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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
L’Istituto Comprensivo “V. Tieri” quale Agenzia di formazione culturale, si propone di fornire ai discenti 
una preparazione globale grazie alla quale essi siano in grado di trovare risposte ai problemi 
individuali, di interpretare criticamente la realtà nei suoi aspetti e valori fondamentali, fondati sul 
rispetto delle diversità e diventare, attraverso scelte libere e responsabili, elementi attivi e consapevoli 
in una società in continua evoluzione. Si propone altresì di contribuire alla formazione di personalità 
consapevoli, di cittadini responsabili in grado di proseguire gli studi con profitto in tutti gli indirizzi di 
scuole Secondarie di secondo Grado e di inserirsi, così poi, nel mondo del lavoro, perseverando 
nell’apprendimento e nella propria formazione. Il territorio in cui è collocato l'Istituto è il Comune di 
Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, inserito nel bacino della Sibaritide. L’economia locale si 
basa essenzialmente sull’agricoltura, la pesca, il terziario e il turismo. Le opportunità presenti nel 
territorio derivano principalmente da una vitalità e uno spirito di iniziativa che lo rendono distinto 
dalle realtà comunali circostanti e che gli hanno consentito di divenire uno dei maggiori centri 
commerciali e industriali della provincia cosentina. Tuttavia, la nostra scuola è inserita in un contesto 
sociale particolare, in cui tutte le contraddizioni tipiche della società attuale rischiano di        amplificarsi 
proprio nella fascia di età dei nostri alunni. Occorrerà, dunque, mettere in campo tutte le azioni 
possibili per fornire un significativo contributo alla formazione di future generazioni di cittadini 
migliori. Da considerare, inoltre, che il contesto socioeconomico è eterogeneo e, gli alunni presentano 
situazioni familiari e bisogni socioculturali molto diversificati; la maggior parte degli allievi proviene, 
infatti, da famiglie con uno o entrambi i genitori lavoratori. Una parte della popolazione scolastica 
presenta un background familiare medio-basso: ci sono infatti studenti con entrambi i genitori 
disoccupati, figli di immigrati, stranieri, o seguiti dai servizi sociali, con difficoltà nell’inserimento, 
nell’integrazione e nell’inclusione scolastica. In questo tipo di contesto si ha l’opportunità di creare un 
microcosmo basato sul rispetto dell’altro e sul riconoscimento delle reciproche differenze e 
peculiarità. La varietà culturale porta a un arricchimento all’interno delle classi che non potrà che 
avere una ricaduta positiva sul territorio. Questo dato di contesto induce il nostro Istituto a fare 
rete con gli Istituti Comprensivi viciniori, al fine di attivare politiche scolastiche comuni orientate 
all’integrazione e all’inclusione.  La presenza di alunni con disabilità impone un’attenzione particolare 
alla redazione del PAI      e all’attivazione di protocolli d’intesa con le strutture sociosanitarie del 
territorio.

Dall’analisi dei dati delle osservazioni dirette dei docenti, 
dalle informazioni degli insegnanti dei vari ordini di 
scuola, dai risultati dei questionari rivolti a fine anno 
scolastico a genitori e alunni soprattutto per rilevare 
l’incidenza della didattica a distanza è emerso come 
bisogno dell’utenza il raggiungimento del successo 
formativo:

•
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 Il potenziamento degli apprendimenti di base attraverso 
la valorizzazione e il potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'Italiano 
nonché alla lingua inglese e altre lingue dell'Unione 
europea.

•

 L’acquisizione di competenze in materia di Cittadinanza 
che rendano i soggetti capaci di reperire, selezionare e 
organizzare le conoscenze necessarie a risolvere 
problemi di vita personale in un contesto caratterizzato da 
modalità di pensiero sollecitate sempre più dalle nuove 
tecnologie, mediante la costruzione dei curricoli di 
Educazione Civica e delle Competenze digitali, anche 
attraverso un percorso civico di transizione ecologico-
culturale, attraverso un Piano RiGenerazione Scuola 4.0 
che miri a rigenerare la funzione educativa de4la scuola 
per ricostruire il legame fra le diverse generazioni e non 
compromettere quelle future, imparando a crescere in 
modo sostenibile.

•

  
                                                                                                                                            

                                      RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

L’Istituto, al fine di ridurre lo svantaggio socio-culturale presente, esamina e accoglie tutte le proposte 
formative e le iniziative culturali e sociali provenienti dall’Ente Comunale e da altre Associazioni (Istituti 
Comprensivi, EE.LL, associazioni, agenzie educative, ecc.); realizza intese e protocolli con gli stessi da 
inserire nel PTOF e, inoltre, attiva modalità di comunicazione con le famiglie che favoriscano la 
partecipazione e il coinvolgimento delle stesse nel processo formativo degli studenti. 
L’Amministrazione sostiene, inoltre, iniziative culturali di vario genere e le attività didattiche 
programmate, contribuendo all’organizzazione e all’onere economico dell’acquisto di arredi, dei testi 
scolastici, di materiali didattici e di consumo attinenti alle diverse attività del funzionamento degli 
edifici, dell’Ufficio di Segreteria e della manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali scolastici. 
Essenziale per assicurare l’accoglienza e l’inclusione di tutti gli alunni è il supporto dell’Unità Operativa 
di Neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza (U.O.N.P.I.A.). 
L’Istituto, consapevole del fatto che l’innovazione e l’adeguamento dei sistemi d’istruzione, di 
formazione e di ricerca costituiscono dei fattori fondamentali per lo sviluppo, la crescita economica, la 
competitività e l’occupazione, per migliorare i risultati scolastici, aderisce a Progetti, iniziative 
didattiche, educative, sportive o culturali, reti inter istituzionali e al Programma Operativo Nazionale 
"per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento". Partecipa inoltre all’ attuazione dei 
Programmi Operativi Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IC CORIGLIANO C. "TIERI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CSIC886002

Indirizzo
VIA PARINI CORIGLIANO CAL. STAZIONE 87064 
CORIGLIANO-ROSSANO

Telefono 0983885279

Email CSIC886002@istruzione.it

Pec csic886002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icstieri.edu.it

Plessi

SC. INFANZIA - PARINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA88601V

Indirizzo
VIA PROVINCIALE, S.N.C. - CORIGLIANO FRAZIONE 
SCALO 87064 CORIGLIANO-ROSSANO

SC. INFANZIA - "C. DE LUCA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA886031

VIA LOCRI, S.N.C. - CORIGLIANO CORIGLIANO SCALO Indirizzo
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87064 CORIGLIANO-ROSSANO

SC. PRIMARIA - RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE886025

Indirizzo
VIA LOCRI, S.N.C. - CORIGLIANO FRAZIONE SCALO 
87064 CORIGLIANO-ROSSANO

Numero Classi 12

Totale Alunni 207

SM CORIGLIANO "TIERI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CSMM886013

Indirizzo
VIA PARINI CORIGLIANO CAL.STAZIONE 87064 
CORIGLIANO-ROSSANO

Numero Classi 20

Totale Alunni 395

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 1

Lingue 1

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 1

Servizi Mensa

Approfondimento

All’Istituto appartengono, oltre al plesso principale ove ha 

sede la scuola secondaria di primo grado, due plessi di 

scuole dell’Infanzia e uno di scuola Primaria:

INFANZIA

Il plesso “C. De Luca” ubicato al piano terra della sede di via 

Locri con 4 sezioni eterogenee per età (3, 4, 5 anni).

·     Il plesso “Parini” ubicato nell’edificio denominato “Cupolino 

Giallo” sito in via Provinciale con 2 sezioni eterogenee per 

età (3, 4, 5 anni). Due docenti operano nella sezione a turno 

con momenti di presenza simultanea, affiancati     da 

insegnanti specialisti per l’I.R.C. e da insegnanti di sostegno 

che intervengono sulle classi con alunni disabili.

La giornata scolastica prevede l’alternarsi di attività 
educativo - didattiche secondo due modalità organizzative:
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1.       gruppi eterogenei per età (attività ludiche, motorie, 
gioco libero, laboratori, ristorazione scolastica

 
2.      gruppi omogenei per età che permettono di attuare 
percorsi per apprendimenti specifici.

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO “DE LUCA” sede via Locri

piano terra

Aule scolastiche per altrettante sezioni; 4 Aula destinata a sala giochi 2

Refettorio 1 Uscita di sicurezza verso l’esterno 8

Servizi igienici 6 Spazio esterno per giochi 
all’aperto

1

Ampio giardino, arredato con attrezzature per il gioco all'aperto.  

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO “PARINI” sede Cupolino 
giallo

Aule scolastiche per altrettante sezioni; 2 Refettorio 1

Servizi igienici 2 Aula destinata a sala giochi 1

Piccolo cortile.
 

Uscita di sicurezza verso l’esterno 1

 

 SCUOLA PRIMARIA

Oltre alle aule arredate in modo funzionale, dotate di LIM, nella Scuola troviamo:

·           Laboratorio linguistico dotato di 18 postazioni di lavoro 
per gli allievi con relativi PC in rete, collega-mento Internet, 1 
postazione server per il docente e 1 LIM.
·           Biblioteca di plesso.
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·           Ampio giardino, parzialmente arredato con attrezzature 
per il gioco all’aperto
 

                                    Nel seminterrato, fornito di uscita di sicurezza troviamo: ·          

                                              -       Aula Magna, adibita a palestra e eventualmente a spazio dove poter effettuare 
anche, rappresentazioni teatrali

 

                  SCUOLA PRIMARIA “G: RODARI” primo piano sede via Locri

Aule scolastiche, di cui 6 dotate di LIM

 

8

Infermeria

 

 

1

Sala docenti/laboratorio informatico 
dotato di 8 postazioni di lavoro PC

1

Stanza per il personale ausiliario, dotata 
di fotocopiatrice per uso didattico

 

1 Servizi igienici per alunni e adulti di cui 
n. 1 per portatori di handicap

4

    Uscita di sicurezza verso le scale 
antincendio

2

                    SCUOLA PRIMARIA “G: RODARI” secondo piano sede via Locri                

Aule scolastiche, di cui 6 dotate di LIM

 

8

Laboratorio linguistico 4

Presidenza 1
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Servizi igienici per alunni e adulti di cui n. 
1 per portatori di handicap

1
Uscita di sicurezza verso le scale

antincendio.

2

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 

                                Oltre alle aule arredate in modo funzionale, dotate di LIM, nella 
Scuola

                                   troviamo:

o   Laboratorio Scientifico utilizzato anche come aula video.

o   Laboratorio Linguistico dotato di 21 postazioni di 
lavoro per gli allievi,1 postazione server per il 
docente e 1 LIM, e vari programmi applicativi e 
Aula Multimediale “English Lab” con 23 
postazione, 1 postazione server per il docente e 1 
postazione per allievi disabili.

 

o    Laboratorio Atelier creativo con stampante 3D, 
plotter, pressa a caldo, macchina da cucire, kit di 
robotica.

o     Laboratorio musicale attrezzato con flauti, 
trombe, clarinetti, strumenti vari a percussione, 
bongos con sostegno in metallo, chitarra classica, 
tastiera, pianoforte.

o   Laboratorio artistico.

o    Biblioteca

o   Aula Magna dotata di proiettore e computer e impianto audio.

o   Palestra
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Ci sono, altresì, la sala professori, l'archivio. Un ampio 
atrio interno serve per esposizioni varie. L'edificio è 
circondato da uno spazio esterno.

 

 

La necessità di implementare le dotazioni tecnologiche dell’Istituto, attraverso l’accesso a fonti di 
finanziamento statali, comunitarie o private è strettamente collegata alla realizzazione degli obiettivi 
formativi descritti nel PTOF e alla specificità della scelta innovativa e metodologica della Scuola, 
inoltre, tale necessità è mirata alla realizzazione di una didattica che valorizzi gli stili di 
apprendimento  degli studenti anche al fine di una personalizzazione dell’intervento formativo.  Il 
miglioramento delle dotazioni tecnologiche, infatti, può consentire la realizzazione di tutti i progetti 
esplicitati successivamente  e dettagliatamente nel Piano di Miglioramento, che arricchiscono 
l’offerta formativa dell’Istituto. Nello specifico si auspica di vedere realizzati, nel breve e medio 
periodo, i seguenti obiettivi:

•       Aule non convenzionali per l’attuazione di percorsi formativi in “cooperative learning”.

•       Laboratori attrezzati 

•       Laboratori per l’attuazione della didattica inclusiva.

