. Il 
progetto “GENTILEZZA IN SICUREZZA 2.0” aiuterà ad introdurre gli alunni in un 
ambiente di apprendimento positivo, per fugare i loro timori e per aiutarli a 
socializzare e collaborare. La gentilezza si pone come un tratto importante nel 
fenomeno educativo poiché è assolutamente più agevole apprendere in un contesto 
improntato all’ascolto ed al calore, piuttosto che all’indifferenza. BISOGNI: • Affettivi: 
ascolto, comprensione, comunicazione, sicurezza, stabilità e accettazione; • Cognitivi: 
curiosità, scoperta, esplorazione, gioco e comunicazione; • Sociali: contatto con gli altri, 
relazione e partecipazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Conoscere l’ambiente scolastico; • Presentare se stessi, 
conoscere gli altri, socializzare, imparare a star bene con gli altri; • Crescere in 
gentilezza; • Imparare ad organizzarsi; • Condividere con altri le proprie emozioni, 
amplificate dal periodo di distanziamento sociale; • Conoscere i ragazzi che già 
frequentano la scuola; • Potenziare abilità di base (saper ascoltare, saper parlare, 
saper scrivere saper osservare…). • Promuovere l’autonomia, la relazione con gli altri, 
l’accettazione dell’ambiente scolastico e delle sue regole. COMPETENZE ATTESE • 
Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso l'esplorazione 
di uno spazio accogliente, sereno e stimolante per una positiva socializzazione (alunni 
nuovi); • Rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica 
(alunni frequentanti).
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
DESTINATARI

·   Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo

 TEMPI

·  Prima settimana di scuola (20/26 settembre 2021)

 SPAZI E STRUMENTI

·  Aule, palestra, auditorium, laboratorio di informatica. Attrezzi ludici, 
giochi didattici, fogli da disegno di diverse dimensioni, colori di 
vario genere, colla, pennelli, materiale strutturato e non…

 NESSUNO E' TROPPO PICCOLO PER CAMBIARE IL MONDO:INIZIO RICICLANDO 
ECOLTIVANDO TUTTO L'ANNO.

Il successo e l’entusiasmo riscontrati in bambini e genitori unitamente alle importanti 
ricadute educative, didattiche e formative ci hanno portato nuovamente a riproporre 
lo stesso progetto. Le attività all'aria aperta per i bambini, infatti, sono da sempre 
considerate non solamente divertenti ma altamente istruttive. L’arte della coltivazione 
ha trovato nella letteratura pedagogica ampio spazio fin dal passato: Maria 
Montessori dedica interi paragrafi all'interazione con la natura fin dalle sue prime 
opere. Coltivare un orto a scuola è coltivare prima di tutto se stessi, un modo per 
imparare a conoscere il proprio territorio, il funzionamento di una comunità, 
l’importanza dei beni collettivi e dei saperi altrui. Si svilupperanno argomenti diversi 
quali: la Terra, il ciclo vitale delle piante e le loro differenze, l’acqua, il Sole, gli insetti 
l’ecologia. Fare l’orto significa entrare nel ciclo delle stagioni, rappresenta un’aula a 
cielo aperto, e per far crescere le piantine ed essere ripagati con i sapori, colori e 
profumi ci vuole amore, impegno cura e dedizione. Realizzare un orto a scuola 
significa coltivare saperi e tradizioni, conoscere gli esseri viventi e farne esperienza 
diretta, significa interagire in modo nuovo con gli adulti e con i compagni 
condividendo obiettivi, metodi e gesti; significa comprendere il valore della terra che 
abitiamo e l’importanza di tutelarla perché è un bene comune. Ogni aspetto 
dell’Ambiente, infatti, sia naturale che antropizzato, se e in quanto legato a tutti gli 
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altri, può essere usato come leva di un processo educativo che può far crescere nei 
bambini la consapevolezza di essere parte dell’intero ecosistema Terra, un ecosistema 
che va salvaguardato e valorizzato in tutte le sue componenti. In linea con gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile l'alto traguardo che si pone questo tipo di 
educazione è quello di trasmettere il valore del rispetto per la natura e per i suoi 
essere viventi in modo da formare futuri cittadini volti a migliorare la società attuale. 
Area formativa di riferimento: Tutti i campi di esperienza.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Favorisce la percezione dell'ambiente attraverso la 
manipolazione e l’utilizzo di materiali naturali (acqua, terra, sabbia, semi, bulbi,); • 
Permette di riconoscere la genesi e la provenienza del cibo, sperimentando 
praticamente il processo di formazione di un prodotto; • Eseguire alcune fasi della 
coltivazione (preparare il terreno, semina, raccolta) • Imparare ad amare e rispettare 
l’ambiente naturale; • Confrontare diverse varietà di vegetali • Cogliere uguaglianze e 
differenze tra semi, piante ed altri elementi utilizzati; • Misurare, quantificare e 
ordinare in serie; • Formulare ipotesi su fenomeni osservati; • Confrontare risultati con 
ipotesi fatte; • Conoscere alcune parti del fiore, piante e foglia; • Sperimentare ed 
osservare fenomeni di osservazione degli elementi naturali; • Sapere aspettare; • 
Riconoscere la successione produttiva stagionale; • Intuire la responsabilità individuale 
nella salvaguardia dell’ambiente; • Sviluppare la creatività attraverso l’individuazione di 
un uso non convenzionale degli oggetti, Favorire atteggiamenti e comportamenti 
etici rispettosi delle diversità, della natura in tutte le sue forme, valorizzare i sani stili di 
vita e la tutela dell’ambiente in cui si vive Promuovere l’integrazione degli alunni con 
difficoltà Favorire l’aiuto cooperativo e la collaborazione tra allievi di diverse abilità 
Accostare il bambino al gusto di esplorare e di scoprire l’ambiente utilizzando i cinque 
sensi, affinando in lui abilità ed atteggiamenti di tipo scientifico come: la curiosità, lo 
stimolo ad esplorare, il gusto della scoperta. COMPETENZE ATTESE Ha sviluppato il 
senso dell’iniziativa personale Ha messo in atto le proprie potenzialità Osserva con 
attenzione gli organismi viventi e i loro ambienti, accorgendosi dei cambiamenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
DESTINATARI: bambini e bambine di 3,4,5, anni Plesso di Oriolo Sezioni D/E, verrà 
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svolto in orario curriculare durante l'intero anno scolastico.

Il progetto è finanziato dal comune di Oriolo

Le attività verranno svolte nel cortile della scuola, è prevista un'uscita didattica 
presso “Vivai Marino”

Prodotti finali:

Realizzazione di un piccolo orto/giardino, creando vasi e fioriere attraverso il 
riciclaggio di vecchi pneumatici e altro materiale riciclabile.

Il progetto sarà  attuato in orario  curricolare.

 PROGETTO PON- " TUTTO SPORT " – PRIMARIA

La proposta didattica intende ampliare e e sostenere l'offerta formativa per gli anni 
scolastici2020-21 e 2021-22, in particolare durante il periodo estivo attraverso azioni 
specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica promuovendo 
iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, 
delle studentesse e degli studenti e degli adulti nel rispetto delle norme Covid vigenti. 
Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, 
abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle 
relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per 
rafforzare il successo formativo. L'impatto che l'attività sportiva ha sui giovani è 
ampiamente sottovalutata, lo è ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in 
termini di riabilitazione e recupero della socializzazione che l'attività sportiva svolge 
sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le 
attività saranno a contatto con l'ambiente naturale. La proposta didattica, svolta nel 
rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire, attraverso le pratiche motorie 
e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e 
dell'ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell'altro, 
insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a 
regolarsi di conseguenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche 
all'esito di abbandono determinati dalla pandemia; - Promuovere la dimensione 
relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 
studente; - Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di 
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tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
Candidatura n. 1049790, Modulo 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli 
studenti.

Il progetto coinvolge i plessi di scuola Primaria di Oriolo, Roseto C. S. ed 
Amendolara.

Il progetto sarà  attuato in orario  extracurricolare.

 PROGETTO PON- "SCUOLA IN ... CODING " SECONDARIA

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni 
scolastici 2020-21 e 2021-22, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni 
specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze 
chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea 22 
maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono 
ispirate all'utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano 
l'apprendimento attivo e cooperativo con particolare attenzione anche al benessere 
personale e alle relazioni. Le azioni promuoveranno il protagonismo delle alunne e 
degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, in situazioni esperenziali. 
Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità 
per l'aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il 
laboratorio sarà dedicato all'apprendimento dei principi di base della 
programmazione con l'utilizzo di strumenti e kit robotici. Area tematica di riferimento: 
competenza digitale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento 
permanente, in particolare i livelli di base; - Sostenere la motivazione/rimotivazione 
allo studio con metodologie innovative, proattive stimolanti; - Promuovere la 
dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere 
dello studente.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento
Gruppi classe

Candidatura n. 1049790, Modulo 10.2.2A - Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base.

Il progetto coinvolge i plessi di scuola Primaria di Oriolo, Roseto C. S. ed 
Amendolara.

Il progetto sarà  attuato in orario  extracurricolare.

 “ COMUNI INSIEME PER UNA NUOVA INTERCULTURA” - SCUOLA 
PRIMARIA/SECONDARIA(PIANO ESTATE – DECRETO SOSTEGNI)

BISOGNI FORMATIVI MOTIVANTI IL PROGETTO Il progetto tenta di soddisfare 
l’esigenza contemporanea di promuovere il miglioramento delle competenze in lingua 
italiana e la conoscenza di elementi culturali diversi, in modo da sviluppare l’approccio 
interculturale verso l’altro. Lavorando in questa direzione, risulta evidente la necessità 
di operare per il superamento dello svantaggio linguistico che si configura come 
ostacolo ed elemento di divisione. Il concetto di inclusione sottolinea un’idea di scuola 
in cui ogni alunno è protagonista del proprio percorso e portatore non solo di bisogni 
ma anche di opportunità di crescita per il gruppo. Il lavoro, in sintesi, ha come oggetto 
la progettazione, la condivisione e la realizzazione di attività riguardanti l’accoglienza e 
l’integrazione di tutti gli alunni con e senza BES, l’attivazione di percorsi di 
potenziamento della conoscenza della lingua italiana, la promozione 
dell’apprendimento della lingua italiana come strumento per gli altri apprendimenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Educare all’accettazione delle proprie difficoltà e alla gestione 
delle emozioni - Potenziare i punti di forza per riequilibrare la sfera emotiva e la 
personalità - Usare strategie compensative di apprendimento - Stimolare la 
motivazione ad apprendere - Educare al cooperative learning, potenziando le abilità 
sociali e relazionali - Guidare proposte didattiche interculturali - Creare un clima di 
accoglienza ed integrazione per gli alunni stranieri - Promuovere lo star bene a scuola. 
- Acquisizione della lettura e della scrittura - Miglioramento nell’uso della lingua orale 
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per comunicare - Apprendimento della lingua italiana per facilitare l’accesso agli 
apprendimenti disciplinari - Acquisizione di fiducia in sè e autonomia - Superamento 
delle difficoltà scolastiche COMPETENZE ATTESE Il progetto intende promuovere sia il 
miglioramento delle competenze in Lingua Italiana degli alunni con e senza BES nella 
scuola e nella comunità attraverso la capacità di esprimersi in lingua italiana, sia 
fornire strumenti linguistici necessari ad affrontare positivamente e significativamente 
l’esperienza scolastica, garantendo la possibilità di un approccio sereno agli 
apprendimenti relativo alle varietà per come si presentano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento
“Comuni insieme per una nuova intercultura”- PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 
DELLE COMPETENZE DI ITALIANO-ALUNNI con e senza BES IN UN CONTESTO 
MULTICULTURALE. SCUOLA PRIMARIA / SECONDARIA- (Piano Estate – Decreto 
Sostegni)

Il progetto sarà  attuato in orario  extracurricolare.

 DIRE- FARE- TEATRARE AI TEMPI DEL COVID

BISOGNI FORMATIVI MOTIVANTI IL PROGETTO I bambini e le bambine della scuola 
dell’infanzia amano i giochi del” far finta”, muoversi e sperimentare perché danno loro 
l’opportunità di esprimersi attraverso una molteplicità di linguaggi. Tanto le attività di 
drammatizzazione quanto quelle motorie rappresentano una grande opportunità, un 
grande gioco, una grande occasione di scoperta, per tutti, bambini e insegnanti. 
Attraverso la simulazione dei personaggi il bambino esterna le proprie emotività 
nascoste, riconosce le proprie emozioni e comunica la propria identità, manifesta la 
fantasia di entrare in altri mondi e la capacità di assumere ruoli a loro pertinenti. 
Attraverso la drammatizzazione si può creare una nuova modalità di comprendere e 
di conoscere divenendo occasione di incontro con un testo, con un messaggio, con un 
problema. La psicomotricità rappresenta, al pari dell’attività teatrale un importante 
momento di socializzazione, inclusione e integrazione, un’occasione per avvicinarsi 
agli altri, al mondo esterno, ma anche per scoprire sé stessi e il proprio corpo. 
L’attività psicomotoria ha lo scopo di valorizzare le qualità motorie, cognitive, 
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comunicative, affettive e sociali del bambino, in una prospettiva di sviluppo armonioso 
nel rispetto della personalità e delle possibilità di ciascuno. Area tematica: tutti i campi 
di esperienza.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Favorire la cooperazione tra bambini • Saper lavorare attorno 
ad un progetto comune • Realizzare un progetto visibile come coronamento di un 
percorso di lavoro • Condividere momenti di festa con le famiglie e il territorio • 
Sviluppare la fantasia, la creatività e l’immaginazione • Prendere coscienza del proprio 
corpo • Consolidare ed affinare gli schemi motori statici e dinamici • Favorire 
l’organizzazione spazio-temporale • Sviluppare la sensibilità verso il rispetto delle 
regole • Promuovere lo sviluppo delle funzioni senso-percettive • Sviluppare capacità 
propositive di risoluzione ai problemi. • Accrescere la sicurezza e la fiducia in sé stesso 
COMPETENZE ATTESE Favorire lo star bene con sé stesso e con l’altro • Cogliere il 
valore dell’amicizia e della collaborazione • Offrire un ambiente ricco di esperienze e 
conoscenze che rafforzino positivamente la emotività, fantasia e creatività • 
Comprendere il vero senso del Natale • Fornire gli strumenti verbali e gestuali di 
comunicazione e di rapporto interpersonale • Promuovere la conoscenza del corpo e 
del suo potenziale attraverso il gioco e il movimento in funzione • Accogliere e 
contenere i bisogni e i desideri dei bambini • Favorire un’ampia gamma di possibilità 
espressive e comunicative • Facilitare i processi di apprendimento e sviluppo delle 
potenzialità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
DESTINATARI: TUTTI I BAMBINI E LE BAMBINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI 
ORIOLO: Sezioni D, E

Prodotto finale:

Recita natalizia con produzione di un audio-visivo.

Manifestazione di fine anno e saluto dei bambini

dell’ultimo anno, consegna dei “diplomini”
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Il progetto sarà  attuato in orario  extracurricolare.