•       Lim e pc portatili.

•      Potenziamento dei laboratori di informatica, scienze e lingue

•       Potenziamento della biblioteca didattica

•       Implementazione degli attrezzi presenti nelle palestre
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                  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “V. Tieri” piano TERRA

Aule scolastiche fornite di LIM

 

15 Palestra 1

 

Laboratorio linguistico

 

1 Biblioteca 1

Archivio 1 Aula sostegno 4

Servizi igienici 12 Laboratorio scientifico 2

Sala docenti 1 Aula Magna  

                    SCUOLA PRIMARIA “G: RODARI” secondo piano sede via Locri                

Aule scolastiche, di cui 6 dotate di LIM

 

8

Laboratorio linguistico 4

Presidenza 1

Servizi igienici per alunni e adulti di cui 
n. 1 per portatori di handicap

1
Uscita di sicurezza verso le scale

antincendio.

2

Uscite verso l’esterno

 

 

 

 

 

3

                        SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “V. Tieri” primo piano
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Ufficio di presidenza 1

Ufficio vicario 1

Laboratorio linguistico dotato di 
LIM

1

Uffici di Segreteria 2 Laboratorio musicale
1

Servizi igienici 3 Laboratorio Atelier creativo (Lato 
Sinistro)

 

1

Uscita di sicurezza verso le scale antincendio
2

                       SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “V. Tieri” secondo piano

Aule scolastiche fornite di LIM

 

6

 

Servizi igienici per alunni e 
insegnanti

 

5
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Risorse professionali

Docenti 77

Personale ATA 18

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)

Approfondimento

Il Dirigente scolastico ricopre il ruolo nel nostro Istituto dall’anno scolastico 2022-2023. La stabilità dei docenti è 
dell'88,6% per quelli a tempo indeterminato; dell’11,4 % per quelli a tempo determinato. Le competenze 
professionali e i titoli posseduti sono: Infanzia a t.i. 31% laureati, Primaria a t.i. 20% laureati, Secondaria a t.i. 78.1% 
laureati. Una parte del personale docente presente nell'Istituto è, inoltre, in possesso di certificazioni informatiche 
e linguistiche. Nella Scuola vi sono  docenti con specifica formazione sull’inclusione, una figura dedicata 
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all'inclusione nell'organico dell'autonomia e una Funzione strumentale per l'inclusione.  Il personale A.T.A. ha, per la 
maggior parte, un contratto a t.i.; una minima parte ha contratto a tempo determinato e di assegnazione 
provvisoria. Il D.S.G.A. è Incarico A.A. facente funzione anche per l’a.s. 2022-2023. Per l'anno scolastico in corso 
sono stati assegnati 2 insegnanti, neo immessi in ruolo, nella Scuola Secondaria di Primo grado. Il personale 
docente presenta una buona stabilità nell’Istituto tale da permettere una conoscenza del territorio che faciliti 
maggiori contatti tra l’Istituzione scolastica e il territorio stesso. Negli anni i docenti hanno frequentato corsi di 
formazione e autoformazione sull'inclusione e la valutazione.
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Aspetti generali
 

La missione educativa che l’Istituto si assegna è favorire l’inserimento dei giovani nella contemporanea società 

tecnologica e cosmopolita, rendendoli capaci di adeguarsi a un mondo in continua trasformazione e di 

cogliere le opportunità di inserimento professionale, sociale e umano. Tutto questo nella consapevolezza delle 

competenze raggiunte e raggiungibili nonché della necessità di continuare ad apprendere durante l’intero 

arco della loro vita. Inoltre, durante il periodo di emergenza sanitaria, la chiusura della scuola ha imposto e 

impone tutt’ora, una revisione delle pratiche educative sia dal punto di vista metodologico-didattico che 

digitale. L’Istituto intende realizzare una scuola aperta al territorio che diventi un punto di riferimento 

culturale, innovativo, inclusivo e attento ai bisogni formativi. Tutto questo promuovendo forme innovative di 

apprendimento, volte allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica nonché di 

educazione interculturale, finalizzate alla pace, al rispetto delle differenze, al dialogo tra le culture, alla 

promozione dei valori della responsabilità, solidarietà e cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 

e dei doveri attraverso lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, sostenibilità ambientale, beni paesaggistici, patrimonio e attività culturali. Da sempre attento alle 

innovazioni tecnologiche, l’istituto, promuove, oggi più che mai alla luce di quanto detto prima, lo 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 

attraverso il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle specifiche attività di laboratorio. L’Istituto si 

distingue anche per i processi attivati per prevenire e contrastare la dispersione scolastica, le discriminazioni e 

il bullismo, anche di tipo informatico, e per le attività formative individualizzate e personalizzate d'inclusione 

scolastica e diritto allo studio rivolte agli alunni con bisogni educativi speciali e attuate anche con il supporto e 

la collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore. Dal processo 

di autovalutazione scaturisce la necessità di lavorare sui due aspetti più critici del nostro istituto: prevenzione 

della dispersione scolastica e risultati scolastici. Per giungere al risultato auspicato si intende: lavorare sulle 

competenze chiave europee; progettare itinerari comuni per il recupero delle competenze e la valorizzazione 

dei talenti; potenziare le competenze costruendo curricoli d’Istituto, in termini di competenze e prestazioni 

attese, al fine di garantire le condizioni per il successo formativo di tutti.

Pertanto, l'Istituto, considerati gli ultimi anni segnati dalla pandemia e nonostante i risultati negli esiti finali, non 

può non riconoscere ancora il permanere di un numero di studenti collocati nelle fasce di voto basso in 

italiano, in matematica e in inglese e soprattutto valutare gli esiti nelle prove nazionali standardizzate e 

soprattutto l’importanza di favorire un’inclusione ed evitare per gli alunni insuccesso scolastico e dispersione, il 

tutto nel rispetto delle indicazioni del PNRR. Da tali premesse si è partiti dunque per individuare le azioni di 

miglioramento in base alle corrispettive Aree di processo:

a)     Curricolo, progettazione e valutazione.
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b)     Ambiente di apprendimento.
c)     Inclusione e differenziazione

d)     Continuità e orientamento. 

 

In connessione alle suddette sono stati fissati i seguenti obiettivi di processo:

·       

 Elaborare una progettazione didattica condivisa per competenze.•
Progettazione di curriculi in verticale delle competenze digitali, Educazione civica e Piano di attività per il 
PNRR.

•

Elaborare prove comuni di verifica per classi parallele (ingresso- finali).•
Organizzare attività finalizzate al recupero e al potenziamento.•
 Incrementare la didattica e le attività laboratoriali con metodologie innovative.•

 Costruire percorsi di recupero per gli studenti con difficoltà di apprendimento e di lingua italiana per alunni 
stranieri.

•

 Mantenere bassa la percentuale di cheating e migliorare la correlazione tra i risultati scolastici e quelli delle 
prove               nazionali standardizzate. 

•

 Incrementare azioni di continuità e di orientamento fra tre ordini di scuola.•
Pianificare azioni di miglioramento per contrastare la dispersione scolastica, sia in favore delle alunne e degli 
alunni, più fragili negli apprendimenti, sia in favore delle loro famiglie, assicurando altresì continuità nelle fasi 
di transizione e di orientamento fra la scuola secondaria di Primo e Secondo grado, secondo un approccio di 
tipo longitudinale e preventivo dell’insuccesso scolastico per migliorare l’inclusione e l’accesso al diritto allo 
studio a tutti, attraverso la progettazione e la realizzazione di opportunità di potenziamento delle 
competenze anche all’esterno della scuola, che dovranno essere valorizzate con una piena integrazione del 
percorso curricolare con le attività extracurricolari e con la valutazione degli apprendimenti.

•

Incrementare attività di formazione finalizzate all’acquisizione di metodologie innovative.•

       Si sono così stabilite le seguenti azioni da attivare:

Progettare, realizzare e verificare UDA basate sul Curricolo Verticale.•
Elaborare strumenti di monitoraggio.•
Procedere con le prove di verifica comuni per classi parallele.•
Organizzare attività finalizzate al recupero e al potenziamento.•
 Mantenere bassa la percentuale di cheating e migliorare la correlazione tra i risultati scolastici e quelli delle 
prove nazionali standardizzate.

•

 Potenziare l’uso delle tecnologie informatiche: utilizzare in modo sistematico le nuove tecnologie per 
produrre materiali multimediali.

•

Consolidare le attività didattiche tra i vari gradi scolastici e in particolare tra le classi-ponte, privilegiando la •
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didattica laboratoriale, organizzare attività di Orientamento comuni dell’I.C. per conoscere l’Offerta Formativa 
del territorio, coinvolgendo anche le famiglie.
Migliorare e innalzare le competenze degli studenti in campo digitale per renderli cittadini attivi e 
determinanti nei processi di transizione ecologica, digitale e culturale.

•

Pianificare azioni di miglioramento per contrastare la dispersione scolastica anche attraverso reti con scuole 
ed Enti del territorio.

•

Consolidare le attività di formazione e aggiornamento dei docenti sulle metodologie per la didattica inclusiva 
e sulla valutazione.                                                                                           

•

Con l’organizzazione di Dipartimenti disciplinari, l’utilizzo di format comuni per la progettazione didattica, 
l'analisi dei bisogni formativi ed educativi degli studenti si intende costruire percorsi di potenziamento delle 
conoscenze di base, di recupero delle lacune pregresse e di rafforzamento delle competenze di 
cittadinanza. Si ritiene che tali percorsi contribuiranno alla diminuzione della variabilità fra classi parallele e 
alla prevenzione dell'insuccesso scolastico. Inoltre, l’incremento della comunicazione interna e con il 
territorio, la formazione sulle metodologie didattiche innovative aiuteranno ad ottenere una varietà di 
strumenti  di  intervento  e  di  percorsi  differenziati  in  modo  da mettere ogni studente nelle condizioni di 
trovare la strada più congeniale per raggiungere il successo formativo.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare i risultati scolastici
 

Traguardo  

Diminuzione nell’arco dei tre anni del 3% (almeno1% per anno scolastico) del numero 
degli studenti collocati nel livello di voto 4-5 in una delle discipline quali Italiano, 
matematica e inglese.

Priorità  

Implementare l'utilizzo delle metodologie didattiche innovative, anche mediante 
l'impiego delle tecnologie, per favorire un apprendimento attivo e lo sviluppo delle 
competenze.
 

Traguardo  

Almeno 10 studenti nella scuola primaria e secondaria I grado con competenze digitali 
almeno di livello base.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Diminuire e/o azzerare la varianza relativa al rapporto punteggio/ESCS (contesto 
socioeconomico e culturale) nel confronto con scuole con simile (ESCS).
 

Traguardo  
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Varianza di almeno un punto percentuale per i livelli 1 e 2 per almeno una delle 
discipline Italiano, matematica e Inglese.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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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

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

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO 
DELLE COMPETENZE DIGITALI E DELLE DOTAZIONI 
LABORATORIALI

Potenziamento e miglioramento delle dotazioni laboratoriali dell’istituto per creare ambienti di 
apprendimento funzionali all’insegnamento, dotati di strumenti multimediali, per sviluppare strategie 

metodologiche differenziate. 

Miglioramento e innalzamento dei livelli di competenza degli alunni in campo digitale per renderli cittadini 
attivi e determinanti nei processi di transizione ecologica, digitale e culturale. In particolare.

Incremento della didattica e attività laboratoriali con metodologie innovative di didattica digitale, attraverso 
iniziative curriculari ed extracurriculari, secondo il PNRR.

Attuazione di nuove strategie didattiche e organizzative per la trasformazione delle classi in ambienti 
innovativi di apprendimento.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici
 

Traguardo
Diminuzione nell’arco dei tre anni del 3% (almeno1% per anno scolastico) del 
numero degli studenti collocati nel livello di voto 4-5 in una delle discipline quali 
Italiano, matematica e inglese.
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Priorità
Implementare l'utilizzo delle metodologie didattiche innovative, anche mediante 
l'impiego delle tecnologie, per favorire un apprendimento attivo e lo sviluppo delle 
competenze.
 

Traguardo
Almeno 10 studenti nella scuola primaria e secondaria I grado con competenze 
digitali almeno di livello base.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire e/o azzerare la varianza relativa al rapporto punteggio/ESCS (contesto 
socioeconomico e culturale) nel confronto con scuole con simile (ESCS).
 