 FACCIAMO MUSICA GIOCANDO

BISOGNI FORMATIVI MOTIVANTI IL PROGETTO : FAR PARTECIPARE I BAMBINI AD 
ATTIVITÀ DI PERCEZIONE E PRODUZIONE MUSICALE UTILIZZANDO VOCE, CORPO E 
STRUMENTI, COME DA INDICAZIONI NAZIONALI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, SONO 
COIVOLTI TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI • Sviluppare la capacità di ascolto • Sviluppare la capacità di riconoscere e 
discriminare i suoni • Sviluppare il coordinamento motorio ed il senso ritmico • 
Sviluppare attraverso il gioco la capacità di ascoltare e riprodurre suoni e rumori • 
Sviluppare la capacità di riconoscere le caratteristiche del suono • Sviluppare la 
capacità di fruire del linguaggio musicale • Produrre armonie in modo autonomo 
individuale e in gruppo COMPETENZE ATTESE AFFINARE LE CAPACITÀ DI ASCOLTO E 
PRODUZIONE MUSICALE RENDENDO I BAMBINI SOGGETTI ATTIVI E CRITICI IN 
RELAZIONE ALLE FONTI SONORE. CREARE STRUMENTI MUSICALE CON MATERIALE 
RICICLATO E DI FACILE CONSUMO CONOSCERE E RICONOSCERE IL LINGUAGGIO 
STRUMENTALE UTILIZZARE IL CORPO ARMONICAMENTE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

DESTINATARI TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI AMENDOLARA 
CENTRO.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola•AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

L'utilizzo e la fruizione di servizi digitali innovativi 
permette di migliorare la gestione 
dell'organizzazione scolastica.

La scuola promuove, attraverso la formazione del 
personale , l'innovazione didattica e la cultura 
digitale.

La partecipazione attiva degli studenti 
nell'organizzazione di attività correlate ai temi del 
PNSD favorisce lo sviluppo del pensiero 
computazionale.

Destinatari: docenti, studenti, personale 
amministrativo.

Risultati attesi: miglioramento dell'organizzazione 
della scuola e del sistema scolastico nel suo 
complesso.

 

Strategia "Dati della scuola"

Il sito internet della scuola viene aggiornato a 
contenere le attività svolte in formato 
multimediale.

La scuola trasmette un nuovo concetto di 
trasparenza amministrativa attraverso la 
pubblicazione e condivisione di informazioni e 
strumenti tempestivi e di qualità.

Destinatari: docenti, studenti, famiglie.

Risultati attesi: creazione di un sistema basato sul 
concetto di rete collaborativa, paritetica e 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

partecipata, che nasce da un'idea moderna della 
scuola, attraverso un percorso condiviso di 
innovazione organizzativa, sociale ed 
istituzionale.

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Nell’ambito della “Strategia  Banda ultra 
larga”, è stato approvato il “Piano scuola” per la 
Banda Ultra Larga (CoBUL). 

Prevede la messa a  disposizione di 
connettività fino a 1 Gigabit/s in download e 
banda minima garantita pari a 100Mbit/s  
simmetrica, a favore delle istituzioni scolastiche 
ed educative statali. Il piano prevede il 
collegamento di tutti i plessi scolastici delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado su tutto il 
territorio nazionale,  nonché il collegamento di 
tutti i plessi delle scuole primarie e dell’infanzia, 
ubicate nelle aree già  interessate da interventi 
infrastrutturali denominate “aree bianche”. Il 
servizio verrà erogato tramite la fornitura di un 
apparato utente in fibra ottica (CPE)  all’interno 
tecnica e  manutenzione, per un periodo 
complessivo di 5 anni. 

 
Destinatari: docenti, studenti, personale 
amministrativo.

 

Risultati attesi:

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

consentire l’accesso a Internet da parte  delle 
scuole alla massima velocità disponibile, 
semplificare comunicazioni e procedure 
amministrative, aumentare le esperienze di 
didattica integrata ed ampliare le opportunità di 
apprendimento degli studenti, che ricoprono 
ruoli attivi e collaborativi e  sviluppano 
competenze in long life learning, per migliorare la 
didattica e le competenze digitali di docenti e 
studenti.

  

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

La scuola partecipa a bandi MIUR su ambienti di 
apprendimento innovativi per la realizzazione di 
laboratori digitali  ed atelier creativi. 

•

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

Si prevede la realizzazione di reti per la gestione 
dei devices personali degli studenti, allo scopo di 
permettere lo svolgimento di attività flipped, il 
reperimento di materiali dalla rete ed incentivare 
la didattica in piccoli gruppi, utile ai soggetti 
BES/DSA.

Destinatari: studenti di scuola secondaria.

Risultati attesi: ampliare le opportunità di 
apprendimento degli studenti con la creazione di 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ambienti per la didattica digitale integrata. 
Innalzare le competenze degli studenti 
trasversalmente a tutte le discipline. Condividere 
e diffondere buone pratiche.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Si organizzano corsi di coding nell'Istituto, rivolti 
agli alunni di scuola primaria e  si partecipa ad 
iniziative volte allo sviluppo del pensiero 
computazionale organizzate a livello nazionale ed 
europeo - codeweek - the hour of code - code 
games.

Destinatari: alunni di scuola primaria.

Risultati attesi: sviluppare il pensiero 
computazionale. Innalzare le competenze digitali 
degli alunni. Integrare le UDA con percorsi 
laboratoriali.

•

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

L'insegnamento della tecnologia nella scuola 
secondaria superiore è aggiornato ed integrato 
con applicazioni digitali in grado di stimolare gli 
studenti al pensiero logico ed alla creatività.

Destinatari:  alunni di scuola secondaria. 

Risultati attesi: potenziare i contenuti del 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

curricolo con temi legati all'ambiente ed alla 
sostenibilità attraverso l'applicazione di una 
didattica laboratoriale. Sviluppare il pensiero 
computazionale.

 

 

 

 

 

 

 

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Girls in Tech & Science

La partecipazione  ad attività legate al progetto 
STEM promuove le pari opportunità per 
contrastare gli stereotipi di genere nei percorsi 
scolastici, aumentando le competenze delle 
studentesse nelle materie scientifiche STEM.

Destinatari: alunni di scuola primaria e 
secondaria di primo grado.

Risultati attesi: contrastare gli stereotipi di 
genere. Migliorare le competenze delle 
studentesse in ambito scientifico.

 

 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

La realizzazione di una comunità digitale con 
famiglie ed alunni favorisce il processo di 
dematerializzazione del passaggio di informazioni 
tra genitori ed istituzione.

L'organizzazione di eventi che coinvolgono la 
comunità extra-scolastica, con particolare 
riferimento agli stackeholders sui temi del PNSD 
cittadinanza digitale-sicurezza web -
cyberbullismo- educazione ai media- uso corretto 
dei social, avviene anche attraverso parternariati 
con altri enti presenti sul territorio e consente 
l'apertura della scuola intesa come comunità 
attiva e partecipativa.

Destinatari: studenti, famiglie, personale 
scolastico.

Risultati attesi: organizzare eventi  aperti al 
territorio sui temi del PNSD. Costruire una visione 
dell'educazione nell'era digitale, come percorso 
condiviso di innovazione culturale, sociale ed 
istituzionale.

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

La Scuola promuove iniziative di formazione, 
destinate al personale docente che si avvale di 
strumentazioni digitali integrate alla didattica,  
allo scopo di migliorare le competenze di 
innovazione e sperimentazione metodologica.

 

Destinatari: personale docente.

Risultati attesi: migliorare le competenze digitali 
di tutti i docenti dell'istituto.  Integrare il curricolo 
con elementi di didattica laboratoriale che 
prevedono l'utilizzo di risorse multimediali. 

 

 

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

L'Istituto si avvale del supporto tecnico di 
personale specializzato, allo scopo di gestire 
interventi tecnici e situazioni di emergenza ed 
evitare disservizi.

Destinatari: personale scolastico ed 
amministrativo.

Risultati attesi: diminuire le criticità legate alla 
gestione della strumentazione digitale presente 
nell'istituto.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

L’Istituto passa all’utilizzo registro elettronico-

Software Argo in tutti e tre gli ordini di scuola.

Il nuovo didUP è il registro elettronico Argo, più 
evoluto di sempre e in costante aggiornamento. 
Ha una interfaccia grafica accessibile intuitiva e 
accattivante ed integra al suo interno le funzioni 
sia del registro di classe / professore, lo scrutinio 
periodico, la gestione dei ricevimenti, la bacheca 
e moltissime altre funzioni per le famiglie e per gli 
uffici amministrativi.

Con il processo di digitalizzazione delle 
scuole sono stati introdotti numerosi 
strumenti diretti a dematerializzare la 
didattica e il funzionamento degli istituti. Tra 
questi, l'introduzione del registro elettronico 

nelle scuole nasce dall'esigenza di garantire una 
certa trasparenza  sulle attività scolastiche e 
snellire la gestione burocratica della scuola. È 
inoltre uno strumento utile nel rapporto scuola-
famiglia. I genitori, infatti, possono accedere al 
registro e prendere visione di tutti le informazioni 
inerenti al rendimento scolastico del proprio 
figlio. Tramite il registro elettronico possono 
inoltre essere contattati dalla scuola stessa per 

eventuali colloqui. Ha molti vantaggi  anche per 

gli studenti, i quali possono accedere sul registro 
per vedere tutti i compiti assegnati ed eventuali 
comunicazioni della scuola, oltre alla possibilità di 
visionare il proprio rendimento trascritto 
all'interno del registro online. Ogni classe, già 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

dotata di dispositivi di accesso, può operare sul 
registro elettronico.  Sono predisposti percorsi di 
formazione sull'uso del registro ARGO  per tutti i 
 docenti dell’Istituto.

Destinatari: docenti e famiglie

Risultati attesi: semplificare e dematerializzare le 
comunicazioni con le famiglie, semplificare le 
procedure di compilazione del registro e degli atti 
di ufficio.

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'utilizzo funzionale ed efficace, in tutti 
gli ordini di scuola, del registro 
elettronico, inteso come strumento di 
comunicazione e trasparenza, 
contribuisce al potenziamento del 
rapporto tra scuola e famiglia. 
Semplificando le procedure operative e 
facilitando i processi comunicativi, 
produce un effetto positivo in termini di 
crescita e di diffusione delle 
informazioni, diminuendo le possibili 
incomprensioni generate da una 
comunicazione orale o cartacea.

Ogni sezione, già dotata di dispositivi di 
accesso, può operare sul registro 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

elettronico.  Sono predisposti percorsi di 
formazione sull'uso del registro per i 
docenti di scuola dell'Infanzia, al fine di 
contribuire al più generale obiettivo che 
riguarda la dematerializzazione dei 
documenti pubblici.

Destinatari: docenti e famiglie

Risultati attesi: semplificare e 
dematerializzare le comunicazioni con le 
famiglie, semplificare le procedure di 
compilazione del registro e degli atti di 
ufficio.

Un animatore digitale in ogni scuola

L'animatore digitale rappresenta una figura 
strategica che, insieme al Dirigente Scolastico ed 
al Direttore Amministrativo, ricopre un ruolo 
primario nella diffusione dell'innovazione. 
Compito dell'animatore è quello di pianificare ed 
erogare la formazione interna del personale della 
scuola, nonché di coinvolgere la comunità 
scolastica nella creazione, nella gestione e nella 
diffusione di opportunità innovative.

Destinatari: studenti, personale scolastico ed 
amministrativo.

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Risultati attesi: promuovere il legame tra 
innovazione didattica e tecnologie digitali. 
Formare i docenti per l'innovazione didattica e lo 
sviluppo della cultura digitale. Favorire la 
partecipazione degli studenti ad iniziative 
promosse dal PNSD. 

 

Un galleria per la raccolta di pratiche

Una sezione del sito istituzionale della Scuola è 
dedicata al PNSD. Al suo interno, è possibile 
reperire informazioni riguardo al Piano 
Nazionale, agli eventi organizzati il relazione 
all'innovazione all'interno dell'Istituto, alle notizie 
pubblicate dal MIUR sul PNSD. 

Destinatari: studenti, personale scolastico ed 
amministrativo.

Risultati attesi: aggiornare il sito della scuola con 
una sezione dedicata al PNSD. Utilizzare spazi 
cloud per la condivisione di buone partiche. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SC. INFANZIA AMENDOLARA CENTRO - CSAA85201Q
SC. INFANZIA AMENDOLARA -MARINA - CSAA85202R
SC. INFANZIA ORIOLO - CSAA85205X
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SC.INFANZIA ROSETO CAPO SP. M. - CSAA852083
SC.INFANZIA ROSETO CAPO SP. CEN - CSAA852094

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione prevede un momento iniziale di osservazione per delineare un 
quadro delle capacità individuali;  
-momenti osservativi interni alle varie proposte didattiche, riguardanti le capacità 
di relazione  
con gli altri e con la realtà oggettiva, che consentono di adeguare i percorsi 
didattici;  
-un momento di verifica finale dell'attività educativa e didattica.  
La valutazione prevede la compilazione del profilo finale dell’alunno/a, secondo 
gli aspetti:  
-tipo di frequenza  
-attenzione  
-memoria  
-ritmo di apprendimento  
-impegno  
-carattere e comportamento  
-eventuale difficoltà specifica  
-note particolari

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Il PROFILO dei bambini (anni 3-4 e anni 5) sarà delineato in base al livello 
raggiunto da ciascuna nelle seguenti aree:  
AUTONOMIA e IDENTITÀ:  
-personale  
-nelle attività didattiche e di gioco  
-nel rapporto con i compagni  
-nel rapporto con le persone adulte  
 
COMPETENZE:  
-avere consapevolezza del proprio corpo  
-muoversi con destrezza  
-possedere una buona motricità fine  
-ascoltare con attenzione  
-comprendere ed esprimersi correttamente  
-sviluppare, interessi, curiosità e creatività  
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-compiere seriazioni e connessioni logiche, temporali e spaziali  
-vivere e rielaborare esperienze significative

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle 
attività di routine i bambini saranno guidati ad esplorare l’ambiente naturale e 
quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, 
rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio 
concreto, attivo e operativo all’apprendimento è finalizzato anche alla 
inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti 
richiamano i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con 
l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza.

ALLEGATI: 2021-2022 CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA ( 
scuola primaria -secondaria-infanzia) (1).pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SC. SEC. I GR. AMENDOLARA - CSMM85201X
SC.SEC. I GRADO ORIOLO - CSMM852032
SC.SEC. I GR.ROSETO CAPO SPULIC - CSMM852043

Criteri di valutazione comuni:

Nel processo di valutazione si riconoscono tre momenti e aspetti: la valutazione 
diagnostica o iniziale, la valutazione formativa e la valutazione sommativa.  
La valutazione diagnostica serve ad individuare, attraverso la somministrazione 
di prove di ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei 
prerequisiti per la progettazione dell’attività didattica disciplinare e per 
individuare subito eventuali strategie specifiche di intervento.  
La valutazione formativa è finalizzata a cogliere informazioni e indicazioni sul 
processo di apprendimento in itinere, contemperando i risultati, misurati sulla 
base di prove di verifica, le condizioni di partenza, le potenzialità manifestate 
dall’alunno, l’impegno, la partecipazione e l’interesse rispetto a contenuti e 
attività proposte.  
Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, 
garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la 
possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui 
sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.  
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La valutazione sommativa ratifica le conoscenze e le abilità acquisite dall’alunno, 
rilevate prevalentemente attraverso strumenti strutturati di prova. Essa 
rappresenta la sintesi scaturita da valutazioni periodiche e finali.  
Il voto presente nel documento di valutazione, ed espresso in cifra nella scala 
decimale, tiene conto del processo globale di valutazione.