Traguardo
Varianza di almeno un punto percentuale per i livelli 1 e 2 per almeno una delle 
discipline Italiano, matematica e Inglese.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Progettazione di curriculi in verticale delle competenze digitali, Educazione civica e 
attivita' di transizione ecologica culturale.

Potenziamento delle competenze di base con attenzione ai singoli studenti fragili, 
organizzando attivita' di recupero e consolidamento delle conoscenze e competenze 
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anche per gruppi per ridurre preventivamente i divari territoriali a queste connesse 
e migliorare la correlazione tra i risultati scolastici e quelli delle prove nazionali 
standardizzat

 Ambiente di apprendimento
Incremento della didattica e attività laboratoriali con metodologie innovative di 
didattica digitale, attraverso iniziative curriculari ed extracurriculari, secondo il PNRR 
Piano Scuola 4.0.

 Inclusione e differenziazione
Pianificazione di azioni di miglioramento per contrastare la dispersione degli 
studenti più fragili negli apprendimenti attraverso la progettazione e la realizzazione 
di opportunità di potenziamento delle competenze anche all'esterno della scuola 
attraverso la collaborazione di associazioni ed enti del territorio con percorsi 
personalizzati.

 Continuita' e orientamento
Attività didattiche tra i vari gradi scolastici e in particolare tra le classi-ponte, 
privilegiando la didattica laboratoriale.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Sviluppare, attraverso un tema comune, finalità legate alla convivenza democratica e 
alla sostenibilità.
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 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Attività di formazione finalizzate all'acquisizione di metodologie innovative, anche 
attraverso la partecipazione a progetti Etwinning ed ERASMUS, coding e didattica 
digitale.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Implementare la progettualità di rete per condividere risorse, spazi e buone pratiche

Attività prevista nel percorso: Attività del Piano Scuola 
Digitale: Coding e pensiero computazionale, scacchi

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Animatore digitale, docenti.

Miglioramento degli esiti con conseguente riduzione delle fasce 
di livello medio basse. Miglioramento degli esiti nelle prove 
standardizzate per Italiano, Matematica e Inglese. Aumento 
della collaborazione tra i docenti nella fase di progettazione, 
revisione e valutazione. Utilizzo “diffuso” di strategie innovative 
nella pratica didattica, con la produzione e condivisione di 
itinerari didattici ed esperienze innovative. Acquisizione di una 

Risultati attesi
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maggiore consapevolezza del proprio stile di apprendimento da 
parte degli alunni delle classi coinvolte. Acquisizione di una 
maggiore consapevolezza nella padronanza della competenza 
digitale.

 Percorso n° 2: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 
NELLE LINGUE STRANIERE

Per il raggiungimento degli obiettivi di processo specificati, il percorso di miglioramento svilupperà specifici 
progetti di potenziamento della lingua inglese finalizzati alla preparazione degli studenti a sostenere l’esame di 
certificazione linguistica. Pertanto, verranno realizzati progetti PTOG che avranno come oggetto il 
potenziamento delle competenze nelle lingue straniere, tra questi.

Cambridge

E’ un progetto per il conseguimento di certificazioni internazionali in lingua inglese dell’Università di 
Cambridge.

Etwinning ed Erasmus Plus

Teatro in Lingua inglese (spettacolo)

Attività/azioni

Etwuinning ed Erasmus plus prevede l’erogazione di borse mobilità all’interno dei paesi della Comunità 
europea e i destinatari saranno docenti e alunni.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici
 

Traguardo
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Diminuzione nell’arco dei tre anni del 3% (almeno1% per anno scolastico) del 
numero degli studenti collocati nel livello di voto 4-5 in una delle discipline quali 
Italiano, matematica e inglese.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire e/o azzerare la varianza relativa al rapporto punteggio/ESCS (contesto 
socioeconomico e culturale) nel confronto con scuole con simile (ESCS).
 

Traguardo
Varianza di almeno un punto percentuale per i livelli 1 e 2 per almeno una delle 
discipline Italiano, matematica e Inglese.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziamento delle competenze di base con attenzione ai singoli studenti fragili, 
organizzando attivita' di recupero e consolidamento delle conoscenze e competenze 
anche per gruppi per ridurre preventivamente i divari territoriali a queste connesse 
e migliorare la correlazione tra i risultati scolastici e quelli delle prove nazionali 
standardizzat

 Ambiente di apprendimento
Incremento della didattica e attività laboratoriali con metodologie innovative di 
didattica digitale, attraverso iniziative curriculari ed extracurriculari, secondo il PNRR 
Piano Scuola 4.0.
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 Inclusione e differenziazione
Pianificazione di azioni di miglioramento per contrastare la dispersione degli 
studenti più fragili negli apprendimenti attraverso la progettazione e la realizzazione 
di opportunità di potenziamento delle competenze anche all'esterno della scuola 
attraverso la collaborazione di associazioni ed enti del territorio con percorsi 
personalizzati.

 Continuita' e orientamento
Attività didattiche tra i vari gradi scolastici e in particolare tra le classi-ponte, 
privilegiando la didattica laboratoriale.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Sviluppare, attraverso un tema comune, finalità legate alla convivenza democratica e 
alla sostenibilità.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Attività di formazione finalizzate all'acquisizione di metodologie innovative, anche 
attraverso la partecipazione a progetti Etwinning ed ERASMUS, coding e didattica 
digitale.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie
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Implementare la progettualità di rete per condividere risorse, spazi e buone pratiche

Attività prevista nel percorso: Cambridge

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Docenti lingua inglese

Risultati attesi
Potenziamento delle competenze linguistiche con 
miglioramento degli esiti negli apprendimenti. 

 Percorso n° 3: MIGLIORARE LA SOCIALITA' E 
POTENZIARE LE COMPETENZE DI BASE PER CONTRASTARE 
E PREVENIRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA

La povertà educativa è un fenomeno multifattoriale, deriva dalla contemporanea negativa 
presenza di condizioni esterne e interne al processo educativo che, sommandosi tra loro, 
tendono a rendere più forti le disuguaglianze. Tutto questo co-genera, entro tali contesti, quello 
che chiamiamo l’esclusione precoce multi [1] dimensionale che a sua volta favorisce 
grandemente tassi elevati di dispersione scolastica e di ragazzi di 13-14 anni che non 
raggiungono i livelli minimi di competenze, in matematica di base, in lettura e comprensione di 
testi, dato confermato da INVALSI e che è universalmente riconosciuto come decisivo ai fini 
dello sviluppo personale e dell’esercizio della cittadinanza. Per garantire buoni risultati agli 
studenti non è sufficiente garantire l’uguaglianza delle opportunità nell’accesso alla scuola, per 
ottenere maggiore uguaglianza ed equità nei risultati l’attenzione più rilevante va posta sul 
processo, sulle caratteristiche della qualità dell’offerta che ciascuna istituzione scolastica può 
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offrire ai suoi studenti e quindi soprattutto sulla qualità degli insegnanti di cui può disporre. 
Molte delle ragioni che originano i fenomeni della dispersione scolastica si collocano però fuori 
dalla scuola, nei contesti sociali più deprivati delle nostre città e delle aree interne, nella scarsa 
volontà/possibilità da parte di molte famiglie di investire nell’istruzione dei figli, nella bassa 
scolarità dei genitori, nella scarsa conoscenza della nostra lingua, nelle difficoltà digitali. 

 

A tal proposito sono state individuate aree su cui intervenire:

 

- risultati test invalsi

 

- numero assenze degli alunni

 

- incidenza di alunni stranieri

 

- incidenza di alunni con Bes (bisogni educativi speciali)

 

- famiglie con adulti con basso livello culturale, in possesso di scolarità dell’obbligo o inferiore

 

- presenza di famiglie ampie (sei componenti o più) e famiglie “potenzialmente bisognose (con 
persona di riferimento sotto i 65 anni e dove nessuno ha un reddito

 

da lavoro o da pensione).

 

Obiettivi degli interventi:
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Gli interventi sostenuti dall’investimento sono necessari per realizzare gli obiettivi del PNRR in 
questo campo e rendere efficaci le iniziative lì indicate, predisponendo un contesto educativo 
complessivamente favorevole all’apprendimento per tutti e in particolare per le allieve/i con 
maggiori difficoltà e a rischio di abbandono. A questo scopo essi mirano a:

 

a) potenziare le competenze di base a partire dal primo ciclo con attenzione ai singoli alunni 
fragili organizzando un ordinario lavoro di recupero e consolidamento delle conoscenze e 
competenze irrinunciabili anche per gruppi a ciò dedicati per ridurre quanto prima possibile e 
preventivamente i divari territoriali ad esse connesse;

 

b) nel primo e nel secondo ciclo contrastare la dispersione scolastica e promuovere il successo 
formativo, tramite un approccio globale ed integrato teso a motivare ciascuno rafforzandone le 
parti deboli e, al contempo le inclinazioni e i talenti, lavorando, tra scuola e fuori scuola, grazie 
ad alleanze tra una scuola rafforzata e le risorse del territorio, Enti Locali (Comuni e Province) e 
associazioni del Terzo Settore, curando in modo costante i passaggi tra scuole e l’orientamento;

 

c) promuovere l’inclusione sociale, la cura di socializzazione e motivazione e l'educazione digitale 
integrata per le persone con disabilità sensoriali e/o intellettive; d) promuovere un significativo 
miglioramento delle scuole coinvolte, la loro effettiva ‘capacitazione’ dal punto di vista delle 
risorse interne e delle modalità organizzative, pedagogiche e manageriali; e) avviare in 
collaborazione con le associazioni del Terzo Settore e con le Istituzioni formative dei sistemi 
regionali, scuole e percorsi, anche personalizzati, di seconda opportunità rivolte ai giovani che 
hanno abbandonato gli studi.

 

Azioni/Attività:

 

RINFORZO DELL’OFFERTA SCOLASTICA:
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Il miglioramento dell’offerta formativa necessaria per la riduzione della dispersione richiede che 
le istituzioni scolastiche aventi sede nelle aree di priorità educativa siano destinatarie di una 
serie di misure, anche in deroga ai limiti fissati per il riparto delle risorse economiche e di 
personale. L’obiettivo è la possibilità di personalizzare gli apprendimenti non solo tramite il 
tutoraggio e potenziare la didattica laboratoriale facendo ricorso a risorse aggiuntive.

 

INTEGRAZIONE TRA SCUOLA ED EXTRA SCUOLA:

 

Offerta curricolare integrata con quella extracurricolare (interventi capaci di intrecciare i 
percorsi di apprendimento curriculari con quelli extra-curriculari, alimentando e facendo 
crescere una metodologia che sappia integrare e giovarsi di esperienze multiple da 
sperimentare dentro e fuori le aule. Accrescere nei docenti la consapevolezza che una 
valutazione non può non tenere conto di questi intrecci di esperienze, che sempre più dovranno 
influenzare e arricchire di nuovi elementi la programmazione didattica).

 

COMUNITA’ EDUCANTE:

 

Promozione della comunità educante (l’apertura degli spazi della scuola al territorio, soprattutto 
nei contesti di maggior fragilità e degrado socioculturale, rinforza l’istituzione scolastica nel suo 
ruolo centrale di luogo di formazione privilegiato, integrando la sua azione educativa con altre 
offerte di altri soggetti. In questo modo diventa protagonista nell'attivazione di processi di 
comunità educante in grado di mobilitare e far collaborare diversi attori: genitori, associazioni 
del civismo educativo, del terzo settore e altre istituzioni a partire dalle ASL e degli enti locali, 
favorendo forme di auto-organizzazione e partecipazione responsabile ai progetti e alle diverse 
azioni).

 

PREVENZIONE:
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Porre attenzione alla prevenzione (impostare gli interventi in modo longitudinale, in modo da 
seguire i percorsi educativi e di apprendimento nel loro evolversi e, in particolare, poter 
intervenire con tempismo e in modo preventivo anche in base ai "segnali flebili", che sono 
indicatori importanti del potenziale rischio di situazioni di disagio, fragilità e abbandono, troppo 
spesso sottovalutati.

 

CONTINUITA’ NELLE FASI DI TRANSIZIONE E ORIENTAMENTO:

 

Occorre prestare cura all’orientamento nella transizione tra scuola secondaria di primo e 
secondo grado, per aiutare le/gli studenti e le loro famiglie ad effettuare le scelte più congruenti 
con le loro capacità e potenzialità. Attenzione alla didattica verticale per lavorare sulle 
competenze previste dalle Indicazioni nazionali e dalle raccomandazioni dell’UE in merito alle 
competenze chiave di cittadinanza nel rispetto dei tempi di apprendimento di ciascun alunno, e 
sulle modalità per portare ogni allievo ai livelli minimi previsti al termine della classe terza della 
scuola Secondaria di Primo grado.