ALLEGATI: GRIGLIA VERIFICA orale secondaria.doc.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza  
e si rifà ai seguenti documenti:  
-Statuto delle studentesse e degli studenti;  
-Patto educativo di corresponsabilità;  
-Regolamenti interni dell’Istituzione scolastica.  
Nella definizione del comportamento sono considerate:  
-L’adesione consapevole alle regole e alle norme che definiscono la convivenza 
nella scuola e nella comunità;  
-La partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune;  
-La collaborazione con gli altri;  
-Il prestare aiuto e saperlo chiedere all’occorrenza;  
- L’impegno per il benessere comune;  
-Il mantenimento di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente e 
delle cose, dentro e fuori la scuola;  
-L’assunzione dei ruoli cui si è chiamati con responsabilità e autonomia;  
-L’assunzione di ruoli di responsabilità e di cura all’interno della scuola e della 
comunità.  
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico definito sulla base dei criteri esplicitati nelle 
rubriche per la valutazione del comportamento.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO Primaria e 
Secondaria.docx.pdf

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

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe 
successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dallo 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti. In caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di 
classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 
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successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.  
Si elencano di seguito i criteri possibili a motivazione della non ammissione:  
1.Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso 
futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza  
2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti senza esiti  
apprezzabili  
3.Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a 
superare le difficoltà, senza  
innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al 
clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento  
4.Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e 
ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito

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

Fatti salvi gli stessi criteri adottati per l'ammissione alla classe successiva, si 
adottano i seguenti ulteriori criteri:  
-FREQUENZA DEI ¾ DELL’ORARIO PERSONALIZZATO da comunicare all’inizio 
dell’anno scolastico  
- NON ESSERE INCORSI NELLA SANZIONE DI esclusione dallo scrutinio finale non 
ammissione agli esami di stato  
-AVER PARTECIPATO ALLE PROVE INVALSI da svolgersi in aprile, eventualmente in 
sezione suppletiva

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione dell’insegnamento di Educazione Civica farà riferimento agli 
obiettivi di apprendimento e alle competenze che sono individuati ed inseriti nel 
Curricolo di istituto. La valutazione verrà proposta in sede di scrutinio dal 
docente coordinatore dell'insegnamento, espresso ai sensi della normativa 
vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi 
conoscitivi dai docenti del team o del consiglio di classe cui è affidato 
l'insegnamento dell'educazione civica.

ALLEGATI: 2021-22 EDUCAZIONE CIVICA-VALUTAZIONE.pdf

Criteri per la valutazione delle competenze chiave europee:

La valutazione spetterà al consiglio di classe che dovrà attribuire un livello a 
ciascuna delle competenze sulla base di una valutazione da intendere come un 
processo complesso, che si prolunga nel tempo, attraverso una sistematica 
osservazione degli alunni in situazione.
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ALLEGATI: Griglia per valutazione competenze chiave europee e di 
cittadinanza.docx.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SC. PRIMARIA AMENDOLARA CENTRO - CSEE852011
SC. PRIMARIA ORIOLO - CSEE852066
SC.PRIMARIA ROSETO CAPO SP. CEN - CSEE852099

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola 
primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe.  
Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro normativo, e 
sono competenza del gruppo docente responsabile delle classi:  
• gli apprendimenti, ossia delle conoscenze e delle abilità disciplinari indicate 
negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola anche in base alle 
Indicazioni Nazionali (vedi curriculum verticale d'Istituto);  
• il comportamento, cioè della relazione con i compagni, con gli adulti e con 
l’ambiente;  
• le competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche 
rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro 
certificazione sulla base delle indicazioni e dei modelli predisposti dal MIUR.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento  
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza  
e si rifà ai seguenti documenti:  
-Statuto delle studentesse e degli studenti  
-Patto educativo di corresponsabilità  
-Regolamenti interni dell’Istituzione scolastica  
Nella definizione del comportamento sono considerate:  
-L’adesione consapevole alle regole e alle norme che definiscono la convivenza 
nella scuola e nella  
comunità.  
-La partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune.  
-La collaborazione con gli altri  
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-Il prestare aiuto e saperlo chiedere all’occorrenza.  
- L’impegno per il benessere comune.  
-Il mantenimento di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente e 
delle  
cose, dentro e fuori la scuola.  
-L’assunzione dei ruoli cui si è chiamati con responsabilità e autonomia.  
-L’assunzione di ruoli di responsabilità e di cura all’interno della scuola e della 
comunità.  
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio  
sintetico definito sulla base dei criteri esplicitati nelle Rubriche per la valutazione 
del comportamento

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO Primaria e 
Secondaria.docx.pdf

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

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 
classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In questo 
caso l'istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei 
livelli di apprendimento.  
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 
possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione.  
Si elencano di seguito i criteri possibili a motivazione della non ammissione:  
1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il 
percorso futuro o le autonomie  
nell’esercizio della cittadinanza  
2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti senza esiti  
apprezzabili  
3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a 
superare le difficoltà, senza  
innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al 
clima di classe,  
pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento  
4. Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e 
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ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione dell’insegnamento di Educazione Civica farà riferimento agli 
obiettivi di apprendimento e alle competenze che individuati ed inseriti nel 
curricolo di istituto.

ALLEGATI: 2021-22 EDUCAZIONE CIVICA-VALUTAZIONE.pdf

Criteri per la valutazione delle competenze chiave europee:

La valutazione spetterà ai docenti di classe che dovranno attribuire un livello a 
ciascuna delle competenze “chiave europee” sulla base di una valutazione da 
intendere come un processo complesso, che si prolunga nel tempo, attraverso 
una sistematica osservazione degli alunni in situazione.

ALLEGATI: Griglia per valutazione competenze chiave europee e di 
cittadinanza.docx.pdf

Criteri per la valutazione degli apprendimenti:

Secondo quanto previsto dall’O.M. 172 del 04/12/2021 a partire dal corrente 
anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti 
viene espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 
Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, “nella 
prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento 
degli apprendimenti”. Le modalità per la descrizione del processo e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti, così come la valutazione del 
comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica (o dell’attività 
alternativa), restano disciplinate dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017.  
Recependo quanto disposto nelle Linee Guida per la formulazione dei giudizi 
descrittivi, la scuola, nell’esercizio della propria autonomia, adotta, in via 
sperimentale, il modello base di Documento di valutazione (Modello A/1), per la 
trasparenza comunicativa che lo caratterizza e che lo rende fruibile da parte di 
alunni e genitori, nell’ottica di una “valutazione per l’apprendimento”, che deve 
avere carattere formativo per concorrere al miglioramento degli apprendimenti. 
Per quanto riguarda i giudizi descrittivi delle discipline, essi sono correlati agli 
obiettivi delle Indicazioni Nazionali e alla progettazione annuale della singola 
classe e vengono sintetizzati sulla base dei quattro livelli di apprendimento (In via 
di prima acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato) e dei relativi descrittori, in 
analogia con i livelli e i descrittori adottati per la Certificazione delle competenze.  
Come previsto dall’ordinanza 172, la valutazione degli alunni con disabilità 
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certificata viene espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo 
individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le 
modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Per quanto 
riguarda gli alunni con DSA, la valutazione tiene conto del piano didattico 
personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 
8 ottobre 2010, n. 170. Analogamente, per gli alunni con BES, i livelli di 
apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione 
specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato.  
In attesa degli adattamenti sul registro elettronico da parte di AXIOS, al primo 
quadrimestre i giudizi descrittivi vengono correlati direttamente alle discipline; 
l’Istituzione Scolastica, in riferimento alla valutazione finale del corrente anno 
scolastico, adegua il documento di valutazione ai criteri indicati dall’ordinanza 
ministeriale del 04 dicembre 2020 n. 172, associando gli obiettivi oggetto di 
valutazione ai quattro livelli di apprendimento per ogni disciplina, secondo il 
modello base A1 approvato dal collegio docenti in data 19 gennaio 2021.