 

COINVOLGERE LE FAMIGLIE:

 

Valorizzare il ruolo delle famiglie (prevedere un forte coinvolgimento delle famiglie, sia come 
componenti attive e partecipanti che come destinatari di interventi volti al superamento di ogni 
esclusione. Rafforzare il rapporto tra le famiglie e le scuole, per prevenire possibili conflitti 
scuola-casa e favorire ogni sinergia tra gli adulti. Si possono realizzare azioni sostegno alla 
genitorialità, di perfezionamento nella lingua italiana, di migliore definizione del ruolo della 
scuola e degli apprendimenti per il futuro dei loro figli, di coinvolgimento nelle azioni 
extracurriculari nel territorio, azioni formative, ecc...

 

PERSONALIZZAZIONE PER GLI ALUNNI PIU’ FRAGILI:
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Prese in carico individuale nei casi di maggior fragilità (definizione di programmi individualizzati 
rivolti sia ad alunni in condizione di particolare difficoltà, sia a situazioni dove il successo delle 
carriere scolastiche è messo a rischio da situazioni familiari di vulnerabilità economica o 
degrado socioculturale). Prevedere una maggiore cura e attenzione alle situazioni di maggiore 
fragilità, gli alunni che esprimono segnali anche flebili di difficoltà nell’acquisizione delle 
conoscenze e delle competenze scolastiche, gli alunni con bisogni educativi speciali, con 
background migratorio e forti difficoltà linguistiche, le persone portatrici di disabilità, più in 
generale gli alunni che vivono situazioni di povertà educativa, abitativa e materiali. Si prevedono 
azioni dirette verso chi è in difficoltà, realizzate non singolarmente o in gruppi separati e 
ghettizzanti, bensì in mainstreaming, in un contesto di scuola, o educativo ordinario, inclusivo.

 

INCLUSIONE AUTENTICA PER GLI ALUNNI PIÙ FRAGILI:

 

Progettare azioni di contrasto all’abbandono e all’insuccesso per gli studenti più fragili può 
rappresentare per la scuola un’opportunità per rileggere il senso stesso dell’inclusione 
scolastica. L’inclusione scolastica richiede la corresponsabilità attiva e operativa di tutto il 
personale della scuola, capace di porsi obiettivi ambiziosi e di superare ogni tentazione di 
pietismo foriero di rinunce e deresponsabilizzazione. Per gli studenti con bisogni educativi 
speciali devono essere definiti obiettivi di apprendimento personalizzati, autentici, 
costantemente monitorati e verificabili. Non si può promuovere il successo formativo a fronte di 
obiettivi limitati e limitanti se non addirittura assenti. La scuola deve saper programmare e 
osare; non è suo compito individuare i deficit, bensì sviluppare le potenzialità di ciascuno.

 

 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
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Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici
 

Traguardo
Diminuzione nell’arco dei tre anni del 3% (almeno1% per anno scolastico) del 
numero degli studenti collocati nel livello di voto 4-5 in una delle discipline quali 
Italiano, matematica e inglese.

Priorità
Implementare l'utilizzo delle metodologie didattiche innovative, anche mediante 
l'impiego delle tecnologie, per favorire un apprendimento attivo e lo sviluppo delle 
competenze.
 

Traguardo
Almeno 10 studenti nella scuola primaria e secondaria I grado con competenze 
digitali almeno di livello base.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire e/o azzerare la varianza relativa al rapporto punteggio/ESCS (contesto 
socioeconomico e culturale) nel confronto con scuole con simile (ESCS).
 

Traguardo
Varianza di almeno un punto percentuale per i livelli 1 e 2 per almeno una delle 
discipline Italiano, matematica e Inglese.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Realizzazione di un curricolo verticale d'Istituto e valutazione delle competenze 
chiave e di cittadinanza attraverso una progettazione didattica condivisa.

Potenziamento delle competenze di base con attenzione ai singoli studenti fragili, 
organizzando attività di recupero e consolidamento delle conoscenze e competenze 
anche per gruppi per ridurre preventivamente i divari territoriali a queste connesse 
e migliorare la correlazione tra i risultati scolastici e quelli delle prove nazionali 
standardizzate.

 Ambiente di apprendimento
Incremento della didattica e attività laboratoriali con metodologie innovative di 
didattica digitale, attraverso iniziative curriculari ed extracurriculari, secondo il PNRR 
Piano Scuola 4.0.

Strategie didattiche e organizzative per la trasformazione delle classi in ambienti 
innovativi di apprendimento.

 Inclusione e differenziazione
Pianificazione di azioni di miglioramento per contrastare la dispersione degli 
studenti più fragili negli apprendimenti attraverso la progettazione e la realizzazione 
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di opportunità di potenziamento delle competenze anche all'esterno della scuola 
attraverso la collaborazione di associazioni ed enti del territorio con percorsi 
personalizzati.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Attività di formazione finalizzate all'acquisizione di metodologie innovative, anche 
attraverso la partecipazione a progetti Etwinning ed ERASMUS, coding e didattica 
digitale.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Coinvolgimento delle famiglie nella definizione dell'offerta formativa, nei diversi 
aspetti della vita scolastica e nella realizzazioni di alcune attività

Implementare la progettualità di rete per condividere risorse, spazi e buone pratiche
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Gli aspetti innovativi che caratterizzano la nostra istituzione scolastica

sono i seguenti:

-  Il “dialogo permanente" fra le diverse componenti dell'istituzione;

-   la presenza dei dipartimenti disciplinari;

-   Introduzione della didattica per competenze e realizzazione di

    percorsi formativi diversificati;

-   l’attivazione dei laboratori tematici; la pratica del tutoraggio;

-   la realizzazione di ambienti innovativi e motivanti;

-  l'adozione di metodologie didattiche inclusive;

-  svolgimento di attività (Giornate, attenzione al Coding e allo sviluppo

  del pensiero computazionale, ecc.) che valorizzano le potenzialità di

   ciascun alunno;

-  apertura al territorio attraverso la partecipazione a manifestazioni di

  diverso genere,

-  conoscenza del territorio, delle sue attività produttive e valorizzazione

   delle tradizioni etnoantropologiche locali;

-  svolgimento di attività di educazione alla legalità, all'ambiente e alla

   salute che rendono gli alunni sempre più consapevoli del loro ruolo di

   persone e di cittadini;
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- internazionalizzazione dell’insegnamento/apprendimento mediante la partecipazione al progetto Erasmus e 

      sull’utilizzo delle TIC (nuove tecnologie) nella didattica;

-formazione dei docenti Progetto Etwinning;

-incremento e rinnovamento delle principali dotazioni tecnologiche per fornire agli utenti un servizio sempre   più 
efficace e per promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica;

-Utilizzo del sito web dell’istituto e del registro elettronico per la comunicazione scuola/famiglia e l’accesso ai dati 
sull'andamento degli apprendimenti degli alunni da parte dei genitori;

-realizzazione del Consiglio comunale dei ragazzi;

- strumenti condivisi per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze quali, ad esempio, prove comuni 

disciplinari, d’ingresso e finali, per classi parallele, corredate di griglie di valutazione comuni.

AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'attività innovativa che si intende realizzare è quella laboratoriale insieme a un forte impulso al coding e al 
pensiero computazionale.

Gli spazi sono quelli presenti nei plessi che hanno a disposizione laboratori informatici attrezzati e spazi adeguati 
allo svolgimento delle attività.

L’Istituto Comprensivo è particolarmente attento ai mutamenti che interessano il mondo della comunicazione e 
della tecnologia e valuta opportunamente l’introduzione e l’utilizzo di nuovi strumenti per perfezionare la qualità 
dell’azione didattica.

Gli interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica prevedono:

implementazione di dispositivi tecnologici, formazione dei docenti sulla didattica laboratoriale e implementazione 
degli strumenti tecnologici per la comunicazione scuola-famiglia.

A tal proposito, in tutte le aule, comprese quelle delle scuole dell'infanzia, sono presenti le Lavagne interattive 
multimediali il cui impiego consente di:

realizzare attività laboratoriali per la creazione di prodotti digitali

utilizzare in modo condiviso applicazioni digitali quali, ad esempio, i diorami digitali

condividere i materiali delle lezioni proposti con la LIM

approfondire ed integrare i libri di testo con contenuti scaricabili da Internet
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svolgere test di verifica, approfondimenti o ricerche di contenuti disponibili in tempo reale

realizzare attività di sostegno, recupero e potenziamento

anche mediante l’utilizzo di:

tablet, PC

materiali multimediali

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Rapporti con enti e associazioni     Partecipazione alle Reti di scopo

L’Istituto Comprensivo, in ottemperanza alla legge 107/2015, ha aderito a Reti di

Scopo per aree tematiche che si sono costituite nel Territorio e fuori dal

territorio. Tali Reti rappresentano uno strumento di cooperazione fra istituzioni

scolastiche autonome e Associazioni che, attraverso la sottoscrizione di uno

specifico accordo, si impegnano, in attuazione di un programma comune, a

collaborare reciprocamente scambiando informazioni e realizzando molteplici

attività, ottimizzando, inoltre, l’utilizzo delle risorse.

 La costituzione di accordi ed intese si propone di favorire:

§  La realizzazione di un sistema formativo integrato:

-       coerente con i valori condivisi che costituiscono il patrimonio da non

            disperdere della comunità locale;

in grado di dare risposte adeguate ai diritti di cittadinanza, dei bambini e delle

            bambine;

-       in grado di comprendere e far incontrare le culture locali che trovano origini

            nelle tradizioni, con le culture europee e mondiali;

§  L’attenzione ai luoghi fisici e mentali in cui le comunità e la scuola

reciprocamente si articolano e si caratterizzano in funzione del miglioramento
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della qualità della vita dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze e

delle loro famiglie;

§  Il rispetto del diritto del bambino ad avere uno sviluppo del pensiero libero

da condizionamenti ideologici;

§  la riorganizzazione dell’ambiente fisico delle aule e delle scuole, insieme alla

riorganizzazione delle metodologie didattiche in vista della realizzazione di un

modello innovativo centrato sul rispetto dei bambini, sul loro protagonismo,

sulla ricerca e l’attuazione di pratiche di nonviolenza attiva fin dai primi anni

della scuola dell’infanzia;

§  La qualificazione della scuola in cui

- lo spazio dedicato alla ricerca di bambini e docenti si apre alla comunità tutta

- la scuola si apre al territorio e che al territorio porta cultura in uno scambio

reciproco di interessi.