ALLEGATI: Documento di valutazione scuola primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola ha sviluppato e condiviso un protocollo di accoglienza degli studenti 
stranieri che si propone, attraverso azioni mirate, di facilitare l'ingresso a scuola di 
bambini e ragazzi di altra nazionalità; di sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di 
adattamento al nuovo contesto; di favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle 
relazioni in modo da prevenire e rimuovere eventuali ostacoli alla piena integrazione; 
di costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con il passato di 
ogni alunno; di favorire un rapporto collaborativo con la famiglia; di promuovere la 
comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e 
dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato. Le prassi 
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condivise fanno registrare migliorie sulla qualità dei rapporti tra studenti italiani e 
stranieri. All'integrazione degli studenti con disabilità, BES e DSA è dedicata una 
figura strumentale. Nell'anno scolastico 2021/2022è  stato creato un gruppo di lavoro 
per l'elaborazione di un protocollo di accoglienza dei BES.  Nell'anno scolastico 
2021/22 sono state integrate le modalità di rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali, 
le  Le azioni messe in atto dalla scuola per supportare gli studenti con disabilità e in 
difficoltà di apprendimento saranno  monitorate in modo più efficace durante tutto 
l'anno scolastico.

Punti di debolezza

Le azioni attivate per l'inclusione degli studenti con disabilità non sempre sono 
condivise e si riferiscono al particolare handicap. Non si ha pienamente coscienza dei 
bisogni educativi speciali che, a volte, non vengono riconosciuti, in primo luogo dalle 
famiglie, che, talvolta, risultano poco collaborative.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Il recupero e il potenziamento è promosso tra e dentro le classi attraverso la 
realizzazione di azioni/attività per gruppi di livello e per classi aperte. La 
partecipazione a gare e competizioni interne ed esterne alla scuola favorisce il 
potenziamento di competenze specifiche.

Punti di debolezza

Le azioni messe in atto dalla scuola per supportare gli studenti con disabilità e in 
difficoltà non sono efficacemente monitorate e dovranno essere maggiormente 
utilizzati interventi specifici personalizzati nella prassi didattica quotidiana.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

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

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI, redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, e comunque dopo un 
primo periodo di circa due mesi di osservazioni occasionali e sistematiche, viene 
elaborato e approvato dal docente di sostegno e dai docenti curriculari contitolari, con 
la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilita', delle 
figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che 
interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilita', nonche' con il supporto 
dell'Unita' di valutazione multidisciplinare dell’A.S.L. che ha in carico l’alunno. Il 
documento propedeutico e necessario alla predisposizione del PEI è il Profilo di 
funzionamento che, dal 1° Gennaio 2019, ricomprende la Diagnosi funzionale e il 
Profilo dinamico-funzionale. Il Piano Educativo Individualizzato: a) individua strumenti, 
strategie e modalita' per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni 
della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, 
dell'orientamento e delle autonomie; b) esplicita le modalita' didattiche e di valutazione 
in relazione alla programmazione individualizzata; c) e' aggiornato in presenza di nuove 
e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona d) e' soggetto a verifiche 
periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli 
obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docente di sostegno, docenti curriculari contitolari, genitori o soggetti che ne 
esercitano la responsabilita', figure professionali specifiche interne ed esterne 
all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilita', 
componenti dell’èquipe psico-socio-pedagogica dell’A.S.L. che ha in carico l’alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Partecipa alla definizione e condivisione del PEI.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
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dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

165



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC AMENDOLARA-ORIOLO-ROSETO C.S

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato 
Deve essere riportata a margine della pagella la seguente annotazione: “Valutazione 
riferita al PEI, ai sensi dell’O.M. n. 80/1995 art. 13, c. 4” Per l'esame conclusivo del primo 
ciclo sono possono essere predisposte prove di esame differenziate idonee a valutare il 
progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento 
iniziali, anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra 
forma di ausilio tecnico loro necessario. Le prove differenziate hanno valore 
equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento 
del diploma di licenza. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza 
menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Agli alunni 
con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito 
formativo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, e' 
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assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola 
di destinazione.

 

 APPROFONDIMENTO

Piano Annuale per l’Inclusione 

PREMESSA

Il Piano Annuale per l’Inclusione, abbreviato in P.A.I., riferito a tutti gli alunni 
con B.E.S. dell’I.C., va inteso come uno strumento che possa contribuire ad 
accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e 
la trasversalità dei processi inclusivi, per creare un contesto educante dove 
realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”.

ALLEGATI:
PAI a.s. 2020-21.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il collegio dei docenti ha predisposto e deliberato il piano per la DDI, recependo le 
linee guida da D.M. del 7 agosto 2020 n. 89. Il documento individua:

- le modalità di attuazione della DDI;

- la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento come modalità didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza sostituisce, la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove 
tecnologie; 

- gli aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali nonché i criteri di 
valutazione degli apprendimenti.

ALLEGATI:
piano didattica digitale integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

• Primo collaboratore (con funzioni vicarie) 
Prof.sa Francesca Napoli • Secondo 
collaboratore (con funzione verbalizzante) 
Ins. Isabella CATALDI Terzo collaboratore 
Ins. Patrizia Mormandi

3

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

- Francesca Napoli (primo collaboratore del 
DS) - Cataldi Isabella (secondo 
collaboratore) - Patrizia Mormandi ( terzo 
collaboratore ) -Sarli Filomena ( FS area 1 
Gestione PTOF ) -Alberti Filomena ( FS area 
2 Autovalutazione d'Istituto Invalsi ) -Sisca 
Salvatore ( FS area 3 Sostegno ai docenti ) -
Chinnici Antonino ( FS area 4 Supporto agli 
studenti ) -Napoli Caterina ( FS area 5 
Inclusione e benessere a scuola )

8

Funzione strumentale

• AREA 1 -Gestione PTOF : Filomena Sarli ; • 
AREA 2 -Autovalutazione d'Istituto - Invalsi: 
Alberti Filomena; • AREA 3 - Sostegno ai 
docenti : Sisca Salvatore; • AREA 4 - 
Supporto agli studenti: Chinnici Antonino; • 
AREA 5 - Inclusione e benessere a scuola : 
Napoli Caterina

5
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Capodipartimento

• Prof. ssa Turano Mia – Linguistico 
Letterario • Prof.ssa Angelina Massafra - 
Matematico scientifico • Prof.ssa Francesco 
Luisi - Artistico Espressivo

3

Responsabile di plesso

Scuola dell'Infanzia: Masci Maria ( 
Amendolara centro); Pinca Anna Maria ( 
Amendolara Marina ); Fittipaldi Franca ( 
Roseto centro ); Messina Anna Rosa ( 
Oriolo) Scuola Primaria: Corvino Maria 
Antonietta (Amendolara); Iannicelli Ornella 
( Roseto); Viteritti Rosanna (Oriolo) Scuola 
Secondaria Di Primo Grado: Napoli 
Francesca (Amendolara ); Massafra 
Angelina (Roseto); Chinnici Antonino ( 
Oriolo)

10

Animatore digitale • Sisca Salvatore 1

Team digitale
Salvatore Sisca ( animatore digitale ), 
Cataldi Isabella ( componente ), Filomena 
Alberti ( componente )

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

Iannicelli Ornella 1

Coordinatori di 
segmento

Messina Rosanna -Scuola dell'Infanzia; 
Aloia Angela - Scuola Primaria; Chinnici 
Antonino - Scuola Secondaria di Primo 
Grado

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

Il Progetto nasce dalla 
necessità di aiutare gli alunni 
che presentano dei Bisogni 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 2
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Educativi Speciali e gli alunni 
non italofoni a superare 
situazioni di disagio e/o 
difficoltà si apprendimento, al 
fine di favorire il loro successo 
formativo nell'ottica di una 
scuola sempre più inclusiva.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A056 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Progetto sulla pratica pianistica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

FUNZIONI PROPRIE DEL PROFILO – DONADIO ROSA

Ufficio protocollo

Adempimenti connessi al D.L.gs. 33/2013 in materia di 
Amministrazione trasparente - FUNZIONI PROPRIE DEL 
PROFILO – AFFARI GENERALI WE PROTOCOLLO ASS. 
AMM.VO PELLICANO DOMENICO
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio acquisti
FUNZIONI PROPRIE DEL PROFILO – UFFICIO 
ACQUISTI/MAGAZZINO E PATRIMONIO ASS. PELLICANO 
DOMENICO

Ufficio per la didattica
FUNZIONI PROPRIE DEL PROFILO – SERVIZI ALLO STUDENTE 
E ALLA DIDATTICA ASS. AMM.VO LAINO BRIGIDA

Ufficio per il personale 
A.T.D.