 - l ’Innovazione didattica diventa “l’approccio globale al curricolo”, cioè la

cornice pedagogica che sta intorno   ai valori citati e che rende possibile il

connubio tra spazio e relazioni educative

SPAZI E INFRASTRUTTURE

§  Laboratorio di informatica per l'apprendimento della Lingua inglese

§  Laboratorio di informatica

§  Laboratorio di musica

§  Laboratorio Tecnologico e artistico

§  Laboratorio di scienze

§  Biblioteca
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Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'attività innovativa che si intende realizzare è quella laboratoriale Gli spazi sono quelli presenti 
nei plessi che hanno a disposizione laboratori informatici attrezzati e spazi adeguati allo 
svolgimento delle attività. 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Rapporti con enti e associazioni  e partecipazione alle Reti di scopo 

L’Istituto Comprensivo, in ottemperanza alla legge 107/2015, ha aderito a Reti di Scopo per aree 
tematiche che si sono costituite nel Territorio e fuori dal territorio. Tali Reti rappresentano uno 
strumento di cooperazione fra istituzioni scolastiche autonome e Associazioni che, attraverso la 
sottoscrizione di uno specifico accordo, si impegnano, in attuazione di un programma comune, 
a collaborare reciprocamente scambiando informazioni e realizzando molteplici attività, 
ottimizzando, inoltre, l’utilizzo delle risorse.  La costituzione di accordi ed intese si propone di 
favorire: 

La realizzazione di un sistema formativo integrato: 

- coerente con i valori condivisi che costituiscono il patrimonio da non disperdere della 
comunità locale; 

- in grado di dare risposte adeguate ai diritti di cittadinanza, dei bambini e delle bambine;  

- in grado di comprendere e far incontrare le culture locali che trovano origini nelle tradizioni, 
con le culture europee e mondiali; 

 L’attenzione ai luoghi fisici e mentali in cui le comunità e la scuola reciprocamente si articolano 
e si caratterizzano in funzione del miglioramento della qualità della vita dei bambini e delle 
bambine, dei ragazzi e delle ragazze e delle loro famiglie;
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Il rispetto del diritto del bambino ad avere uno sviluppo del pensiero libero da condizionamenti 
ideologici;

la riorganizzazione dell’ambiente fisico delle aule e delle scuole, insieme alla riorganizzazione 
delle metodologie didattiche in vista della realizzazione di un modello innovativo centrato sul 
rispetto dei bambini, sul loro protagonismo, sulla ricerca e l’attuazione di pratiche di 
nonviolenza attiva fin dai primi anni della scuola dell’infanzia;

 La qualificazione della scuola in cui:

- lo spazio dedicato alla ricerca di bambini e docenti si apre alla comunità tutta;

- la scuola si apre al territorio e che al territorio porta cultura in uno scambio reciproco di 
interessi;

- l ’Innovazione didattica diventa “l’approccio globale al curricolo”,  cornice pedagogica che sta 
intorno   ai valori citati e che rende possibile il connubio tra spazio e relazioni educative.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Laboratorio di informatica per l'apprendimento della Lingua inglese;

Laboratorio di informatica;

Laboratorio di musica;

Laboratorio Tecnologico e artistico;

Laboratorio di scienze. 
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Definizione dei criteri per gli interventi di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica secondo il PNRR:

-       interventi mirati al potenziamento delle competenze delle alunne e degli alunni che presentino fragilità negli 

apprendimenti tramite un approccio globale e integrato che valorizzi la motivazione e i talenti di ogni discente 

all’interno e all’esterno della scuola, in raccordo con le risorse del territorio;

-       promozione attività di co-progettazione e cooperazione fra la scuola e la comunità locale

valorizzando la sinergia con le risorse territoriali;

-       potenziamento delle competenze di base con ordinario lavoro di recupero e consolidamento delle conoscenze e 

competenze irrinunciabili anche per gruppi a ciò dedicati per ridurre quanto prima e preventivamente i divari ad 

esse connesse;

 contrasto della dispersione scolastica e promuovere il successo formativo attraverso un’ottica di genere, un 

approccio globale e integrato per rafforzare le inclinazioni e i talenti, promuovendo alleanze tra scuola e risorse del 

territorio, enti locali (Comuni, Province e Città metropolitane), comunità locali e organizzazioni del volontariato e del 

terzo settore;

-       potenziamento dell’inclusione sociale, la socializzazione, la motivazione e l’educazione digitale integrata per le 

persone con disabilità sensoriali e/o intellettive tramite le azioni contenute nelle Indicazioni Nazionali:

-       percorsi di mentoring e orientamento (al fine di sostenere il contrasto dell’abbandono scolastico gli studenti che 

mostrano particolari fragilità, motivazionali e/o disciplinari, sono accompagnati in percorsi individuali di 

rafforzamento attraverso mentoring e orientamento sostegno disciplinare, coaching);

-       percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento (le studentesse e gli 

studenti che mostrano particolari fragilità disciplinari sono accompagnati attraverso percorsi di potenziamento 

delle competenze di base, di motivazione e rimotivazione e di accompagnamento a una maggiore capacità di 

attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi);

percorsi di orientamento per le famiglie (per coinvolgere le famiglie nel concorrere al contrasto dell’abbandono 
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scolastico e per favorire una loro partecipazione attiva sono attuati percorsi di orientamento erogati a piccoli 

gruppi di genitori);

percorsi formativi e laboratoriali extracurriculari afferenti a diverse discipline e tematiche in coerenza con gli 

obiettivi specifici dell’intervento progettato dalla scuola, anche in rete con il territorio.

Al fine provvedere alla programmazione e alla progettazione degli interventi occorre infine tenere conto della 

necessità di costituire un TEAM PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA, composto da docenti, al 

quale affidare la rilevazione, la progettazione e la valutazione degli interventi. Il team, partendo da un’analisi di 

contesto, supporta la scuola nell’individuazione delle studentesse e degli studenti a maggior rischio di abbandono 

nella mappatura dei loro fabbisogni. Il team potrà operare, anche tramite tavoli di lavoro congiunti, con le altre 

scuole del territorio, con i servizi sociali, con i servizi sanitari, con le organizzazioni del volontariato e del terzo 

settore, attive nella comunità locale, favorendo il pieno coinvolgimento delle famiglie. Investimenti e progettazione 

del Piano Scuola 4.0 Relativamente alla gestione, progettazione e coordinamento del “Piano Scuola 4.0” in 

attuazione della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, il collegio dei docenti definisce un piano per 

l’allestimento di classi e laboratori secondo la ratio in calce elencata: Per le Next generation classrooms:

 - disegno (design) degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali;

 - progettazione didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti e l’aggiornamento degli 

strumenti di pianificazione;

- misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici;

- collegamento con INDIRE “Avanguardie educative”. La dimensione “didattica” dell'innovazione per superare 

modelli di progettazione didattica lineare-sequenziale, e allestire invece ambienti di apprendimento che 

favoriscano un approccio reticolare alla conoscenza e forme di collaborazione e cooperazione nella costruzione e 

nella scoperta del sapere. Ambienti di apprendimento aperti e flessibili, intenzionalmente progettati dal docente, in 

cui sia allestito un variegato repertorio di risorse, anche digitali, tecniche appropriate, strategie e strumenti di 

scaffolding (Falcinelli, 2012). Oltre la lezione tradizionale centrata sulla trasmissione del sapere, è quindi 

importante proporre differenti tipologie di attività didattiche che siano orientate al problem solving al learning by 

doing e al reflective learning;
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 - formazione specifica per i docenti;

 

-convenzioni PNRR, per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di progetti 

nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale e di curricoli per l’educazione 

digitale e per la diffusione della didattica digitale integrata nelle scuole;

-        Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell’ambito della linea di investimento 2.1 
“Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” con 
formazione di 20 docenti all’anno sulla didattica digitale integrata;

-        risorse per il contrasto alla dispersione nell'ambito dell'Investimento 1.4 del PNRR per la 
riduzione dei divari territoriali;

-        progetto Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione 
Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms.

 

 

 

Allegati:
Piano RIgenerazione scuola.pdf
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Aspetti generali

L’attenzione al curricolo, essendo l’elemento centrale delle attività della scuola il processo di 

insegnamento/apprendimento, rappresenta un aspetto fondamentale dell’azione educativa e didattica. 

Questo è il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa, in quanto esplicita quelle scelte culturali, 

pedagogiche, metodologiche e disciplinari che qualificano e caratterizzano l’identità dell’Istituto, il quale 

declina un percorso che dai campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia, passa alle aree disciplinari e 

discipline della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado, in una prospettiva di 

sussidiarietà circolare, ispirandosi all’unitarietà dell’azione didattica fra ordini di scuola, fra plessi, fra 

classi parallele, perché vi è la ferma convinzione che Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di Primo Grado costituiscono il primo segmento del percorso scolastico e tutti e tre gli ordini 

di scuola contribuiscono in modo determinante alla elevazione culturale, sociale ed economica dei 

cittadini e rappresentano un rilevante fattore di sviluppo. L’intero percorso curricolare, elaborato 

unitariamente, garantisce la qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non la sola trasmissione di 

una sequenza di contenuti. Il Curricolo verticale delinea, dunque, dalla scuola dell’infanzia, alla Scuola 

Secondaria di primo grado, un iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, 

verticale e orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’alunno, con riferimento alle 

competenze da acquisire sia trasversali, sia disciplinari. Questo è il motivo per il quale nella nostra 

scuola operano anche i dipartimenti disciplinari dei tre ordini di scuola, che declinano le competenze, le 

abilità, le conoscenze necessarie alla crescita educativa e culturale dello studente, prevedono azioni di 

continuità nell’apprendimento dall’Infanzia alla Secondaria e inoltre, per creare uno sviluppo armonico 

dell’apprendimento degli allievi, stabiliscono i livelli minimi di accettabilità, in termini di apprendimento, 

che tengano conto degli obiettivi trasversali e disciplinari da raggiungere al termine di ogni ordine di 

scuola, come si evince dal curricolo verticale e dai curricoli disciplinari elaborati nei vari ordini di scuola.

La nostra Scuola intende, dunque, far raggiungere agli alunni/e, attraverso l’acquisizione progressiva di 

competenze trasversali, alcuni traguardi formativi fondamentali:

 l’acquisizione degli alfabeti di base di tutti i saperi disciplinari
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 la capacità di integrare il “sapere” con il “saper fare” e con il “saper essere”

 la capacità di integrare le conoscenze e di acquisire nuove informazioni

 la capacità di adattarsi con flessibilità a situazioni nuove

 la capacità di comunicare utilizzando la varietà dei codici oggi disponibili

 la capacità di lavorare in gruppo, di elaborare e realizzare progetti

 la capacità di formulare giudizi e di essere assertivi

 la capacità di assumere impegni e responsabilità

 la capacità di relazionare in modo efficace.

Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono, così, alla promozione di 

competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena 

realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, e sono orientate ai valori della 

convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono 

promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 

opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire.

Nell’apprendimento per competenze si sottolinea la:

 la centralità del discente e del processo di apprendimento

 la figura del docente come mediatore e facilitatore

 la flessibilità didattica: utilizzo di mediatori diversi e flessibili (attivi, iconici, analogici, simbolici)

 l’apprendimento sociale: peer-tutoring, approccio collaborativo;

 la valorizzazione dell’esperienza attiva, concreta, in contesti significativi veri o verosimili dell’allievo

 l’attenzione ai processi metodologici e strategici e alla dimensione relazionale e disposizionale
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 l’acquisizione di una modalità riflessiva per rappresentare l’esperienza, attribuirle significato,

acquisire metacognizione

 l’attenzione agli aspetti affettivo-emotivi dell’apprendimento

 l’attribuzione di autonomia e responsabilità all’allievo attraverso i compiti significativi e le unità di

apprendimento

 Laboratori: spazio fisico o spazio attrezzato o anche luogo mentale che pone il soggetto educando

al centro del processo educativo offrendogli l’occasione di sperimentare, progettare, realizzare, 

comunicare.

Le strategie utilizzate dai singoli docenti e dai team di docenti saranno diverse e mireranno, a seconda 

delle esigenze, a far conseguire, migliorare, potenziare un metodo di studio che superi il nozionismo e la 

riproduzione meccanica del sapere e che aiuti ogni allievo a sentirsi motivato, Attraverso la 

diversificazione della proposta metodologica e l'utilizzo di modelli logici è possibile individualizzare il 

processo di insegnamento e favorire, negli studenti, la formazione di una mentalità basata sulla 

partecipazione e la cooperazione.

Il nostro Istituto, dunque, mira ad attuare una didattica laboratoriale, dove il laboratorio non è solo 

un'aula appositamente attrezzata, ma è soprattutto un habitus mentale, uno "spazio-situazione" in cui gli 

studenti vengono coinvolti in operazioni mentali-manuali.

L’utilizzo delle nuove tecnologie diviene per tutti gli studenti uno strumento potente per l’acquisizione 

delle conoscenze e dei saperi in quanto permette di attuare il learning by doing (imparare attraverso il 

fare). Le attività sono svolte per gruppi di alunni per favorire, all’interno del gruppo classe, da un lato la 

personalizzazione del lavoro scolastico, permettendo a ciascun alunno di operare secondo i propri ritmi 

e le proprie capacità, dall’altro la capacità di collaborare (nel gruppo e tra i gruppi) per un obiettivo 

comune.

La scuola diviene una “comunità di apprendimento”, un ambiente di apprendimento in cui gli alunni 
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costruiscono la propria conoscenza lavorando insieme ed usando una molteplicità di strumenti 

comunicativi ed informativi; si supera così il modello trasmissivo della conoscenza e si attivano strategie 

didattiche metacognitive: il docente diventa un semplice facilitatore dell’apprendimento e l’alunno 

diviene gestore diretto dei propri processi cognitivi.

Un’attenta analisi del contesto scuola, inteso come un sistema complesso di fattori che caratterizzano la 

qualità delle scelte educative e formative ha prodotto un percorso dinamico, efficiente e quindi più 

vicino ai bisogni di una società in continua trasformazione, che abbia come finalità la maturazione della 

persona che apprende. In tal senso le finalità del percorso puntano a:

 stimolare la crescita culturale, formativa e relazionale in un processo di continuità

 favorire il successo scolastico

 sviluppare le potenzialità e le capacità individuali

 sostenere l’alunno/a nella progressiva conquista della sua autonomia di giudizio, di scelta, di

    capacità auto valutative, di assunzione d’impegni

 promuovere l’acquisizione di valori quali il reciproco rispetto, la partecipazione, la collaborazione,

l’impegno, la cooperazione e la solidarietà;

Occorre, dunque, stimolare negli allievi un metodo di apprendimento attivo, finalizzato alla realizzazione 

di compiti/attività/prodotti concreti e quindi più facilmente valutabili in un'ottica di certificazione delle 

competenze e dar vita a “prodotti tangibili”, idonei a sviluppare specifiche competenze obiettivo, oggetto 

di valutazione e certificazione, utilizzando la didattica laboratoriale e la modalità del lavoro per gruppi.
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SC. INFANZIA - PARINI CSAA88601V

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SC. INFANZIA - "C. DE LUCA" CSAA886031

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SC. PRIMARIA - RODARI CSEE886025

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SM CORIGLIANO "TIERI" CSMM886013 - 
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Corso Ad Indirizzo Musicale

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

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

L’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica, introdotto dalla Legge n.92/2019, intende 
contribuire a formare cittadini responsabili e autonomi e a promuovere la loro partecipazione attiva 
e consapevole alla vita civile e culturale, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Tale 
disciplina assume particolare rilievo, sin dalla prima infanzia, soprattutto in riferimento alla realtà 
contemporanea in continuo divenire, che vede la scuola, sempre più attenta alle problematiche 
emergenti, vera protagonista nella formazione di cittadini nuovi. Con l’introduzione di tale 
insegnamento le istituzioni scolastiche cono chiamate ad integrare il curricolo di istituto, in modo 
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trasversale, con l’Educazione Civica, specificandone anche per ciascun anno di corso il monte ore 
complessivo, che non può essere inferiore a 33 ore annue, quindi, con lo sviluppo di almeno un’ora a 
settimana, da collocare nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, 
per il quale non è richiesto alcun aumento. 
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Curricolo di Istituto

IC CORIGLIANO C. "TIERI"

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Nella definizione del CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE l’Istituto ha cercato di individuare i 

saperi essenziali adeguati al punto di vista cognitivo degli studenti delle varie età, mettendo al centro 

l’alunno e il suo apprendimento, valorizzando le discipline come strumenti di conoscenza e di 

progettare un percorso rispondente alle diverse esigenze per garantire la parità e l’accesso anche a 

coloro che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o 

economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative. 

La Scuola è nella nostra finalità deve saper mettere in relazione la complessità di modi radicalmente 

nuovi di apprendimento con un’opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla 

ricerca multidimensionale. Al contempo si devono curare e consolidare le competenze e i saperi di 

base, che sono irrinunciabili perché sono le fondamenta per l’uso consapevole del sapere diffuso e 

perché rendono precocemente effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita. 

Questo consegue il voler offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi 

culturali di base; far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per 

apprendere a selezionare le informazioni; promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi 

che siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali; favorire l’autonomia di pensiero degli 

studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a partire da concreti bisogni 

formativi. Si realizza appieno così la propria funzione pubblica impegnandosi, in questa prospettiva, 

per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie 
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forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. ‘Obiettivi comuni’ significa che nessuno ne deve 

essere escluso, né deve essere lasciato indietro. Pertanto, l’obiettivo che più direttamente coinvolge 

la scuola è di fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per 

tutti, nel quale la scuola italiana è da sempre attivamente impegnata e per il quale però si richiede 

un impegno supplementare proprio alla luce delle nuove emergenze. I traguardi per lo sviluppo 

delle competenze indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione 

educativa allo sviluppo integrale dell’allievo. Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti 

in relazione a periodi didattici lunghi: l’intero triennio della scuola dell’Infanzia, l’intero quinquennio 

della scuola Primaria, l’intero triennio della Scuola Secondaria di Primo grado. L’Istituto Comprensivo 

ha elaborato, a partire dai traguardi per lo sviluppo delle competenze, un curricolo verticale 

riguardante le diverse discipline per l’intero ciclo d’istruzione (Infanzia, Primaria e secondaria) 

attraverso la declinazione degli obiettivi di apprendimento di ciascuna classe e l’associazione di 

contenuti disciplinari necessari all’acquisizione degli stessi. Inoltre, sono stati corredati degli 

elementi di raccordo di disciplina tra i vari ordini di scuola in modo che il percorso di apprendimento 

scolastico risulti efficace. L’Istituto “Tieri” declina un percorso che dai campi di esperienza della 

Scuola dell’Infanzia, passa alle aree disciplinari della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 

Primo Grado, ispirandosi all’unitarietà dell’azione didattica fra ordini di scuola, fra plessi, fra classi 

parallele. Questo è il motivo per il quale nella nostra scuola operano anche i dipartimenti disciplinari 

dei tre ordini di scuola, che declinano le competenze, le abilità, le conoscenze necessarie alla 

crescita educativa e culturale dello studente, prevedono azioni di continuità nell’apprendimento 

dall’Infanzia alla Secondaria e inoltre, per creare uno sviluppo armonico dell’apprendimento degli 

allievi, stabiliscono i livelli minimi, in termini di apprendimento, che tengano conto degli obiettivi 

trasversali e disciplinari da raggiungere al termine di ogni ordine di scuola, come si evince dai 

Curricolo verticale, Curricolo di Educazione civica, Curricolo delle competenze digitali, Curricolo di 

strumento musicale.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica
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Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Elementi 
fondanti della Costituzione

Conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione.

Conoscenza della funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita 
quotidiana.    

Conoscenza dei concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, pace, 
sviluppo umano, cooperazione, sussidiarietà.

Conoscenza delle forme e funzionamento delle amministrazioni locali, dei ruoli 
dell'Amministrazione comunale, delle associazioni private, delle istituzioni museali 
per la conservazione dell’ambiente e del patrimonio culturale locale e nazionale.

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Sostenibilità 
ed eco sostenibilità

Conoscenza dei principi essenziali di educazione ambientale, (corretto smaltimento 
dei rifiuti, importanza del riciclo, l’acqua fonte di vita,

sostenibilità e la solidarietà come principi basilari del vivere civile e dell’economia;

descrizione in maniera dettagliata gli elementi tipici di un ambiente naturale ed umano, 
inteso come sistema ecologico;

forme di riutilizzo e riciclaggio dell’energia e dei materiali;

la razione alimentare giornaliera secondo le indicazioni della piramide alimentare;
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comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nel suo complesso, nelle 
diverse situazioni di vita.

 

 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: Uso 
consapevole del Web

Il web: rischi e pericoli nella ricerca e nell’impiego delle fonti. 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Conoscere gli elementi fondanti della Costituzione

Conoscere gli elementi fondanti della Costituzione;

essere consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle Istituzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione europea e dei principali organismi internazionali 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

· Classe II

· Classe III
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Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Educazione ambientale

Conoscere i principi dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni 
del patrimonio culturale locale e nazionale nelle sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, 
paesaggio, produzioni di eccellenza); 

concepire  l'ambiente come sistema dinamico e tutelarne i processi naturali;

conoscere e valorizzare i prodotti della propria terra per una sana ed equilibrata alimentazione.

 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV
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· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Uso consapevole del Web

Utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli 
strumenti digitali, in un’ottica di sviluppo del pensiero critico, promuovendone la 
sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social e alla navigazione nel 
web, con particolare attenzione al contrasto al linguaggio dell’odio. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

· Classe V

· Classe II

· Classe III
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Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Caratteristica fondamentale del Curricolo è la “trasversalità”, il coordinamento tra le 

discipline. Esse, così, vengono a costituire un insieme organico, sorretto da un obiettivo e da 

una precisa funzione formativa.  Le discipline e i saperi si raccordano orizzontalmente 

intorno a principi di formazione cognitiva, di acquisizione di competenze, di assimilazione di 

conoscenze e di abilità e sono coordinate, a loro volta, da “criteri di base” relativi a “chi” si 

vuole formare. Vi è quindi la necessità di trasformare il rapporto tra insegnamento e 

apprendimento in modo che, cogliendo le vocazioni, le potenzialità e le difficoltà di ogni 

bambino, si riesca a fargli raggiungere il successo formativo in una logica di “sistema 

integrato”, in cui siano chiari gli obiettivi al fine di renderne verificabili gli esiti sia lungo 

l’intero percorso scolastico, sia negli ambiti della formazione professionale e del lavoro. È 

proprio in questa prospettiva che si parla di competenze, intese come utilizzazione e 

padronanza delle conoscenze, superando la tradizionale separazione tra sapere e saper 

fare. Esse si configurano come strutture mentali capaci di trasferire la loro valenza in diversi 

campi, generando una spirale di altre conoscenze e competenze in una duplice dimensione 

disciplinare e trasversale. I saperi divengono così il supporto delle competenze. Le 

conoscenze andranno perciò individuate in base al loro valore formativo, in termini di 

essenzialità e di organizzazione dei contenuti intorno a nuclei fondanti. Attraverso i nuclei 

fondanti si favorisce un’acquisizione dei saperi tali da sollecitare la reciproca interrelazione 
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delle diverse discipline; quindi, il punto di partenza per un possibile percorso di costruzione 

del curricolo è l’individuazione, in termini di osservabilità e valutazione, delle competenze 

conclusive (“in uscita”) specifiche e trasversali all’interno dei cicli scolastici, configurando così 

un percorso progressivo di competenze intermedie. L’obiettivo è quello di costruire un 

curricolo in grado di accompagnare il percorso educativo dell’allievo nei grandi segmenti 

(Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria) superando accavallamenti e ripetizioni e 

definendo le tappe relative al suo sviluppo formativo. Il curricolo verticale risponde a questa 

esigenza in quanto assume a proprio connotato di base il criterio della “continuità nella 

differenza”; in altri termini, delinea senza ripetizioni e ridondanze, un processo unitario, 

graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle 

scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai 

traguardi in termini di risultati attesi. La verticalità curricolare si fonda, infatti, sul bisogno di 

dare continuità all’insegnamento, pur rispettandone le scansioni interne. Nell’applicazione 

del curricolo verticale questa istanza diventa fondamentale e, pertanto, va accolta e 

valorizzata. L’Istituto “comprensivo” costituisce il contesto ideale perché il curricolo verticale 

possa strutturarsi in modo organico. All’interno dell’organizzazione operativa del curricolo 

verticale, pertanto, diventa fondamentale pensare le aree disciplinari e poi le discipline 

secondo modelli che ne permettano la strutturazione progressiva nella continuità.  È 

necessario quindi fissare dei principi-cardine, attorno ai quali far ruotare le varie aree 

disciplinari e, successivamente, le varie discipline. Il curricolo verticale è in grado di 

promuovere una capacità collaborativa, che rompa l’isolamento della condizione docente, 

secondo la quale ogni insegnante sta solo di fronte ai programmi e alla sua classe 

operando, tra questi due poli, una mediazione personale e, perciò, solitaria. Il docente 

diventa un “attivo collaboratore” con gli altri docenti e nel confronto la sua professionalità 

diventa più scientifica e matura. Il curricolo verticale è uno strumento operativo che 

permette di rinnovare in profondità le metodologie; di qui la necessità di rivedere le 
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programmazioni dei saperi minimi del nostro Istituto e di prefissare gli obiettivi delle varie 

discipline in senso verticale, cercando di coglierne gli elementi fondamentali anche nelle 

dimensioni di sviluppo e nei campi di esperienza fin dalla scuola dell’infanzia. Il 

raggiungimento delle competenze, infatti, è il frutto di un articolato percorso in cui 

intervengono diverse variabili legate alle esperienze formative proposte dalla scuola, di 

carattere cognitivo, logico e socioaffettivo, attraverso le quali il bambino struttura la propria 

conoscenza in direzioni sempre più simbolico-concettuali. In questo iter didattico-

programmatico assumeremo come principi-cardine e chiave di lettura dei linguaggi specifici 

delle varie discipline la centralità della persona, l’educazione alla cittadinanza e la scuola 

come comunità nell’ottica dello sviluppo integrale della persona.