FUNZIONI PROPRIE DEL PROFILO – PERSONALE E STATO 
GIURIDICO ASS. AMM.VO LAVIOLA VINCVENZO – GESTIONE 
ASSENZE ASS. AMM. LAINO BRIGIDA

Amministrazione finanziaria 
e contabile

Amministrazione finanziaria e contabile – supporto al 
DSGA-FUNZIONI PROPRIE DEL PROFILO – ASS. AMM.VO 
LAVIOLA VINCENZO

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://re27.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
https://istitutocomprensivoamendolara.edu.it/category/modulistica_docenti_alunni_verbali_varie/ 
Sportello digitale per assenze 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ITC PALMA - CORIGLIANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di ambito
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 ITC PALMA - CORIGLIANO

nella rete:

 RETE SCUOLE GREEN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Referente: ins. Anna Roma•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Scuola Capofila: IC  Erodoto  Corigliano Rossano. Durata dell'intesa: tre anni.

L'intesa ha per oggetto la promozione di uno sviluppo sostenibile anche attraverso 
azioni e pratiche quotidiane.

a) Svolgere attività didattica volta a trasmettere agli studenti la necessità di mettere in 
atto comportamenti utili alla salvaguardia dell'ecosistema.

b) Diffondere tra le scuole aderenti pratiche didattiche innovative e dar vita a un 
continuo confronto su obiettivi strategici e metodologia di ricerca di insegnamento.

c) promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti di incontri 
tra le comunità scolastiche ed esperti in ambito ecologico e climatologico.

d) Sostenere la partecipazione attiva degli studenti a manifestazioni e azioni  volte a 
sostenere lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici.
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La modalità attraverso la quale si intende realizzare il lavoro con gli alunni è 
soprattutto quella della sensibilizzazione attraverso la pratica: stimolare gli studenti 
verso comportamenti virtuosi quali, ad esempio, la limitazione nell'uso dei materiali 
plastici, la raccolta differenziata, il riciclo.

 RETE PER DPO - DATA PROTECTION OFFICER

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

IIS PALMA di Corigliano -scuola capofila

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA INCLUSIVA: TECNOLOGIE, METODOLOGIE, STRUMENTI.

La presenza di classi sempre più eterogenee amplifica, per i docenti, la sfida di valorizzare la 
diversità, quale valore irrinunciabile, interpretando l’inclusione come modalità “quotidiana” di 
gestione delle classi. Affinché sia possibile ripensare la progettazione curricolare come 
flessibile e aperta a differenti abilità, in modo da assicurare ad ogni studente una propria 
forma di eccellenza cognitiva, è necessario fornire ai docenti strumenti metodologici che 
consentano di differenziare l’azione didattica adeguandola ai bisogni degli allievi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•
Documentazione, restituzione/rendicontazione con 
ricaduta nell'Istituto di appartenenza.

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: STRATEGIE E INTERVENTI DI INCLUSIONE.

I disturbi specifici di apprendimento costituiscono la tipologia di difficoltà maggiormente 
diffusa in età evolutiva che compromette il normale processo di apprendimento scolastico 
dell’allievo mettendo a rischio il raggiungimento del successo formativo. E’ quindi necessario 
migliorare la formazione dei docenti ampliando le conoscenze delle diverse tipologie di 
disturbo in modo da facilitarne la diagnosi precoce e l’utilizzo di strumenti metodologici che 
siano calibrati sull'allievo e che consentano di ridurre le conseguenze del disturbo sugli 
apprendimenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•
Documentazione, restituzione/rendicontazione con 
ricaduta nell'Istituto di appartenenza.

•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO E PIANO DI MIGLIORAMENTO.

La formazione dei docenti è un elemento fondamentale per lo sviluppo di una cultura della 
valutazione e diviene una leva indispensabile per l’orientamento delle scelte della scuola e per 
la promozione della qualità organizzativa e professionale. Si rende, quindi, necessario 
promuovere la partecipazione attiva di tutti i docenti, che in tal modo non sono “destinatari 
passivi” delle azioni valutative, ma protagonisti attivi del miglioramento. Nel corrente anno 
scolastico, sono previste 25 ore di formazione .... i docenti della Primaria ne effettueranno 4 
sulla conoscenza del registro elettronico, ancora in via sperimentale per questo ordine di 
scuola. Saranno considerate le proposte che perverranno dall'Istituto capofila "Palma" di 
Corigliano con il quale il nostro Istituto è in rete. Saranno vagliate anche eventuali proposte 
provenienti da associazioni ed enti esterni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•
Documentazione, restituzione/rendicontazione con 
ricaduta nell'Istituto di appartenenza.

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE PER REFERENTI COVID

L’obiettivo del percorso formativo, che si svolgerà online, è fornire un supporto operativo agli 
operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione che sono a pieno titolo 
coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti e/o confermati di COVID-19, nonché 
nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario. La formazione è offerta attraverso 
due corsi gratuiti che saranno disponibili fino al 15 dicembre 2020, fruibili su piattaforma 
EDUISS (https://www.eduiss.it)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Social networking•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 FORMAZIONE REFERENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA

Il referente avrà il compito di favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto 
alla progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il paradigma della “formazione a 
cascata”, di facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di 
collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento. 
In funzione della complessità delle istituzioni scolastiche e in accordo con le Scuole polo, 
saranno formate ulteriori figure di referente, nei limiti delle risorse, sulla base di successive 
indicazioni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro
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Destinatari referenti per educazione civica

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA AL DIGITALE CON LA PIATTAFORMA GOOGLE WORKSPACE

Il corso è rivolto a tutti i docenti che utilizzano o dovranno utilizzare la piattaforma Google 
Workspace a livello scolastico, sia livello docente-istituto che docente-alunno. Il corso 
proposto affronta le tecnologie e le metodologie per una nuova didattica, attraverso l’uso 
delle principali App di Google Workspace del nostro istituto, proponendo un percorso 
formativo che sottolinea l’importanza di integrare le conoscenze informatiche con la capacità 
di utilizzare la tecnologia nell’attività didattica. La parte più stimolante di questo modulo è 
l’arricchimento della professionalità docente, dove ogni singolo docente diventa artefice di 
questo processo di apprendimento, per quanto riguarda l’acquisizione di capacità progettuale 
di ambienti virtuali di apprendimento cooperativo. Nello specifico: sviluppare e/o migliorare 
nel corsista le competenze relative ai nuovi approcci e nuovi strumenti al servizio di docenti 
ed alunni, sviluppare abilità tecniche legate all’utilizzo di tali strumentazioni; sviluppare le 
competenze metodologico-didattiche; diffondere tra i docenti dell’istituto l’uso delle nuove 
pratiche e metodologie didattiche; diminuire il gap di conoscenze tra i docenti; incoraggiare 
l’utilizzo di strumenti innovativi tra i docenti ancora ostici all’uso delle nuove tecnologie; 
supportare efficacemente la didattica a distanza; aumentare l’efficacia delle nuove 
metodologie didattiche basate sull’insegnamento tra pari progettare e creare contenuti; 
favorire l’utilizzo di Google Workspace nella didattica Sviluppo delle competenze digitali Il 
corsista, al termine del corso di formazione: acquisisce conoscenze pratiche e applicative in 
merito all’utilizzo degli strumenti di Google Workspace finalizzati all’implementazione della 
didattica a distanza: documenti di testo, presentazioni multimediali, Calendar, Drive come 
strumento di archiviazione e condivisione. Sostiene, tramite l’utilizzo degli strumenti di Google 
Workspace, la motivazione e il desiderio di apprendere degli studenti anche in fase di 
Didattica a Distanza. Arricchisce la propria formazione di strumenti innovativi. Attua percorsi 
di ricerca-azione sulle conoscenze e competenze apprese.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Tutti i docenti di Scuola Primaria, dell’Infanzia e Secondaria in 
servizio presso l’I.C. di Amendolara