MOTIVAZIONI per l’elaborazione del curricolo verticale

evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e tracciare un percorso 

formativo unitario;

costruire una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola del nostro Istituto

consentire un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni condizione di 

apprendimento e favorisce la libera espressione delle proprie emozioni e delle abilitòà 

cognitive e comunicative

FINALITA’ del curricolo verticale

assicurare un percorso graduale di crescita globale

consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali adeguati 

alle potenzialità di ciascun alunno

realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino
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orientare nella continuità

favorire la realizzazione del proprio “progetto di vita”

METODOLOGIE per l’attuazione del curricolo verticale

laboratoriale

esperienziale

comunicativa

partecipativa

ludico–espressiva

esplorativa (di ricerca)

collaborativa (di gruppo)

interdisciplinare

trasversale (di integrazione)

 

Allegato:
Curricolo_Verticale 2022-2023.pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La nostra scuola intende far raggiungere agli alunni, attraverso l’acquisizione progressiva di 
competenze trasversali, alcuni traguardi formativi fondamentali:
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 la capacità di integrare il “sapere” con il “saper fare” e con il “saper essere”,

 la capacità di integrare le conoscenze e di acquisire nuove informazioni;

 la capacità di adattarsi con flessibilità a situazioni nuove;

la capacità di comunicare utilizzando la varietà dei codici oggi disponibili;

la capacità di lavorare in gruppo, di elaborare e realizzare progetti;

la capacità di formulare giudizi e di essere assertivi; 

la capacità di assumere impegni e responsabilità;

la capacità di relazionare in modo efficace.

Nell’apprendimento si sottolinea la:

la centralità del discente e del processo di apprendimento; 

la figura del docente come mediatore e facilitatore;

l’apprendimento peer-tutoring, l’esperienza laboratoriale, l’approccio collaborativo;

l’attenzione agli aspetti affettivo-emotivi nell’apprendimento;

 lo sviluppo dell’autonomia e responsabilità nell’allievo; 

  

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

 

Le competenze chiave di cittadinanza sono quelle di cui i discenti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società 
pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una 
prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante 
l'apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di 
lavoro, il vicinato e altre comunità. Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di 
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esse contribuisce a una vita fruttuosa nella società. Le competenze possono essere applicate in molti contesti 
differenti e in combinazioni diverse. Esse si sovrappongono e sono interconnesse; gli aspetti essenziali per un 
determinato ambito favoriscono le competenze in un altro. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di 
problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità 
interculturali sottendono a tutte le competenze chiave.

La nostra Scuola intende far raggiungere agli alunni, attraverso l’acquisizione progressiva di competenze 
trasversali, alcuni traguardi formativi fondamentali:

l’acquisizione degli alfabeti di base di tutti i saperi disciplinari;

la capacità di integrare il “sapere” con il “saper fare” e con il “saper essere”;

la capacità di integrare le conoscenze e di acquisire nuove informazioni;

la capacità di comunicare utilizzando la varietà dei codici oggi disponibili;

la capacità di lavorare in gruppo, di elaborare e realizzare progetti;

la capacità di formulare giudizi e di relazionare in modo efficace.

 

Dettaglio Curricolo plesso: SC. INFANZIA - PARINI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

La Scuola dell’Infanzia è il primo grado del sistema scolastico di base che accoglie, per prima, gli alunni dai 3 ai 
5 anni di età. Le Indicazioni nazionali definiscono la scuola dell’infanzia “un ambiente educativo di esperienze 
concrete e di apprendimenti riflessivi”, ricco di opportunità formative finalizzate al raggiungimento di capacità 
e competenze atte a contribuire alla maturazione equilibrata delle personalità (aspetti cognitivi, socioaffettivi, 
relazionali). Nella scuola dell’Infanzia, infatti, si promuovono:

• lo sviluppo dell’identità (costruzione del sé, autostima e fiducia in se stessi)
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• lo sviluppo dell’autonomia (capacità di fare da sé e rapportarsi con l’ambiente)

• lo sviluppo della competenza (capacità di elaborare conoscenze, abilità, atteggiamenti)

• lo sviluppo della cittadinanza (capacità di relazionarsi rispettando regole di convivenza).

Pertanto, la scuola dell’Infanzia, insieme ai successivi ordini di scuola, concorre a “garantire a tutti gli studenti e 
le studentesse le competenze chiave per affrontare i cambiamenti e le sfide del loro presente e del loro 
futuro”; il percorso formativo-didattico triennale della scuola dell’Infanzia prevede diverse attività pratiche e 
ludiche da realizzarsi nell’ambito dei vari campi di esperienza e viene realizzato attraverso:

L’ORGANIZZAZIONE terrà conto degli spazi, dei tempi, del numero dei bambini, della possibilità o meno di 
operare con gruppi omogenei ed eterogenei per età, della valenza educativa delle attività. Questi elementi si 
concretizzano nell’organizzazione della giornata scolastica.

LA PROGETTAZIONE flessibile e adattabile definisce gli obiettivi del processo educativo: le capacità e le 
competenze che l’alunno in questa fascia di età deve acquisire (traguardi per lo sviluppo delle competenze e 
competenze chiave) attraverso la progettazione mensile delle attività.

LA REALIZZAZIONE attraverso esperienze/attività pratiche e ludiche quali: ascolto e rielaborazione di racconti, 
osservazioni, esplorazioni, conversazioni, riflessioni, ricordi, creazioni/lavoretti, compiti di realtà, 
rappresentazioni grafico-pittoriche e teatrali, filastrocche, canzoncine, giochi di ruolo, liberi e strutturati, 
attraverso le attività di routine, attività e azioni di vita quotidiana che “si ripetono” quotidianamente in sezione, 
a mensa, in bagno. … attraverso progetti di attività [1] percorso finalizzate alla realizzazione di un prodotto 
concreto (mostre, feste, spettacoli e rappresentazioni teatrali).

LE VERIFICHE saranno iniziali, in itinere e finali e rappresentano la valutazione delle competenze raggiunte dal 
bambino durante i giochi liberi e le attività attraverso l’osservazione dei processi e dei prodotti. La valutazione 
finale sarà esplicitata nel documento di valutazione finale al momento del passaggio alla scuola Primaria. I 
modi in cui nella scuola dell’infanzia vengono proposte le attività ai bambini sono:

la cura e la relazione affettiva all’interno della quale i bambini maturano competenze in ogni ambito;

la dimensione ludica (il gioco) con cui i bambini leggono e interpretano la realtà;

l’esplorazione e la ricerca cioè il contatto diretto con la concretezza, con gli oggetti, i materiali, l’ambiente…;  

la mediazione dell’insegnante tramite le intenzionalità educative delle proposte, la metodologia e 
l’organizzazione di spazi, tempi, materiali;

l’ascolto e la valorizzazione di ciascun bambino nel rispetto degli interessi, bisogni, capacità e modalità di 
apprendimento per il raggiungimento dei traguardi programmati;

il lavoro individuale e di gruppo, suddividendo i bambini per
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età omogenea ed eterogenea in modo da permettere ai bambini di socializzare, confrontarsi e cooperare;

i laboratori, spazi attrezzati e stimolanti per svolgere una determinata attività in autonomia;

l’intesa tra famiglia, scuola e territorio.

La giornata scolastica prevede l’alternarsi di attività educativo - didattiche secondo due modalità

organizzative:

1. gruppi eterogenei per età (attività ludiche, motorie, gioco libero, laboratori, ristorazione scolastica)

 2. gruppi omogenei per età che permettono di attuare percorsi per apprendimenti specifici. Tenendo 
presente l’individualità e la centralità del “soggetto che apprende” e la personalizzazione dei percorsi, vengono 
attuate strategie didattiche miranti a dare a ciascuno l’opportunità di sviluppare le proprie capacità e 
potenzialità, per favorire:

• il pensiero logico-riflessivo

• la riflessione metacognitiva (la consapevolezza di ciò che si fa e si impara)

 • lo sviluppo degli aspetti cognitivi, socioaffettivi e relazionali

 

Dettaglio Curricolo plesso: SC. INFANZIA - "C. DE LUCA"

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

La Scuola dell’Infanzia è il primo grado del sistema scolastico di base che accoglie, per prima, gli alunni dai 3 ai 
5 anni di età. Le Indicazioni nazionali definiscono la scuola dell’infanzia “un ambiente educativo di esperienze 
concrete e di apprendimenti riflessivi”, ricco di opportunità formative finalizzate al raggiungimento di capacità 
e competenze atte a contribuire alla maturazione equilibrata delle personalità (aspetti cognitivi, socioaffettivi, 
relazionali). Nella scuola dell’Infanzia, infatti, si promuovono:

• lo sviluppo dell’identità (costruzione del sé, autostima e fiducia in se stessi)
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• lo sviluppo dell’autonomia (capacità di fare da sé e rapportarsi con l’ambiente)

• lo sviluppo della competenza (capacità di elaborare conoscenze, abilità, atteggiamenti)

• lo sviluppo della cittadinanza (capacità di relazionarsi rispettando regole di convivenza).

Pertanto, la scuola dell’Infanzia, insieme ai successivi ordini di scuola, concorre a “garantire a tutti gli studenti e 
le studentesse le competenze chiave per affrontare i cambiamenti e le sfide del loro presente e del loro 
futuro”; il percorso formativo-didattico triennale della scuola dell’Infanzia prevede diverse attività pratiche e 
ludiche da realizzarsi nell’ambito dei vari campi di esperienza e viene realizzato attraverso:

L’ORGANIZZAZIONE terrà conto degli spazi, dei tempi, del numero dei bambini, della possibilità o meno di 
operare con gruppi omogenei ed eterogenei per età, della valenza educativa delle attività. Questi elementi si 
concretizzano nell’organizzazione della giornata scolastica.

LA PROGETTAZIONE flessibile e adattabile definisce gli obiettivi del processo educativo: le capacità e le 
competenze che l’alunno in questa fascia di età deve acquisire (traguardi per lo sviluppo delle competenze e 
competenze chiave) attraverso la progettazione mensile delle attività.

LA REALIZZAZIONE attraverso esperienze/attività pratiche e ludiche quali: ascolto e rielaborazione di racconti, 
osservazioni, esplorazioni, conversazioni, riflessioni, ricordi, creazioni/lavoretti, compiti di realtà, 
rappresentazioni grafico-pittoriche e teatrali, filastrocche, canzoncine, giochi di ruolo, liberi e strutturati, 
attraverso le attività di routine, attività e azioni di vita quotidiana che “si ripetono” quotidianamente in sezione, 
a mensa, in bagno. … attraverso progetti di attività[1]percorso finalizzate alla realizzazione di un prodotto 
concreto (mostre, feste, spettacoli e rappresentazioni teatrali).

LE VERIFICHE saranno iniziali, in itinere e finali e rappresentano la valutazione delle competenze raggiunte dal 
bambino durante i giochi liberi e le attività attraverso l’osservazione dei processi e dei prodotti. La valutazione 
finale sarà esplicitata nel documento di valutazione finale al momento del passaggio alla scuola Primaria. I 
modi in cui nella scuola dell’infanzia vengono proposte le attività ai bambini sono:

la cura e la relazione affettiva all’interno della quale i bambini maturano competenze in ogni ambito;

la dimensione ludica (il gioco) con cui i bambini leggono e interpretano la realtà;

l’esplorazione e la ricerca cioè il contatto diretto con la concretezza, con gli oggetti, i materiali, l’ambiente…;  

la mediazione dell’insegnante tramite le intenzionalità educative delle proposte, la metodologia e 
l’organizzazione di spazi, tempi, materiali;

l’ascolto e la valorizzazione di ciascun bambino nel rispetto degli interessi, bisogni, capacità e modalità di 
apprendimento per il raggiungimento dei traguardi programmati;

il lavoro individuale e di gruppo, suddividendo i bambini per
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età omogenea ed eterogenea in modo da permettere ai bambini di socializzare, confrontarsi e cooperare;

i laboratori, spazi attrezzati e stimolanti per svolgere una determinata attività in autonomia;

l’intesa tra famiglia, scuola e territorio.