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA – LIVELLO BASE

Il corso di alfabetizzazione, diretto a un target di utenza non in possesso di background 
informatico, intende fornire competenze di base per l’utilizzo del computer e della rete 
Internet. Parte da come accedere al computer, descrive come è fatto e come sono organizzate 
le informazioni, illustra l’utilizzo di programmi di videoscrittura e infine descrive la rete 
Internet e il suo utilizzo per la ricerca di informazioni con il Web e per la comunicazione 
tramite email, messaggistica e voce. Un’importante sezione è riservata ai nuovi modelli di 
aggregazione sociale e di condivisione quali Facebook, Twitter, Linked-In, YouTube. Scopo: 
Conoscere le problematiche relative al computer e al mondo dell'informatica. Acquisire 
capacità basilari di utilizzo di unsistema Windows. Primi passi con un Personal Computer• 
Come si accende un personal computer. Hardware e software. L’unità di informazione. La 
struttura di un calcolatore(processore, memoria, dischi, il video, la tastiera, il mouse). Il 
sistema operativo• Il ruolo e le funzionalità del sistema operativo. I programmi accessori 
preinstallati: Blocco note, Calcolatrice, WordPad, Player. Il desktop di Windows 7/10: le icone, 
la barra degli strumenti, le finestre, l’uso dei mouse, l’uso della tastiera. L’interfaccia dei 
programmi: bottoni, menu a tendina, selezione di elementi, immissione testo. Organizzazione 
dei file • L’organizzazione dei dati sul disco: i file e le cartelle; copiare e cancellare file e 
cartelle, Windows Explorer, ricerca di un file nel disco. Installazione e rimozione dei 
programmi, note sul Copyright e sull’Open Source. Trasferimento di dati da penne USB, dischi 
esterni, macchine fotografiche. Preservare la sicurezza di un personal computer: l’antivirus 
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per contrastare programmi dannosi per il computer e ilbackup per creare una copia di 
sicurezza dei propri dati. Elaborazione testi• La preparazione di un documento con Word 
2010. Introduzione, cancellazione, modifica di testi e frasi, il copia/taglia e incolla, il 
salvataggio, l’apertura di documenti, la stampa. Formattazione di un documento: i caratteri, i 
titoli, il testo, i paragrafi, i colori, le liste, i disegni, le immagini, la ricerca esostituzione del 
testo, gli stili. Creare le tabelle. Attività avanzate di elaborazione di testi (correzione 
automatica, indici, formattazione dei paragrafi, numerazionepagine, sezioni, simboli, caselle di 
testo). Internet 2.0• Come si accede a Internet: i provider, il modem router, le connessioni via 
cavo e Wi-Fi. La navigazione su Internet: che cos’è il World Wide Web, che cos’è un sito web e 
come si accede, uso del browser(che cos’è un URL, i preferiti, le schede, le opzioni, la 
cronologia, i cookies, i plug-in), trovare le informazioni con i motori di ricerca (Google). Google 
oltre il motore di ricerca di documenti: immagini, mappe, news, traduzioni. Comunicazione 
con la posta elettronica: funzionamento, creare la propria casella di posta, inviare email, 
ricevere Email, gestire le Email in cartelle, la sicurezza (spam e il Phishing). Comunicare in 
tempo reale: messaggi, voce e video con Skype. I social network: che cosa sono Facebook, 
Twitter e Linked-In, a che cosa servono, come iscriversi, come utilizzarli. La condivisione 
multimediale: i propri video su YouTube. Piano degli incontri: N. 4 incontri della durata di h 2

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Docenti della Scuola dell’Infanzia dell’I.C. di Amendolara-
Roseto Capo Spulico-Oriolo

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI 
ALUNNI CON DISABILITÀ - ART. 1 C. 961 L. 30 N. 178/2020 - DM 188 DEL 21.6.2021

«Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità» disciplina 
le modalità attuative degli interventi di formazione del personale docente non in possesso del 
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titolo di specializzazione sul sostegno impegnato nelle classi con alunni con disabilità-Decreto 
Ministeriale n. 188 del 21 giugno 2021. il modulo formativo di 25 intende perseguire i seguenti 
OBIETTIVI SPECIFICI: - conoscere la normativa vigente  - conoscere le principali tipologie di 
disabilità - saper leggere e comprendere i documenti diagnostici  - elaborare ed analizzare i 
modelli di progettazione educativo-didattica inclusivi, in attuazione del D.lgs. 66/2017 (Cfr. in 
particolare, art. 7, comma 2) (versione precedente: conoscere e analizzare i nuovi modelli di 
PEI) - acquisire conoscenze di base sulla prospettiva ICF  - applicare elementi di ICF per 
l’osservazione dell’alunno/a nel contesto - progettare e sperimentare almeno un intervento 
educativo e didattico inclusivo rispondente ai bisogni educativi di alunni/e con disabilità e 
della classe - coprogettare e sperimentare almeno un intervento educativo e didattico 
inclusivo rispondente ai bisogni educativi di alunni/e con disabilità e della classe - individuare 
criteri e strumenti per verificare il processo di inclusione, anche nell’ottica della continuità 
orizzontale e verticale OBIETTIVI TRASVERSALI: - acquisire strumenti operativi per rispondere 
alle esigenze della classe e della scuola - accogliere nuovi paradigmi educativi e didattici 
inclusivi - sviluppare capacità di team working  - potenziare la qualità dell’offerta formativa 
per la classe e per la scuola  - individuare criteri per la valutazione della qualità 
dell’inclusione scolastica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
personale docente non in possesso del titolo di 
specializzazione sul sostegno impegnato nelle classi con 
alunni con disabilità.

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Approfondimento
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Le UU. FF. contenute nel Piano Triennale di Ambito identificano i rinnovati bisogni 
formativi dei docenti, in sintonia con le scelte del PDM e dei bisogni del RAV.

Competenze attese:
Usare la diversità negli approcci e negli stili di insegnamento come risorsa 
didattica e saper utilizzare una serie di metodi didattici, di approcci 
pedagogici e di strategie, che promuovano atteggiamenti inclusivi, 
favorendo un apprendimento disciplinare, pratico, sociale ed emotivo.

•

 Sviluppare e applicare metodologie di intervento e conoscenze teorico-
pratiche sulle misure compensative e dispensative da attuare, favorendo il 
riconoscimento e la valorizzazione delle abilità e competenze degli alunni 
con DSA.

•

Sostenere e sviluppare il ruolo strategico del processo di autovalutazione, 
per orientare in termini formativi, proattivi e riflessivi lo sviluppo del 
miglioramento a tutti i livelli.

•

Monitoraggio:

L’efficacia del Piano verrà verificata attraverso un’accurata attività di monitoraggio 
che interesserà tutti gli stadi del programma formativo e tutto il periodo di azione in 
un’ottica di miglioramento del modello e dei processi organizzativi. In riferimento a 
ciascuna unità formativa è previsto oltre al monitoraggio della frequenza e dello 
svolgimento delle attività on line, una verifica delle competenze in ingresso ed in 
uscita e la compilazione del questionario di gradimento.

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Somministrazione di farmaci per patologie croniche : 
epilessia, diabete, asma

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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