La giornata scolastica prevede l’alternarsi di attività educativo - didattiche secondo due modalità

organizzative:

1. gruppi eterogenei per età (attività ludiche, motorie, gioco libero, laboratori, ristorazione scolastica)

 2. gruppi omogenei per età che permettono di attuare percorsi per apprendimenti specifici. Tenendo 
presente l’individualità e la centralità del “soggetto che apprende” e la personalizzazione dei percorsi, vengono 
attuate strategie didattiche miranti a dare a ciascuno l’opportunità di sviluppare le proprie capacità e 
potenzialità, per favorire:

• il pensiero logico-riflessivo

• la riflessione metacognitiva (la consapevolezza di ciò che si fa e si impara)

 • lo sviluppo degli aspetti cognitivi, socioaffettivi e relazionali

 

Dettaglio Curricolo plesso: SC. PRIMARIA - RODARI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti 
costituzionali. Essa offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, 
etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti 
delle discipline, permette di esercitare differenti potenzialità di pensiero, ponendo così le premesse per lo 
sviluppo del pensiero riflessivo e critico e per la formazione di cittadini consapevoli e responsabili. Per ogni 
classe vi sono più sezioni parallele, organizzate anche in modulo orizzontale, su cui si definiscono i team dei 
docenti, che operano in collegialità. In ciascuna classe intervengono insegnanti responsabili di specifici ambiti 
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disciplinari e insegnanti di Lingua Inglese, di Religione Cattolica e, quando previsto, l’insegnante di sostegno. 
Nel nostro Istituto la Scuola Primaria, per perseguire efficacemente le finalità istituzionali che le sono proprie e 
costituire un contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per 
tutti gli alunni, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, porrà alla base della propria azione

educativo - didattica alcune impostazioni metodologiche di fondo:

VALORIZZARE L’ESPERIENZA E LE CONOSCENZE DEGLI ALUNNI

 L’alunno è portatore di esperienze e conoscenze alle quali l’azione didattica si ancorerà richiamandole, 
esplorandole, problematizzandole opportunamente.

ATTUARE INTERVENTI NEI RIGUARDI DELLE DIVERSITÀ

La Scuola progetterà e realizzerà percorsi didattici specifici per rispondere ai diversi bisogni educativi degli 
allievi e fare in modo che le diversità non diventino disuguaglianze. Particolare attenzione sarà rivolta agli 
alunni stranieri e agli alunni con disabilità.

FAVORIRE ESPLORAZIONE E SCOPERTA

La problematizzazione svolgerà una funzione insostituibile nel promuovere la passione per la ricerca di nuove 
conoscenze.

INCORAGGIARE L’APPRENDIMENTO COLLABORATIVO

La dimensione comunitaria dell’apprendimento svolgerà un ruolo significativo. Saranno, pertanto, favorite 
tutte le forme di interazione e collaborazione.

PROMUOVERE LA CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO MODO DI APPRENDERE

L’alunno sarà attivamente impegnato nella costruzione del proprio sapere, sollecitato a riflettere su quanto 
impara, incoraggiato a esplicitare i suoi modi di comprendere e a comunicare ad altri i traguardi raggiunti.

Dovrà, in pratica, diventare consapevole del proprio stile di apprendimento e capace di sviluppare autonomia 
nello studio.

REALIZZARE PERCORSI IN FORMA DI LABORATORIO

Sarà privilegiata la realizzazione di percorsi in forma di laboratorio, modalità di lavoro che incoraggerà la 
sperimentazione e la progettualità e che permetterà agli alunni di pensare, realizzare, valutare attività 
condividendole in modo partecipativo con altri sia all’interno che all’esterno della scuola.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
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civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: SM CORIGLIANO "TIERI"

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola

La Scuola Secondaria di Primo grado rappresenta, pur se nella continuità con la scuola Primaria, per altro 
facilitata dall’assetto organizzativo dell’Istituto comprensivo, un momento di cambiamento nell’esperienza 
evolutiva e nei bisogni formativi dei ragazzi. Infatti, il passaggio da un grado all’altro, in un ciclo comunque 
unitario di studi, coincide con l’evolversi naturale delle capacità cognitive. Si passa, cioè, come sottolineano i 
nuovi testi normativi, da una conoscenza concreta ed ingenua, a una fondata sull’elaborazione di modelli. Tale 
percorso si concretizzerà in obiettivi d’apprendimento trasversali, realmente calibrati sui bisogni perché 

73IC CORIGLIANO C. "TIERI" - CSIC886002



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

perseguiti progettualmente da ciascuna equipe pedagogica, e di seguito indicati:

EDUCAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA

La Scuola avrà cura di considerare ogni conoscenza, abilità e competenza perseguite, come interrelate e 
strumentali al progetto di formazione della personalità del singolo.

COLLOCARSI NEL MONDO

La maturazione che il discente deve sperimentare nell’arco della Scuola secondaria di primo grado deve 
consentirgli una visione più concreta e reale del suo rapporto con il sociale, avviandolo in tal senso, 
all’assunzione di comportamenti e scelte personali.

ORIENTARSI

Posto che lo studio delle discipline ha in sé un’intrinseca valenza orientativa va ricordato che il preadolescente 
acquisisce lo status di adolescente nel momento in cui compie una scelta consapevole alla fine del ciclo di 
studi. Per tale opzione occorre strutturare percorsi che consentano a ciascuno di essere conscio delle proprie 
attitudini, che avrà avuto modo di sperimentare (soprattutto attraverso la didattica del laboratorio) e maturare. 
COSTRUZIONE PROGRESSIVA DELL’IDENTITA’ DELL’ADOLESCENTE

La scuola impiega tutte le sue risorse umane, culturali ed affettive per accompagnare il preadolescente nel 
faticoso cammino di crescita finalizzato alla costruzione di un’identità positiva di sé. In questo più che in altri 
traguardi formativi riveste un ruolo fondamentale la famiglia, ormai compartecipe con l’istituzione scolastica 
RICERCA DELLA MOTIVAZIONE E DEL SIGNIFICATO

La realtà territoriale in cui la scuola opera rende particolarmente delicato, il perseguimento di questo obiettivo 
formativo, poiché nella maggior parte delle situazioni gli atteggiamenti e i comportamenti che si evincono sono 
di forte deresponsabilizzazione. La professionalità del docente-tutor e di ciascun docente dovrà dunque, 
trovare in quest’ambito la sua massima espressione, ovvero nella ricerca di strategie che facciano leva su 
quegli aspetti del sapere che possano essere letti come densi di significati.

PREVENIRE I DISAGI E RECUPERARE GLI SVANTAGGI

La scuola che educa alla convivenza civile deve offrire testimonianze positive, progettando esperienze 
significative per l’approccio al mondo degli adulti. In tale prospettiva si colloca l’Educazione alla legalità, che 
impegna tutto il tessuto formativo ad assumere, rispetto a ciascun minore, le proprie responsabilità.

CONSOLIDARE LE RELAZIONI EDUCATIVE

Poiché non esiste alcun apprendimento formativo al di fuori di relazioni personali educative, la scuola 
sostanzia i rapporti fra minori e adulti di riferimento, curando anche le dinamiche affettive di crescita della 
persona. Per

74IC CORIGLIANO C. "TIERI" - CSIC886002



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

conseguire tutti gli obiettivi formativi indicati, gli strumenti precipui saranno gli obiettivi d’apprendimento; in 
altri termini le discipline di studio rappresenteranno la “palestra” formativa primaria, cosicché ciascun allievo 
potrà giungere al saper essere, esercitando il sapere ed il saper fare.

L'Istituto Comprensivo “V. TIERI” è a INDIRIZZO MUSICALE.

Questo indirizzo prevede, oltre alle 2 ore settimanali di Musica svolte in orario antimeridiano, un n. massimo di 
3 ore di Strumento Musicale in orario post-meridiano, il corso prevede lezioni frontali individuali, lezioni 
teoriche. Quattro sono le specialità strumentali attivate nel nostro Istituto: Clarinetto, flauto traverso, 
pianoforte, tromba.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 LABORATORIO MUSICALE

L'attività consiste in un laboratorio musicale e di canto destinato ad alunni dell'Istituto 
Comprensivo della Scuola Secondaria di Primo grado.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire e/o azzerare la varianza relativa al rapporto punteggio/ESCS (contesto 
socioeconomico e culturale) nel confronto con scuole con simile (ESCS).
 

Traguardo
Varianza di almeno un punto percentuale per i livelli 1 e 2 per almeno una delle 
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discipline Italiano, matematica e Inglese.

Risultati attesi

Imparare a utilizzare la propria voce per eseguire canti curando l'intonazione, l'espressività e 
l'interpretazione; Imparare ed eseguire brani musicali della tradizione italiana.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Concerti

Magna

 SU QUEL RAMO DEL LAGO DI COMO

L'attività consiste in un laboratorio destinato agli alunni dell'Istituto Comprensivo della Scuola 
Secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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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

•

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

•
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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici
 

Traguardo
Diminuzione nell’arco dei tre anni del 3% (almeno1% per anno scolastico) del 
numero degli studenti collocati nel livello di voto 4-5 in una delle discipline quali 
Italiano, matematica e inglese.
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Risultati attesi

Saper utilizzare della tradizione letteraria italiana liberamente tratti per esprimere la personale 
espressività e interpretazione; socializzare

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Magna

Teatro

 LEGALIT’AMO

E' finalizzato al rispetto delle regole, della convivenza civile, delle leggi e dell’importanza alla lotta 
contro ogni forma di organizzazione criminale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici
 

Traguardo
Diminuzione nell’arco dei tre anni del 3% (almeno1% per anno scolastico) del 
numero degli studenti collocati nel livello di voto 4-5 in una delle discipline quali 
Italiano, matematica e inglese.

Risultati attesi

Educare alla convivenza democratica; sensibilizzare gli alunni sui temi che accrescano la loro 
coscienza civica rispetto ai problemi collettivi; favorire l’appartenenza alle istituzioni; valorizzare 
l’educazione interculturale.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Magna

Teatro

 SCACCHI A SCUOLA

Il progetto, perfettamente in linea con l’indirizzo afferente alle finalità del Piano Nazionale 
Scuola Digitale, si inserisce nel programma di Miglioramento dell’Offerta Formativa dell’Istituto 
al fine di promuoverne una efficace disseminazione che possa contribuire al miglioramento 
delle aree di processo, già previste dal Piano di Miglioramento della Scuola, potenziando 
l’Offerta Formativa per la valorizzazione delle eccellenze. L’obiettivo del progetto è utilizzare gli 
scacchi e soprattutto il contesto scacchistico, come strumenti educativi senza puntare 
all’insegnamento del gioco in sé, poiché di quest'ultimo interessano non la didattica e la teoria, 
ma gli aspetti metacognitivi, cognitivi, affettivi, relazionali, etici e sociali connessi con le situazioni 
di gioco, che migliorano le capacità di attenzione e di concentrazione e, implementano le abilità 
metacognitive con buone ripercussioni anche sullo sviluppo emotivo, etico e sociale, soprattutto 
rispetto alle relazioni tra pari.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Implementare l'utilizzo delle metodologie didattiche innovative, anche mediante 
l'impiego delle tecnologie, per favorire un apprendimento attivo e lo sviluppo delle 
competenze.
 

Traguardo
Almeno 10 studenti nella scuola primaria e secondaria I grado con competenze 
digitali almeno di livello base.
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Risultati attesi

Partecipazione attiva alle diverse fasi per il raggiungimento di strategie di gioco efficaci, 
individuali e di squadra; aumento dell'autonomia, dell'autostima e della consapevolezza 
emotiva; Acquisizione di una buona padronanza delle abilità spaziali di riferimento; 
partecipazione attiva alle diverse fasi per il raggiungimento di strategie di gioco efficaci, 
individuali e di squadra;

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Aula generica

 OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING

Il progetto OPS, perfettamente in linea con l’indirizzo afferente alle finalità del Piano Nazionale 
Scuola Digitale, si inserisce nel programma di Miglioramento dell’Offerta Formativa dell’Istituto 
al fine di promuoverne una efficace disseminazione che possa contribuire al miglioramento 
delle aree di processo, già previste dal Piano di Miglioramento della Scuola, potenziando 
l’Offerta Formativa per la valorizzazione delle eccellenze in Italiano/Matematica/Inglese anche 
l’uso delle tecnologie. Il progetto intende agire su: area dello sviluppo delle competenze di base 
relative alla comprensione di linguaggio anche in situazioni non prettamente scolastiche 
abbinato allo sviluppo motivazionale legato alla partecipazione a una gara; area delle 
competenze tecniche legate all’utilizzo di mezzi informatici per la soluzione delle problematiche 
incontrate; area dello sviluppo di metodologie di problem solving collegate a più discipline 
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contemporaneamente e delle competenze trasversali relazionali necessarie a operare in gruppo 
con una suddivisione dei compiti efficace ed efficiente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Implementare l'utilizzo delle metodologie didattiche innovative, anche mediante 
l'impiego delle tecnologie, per favorire un apprendimento attivo e lo sviluppo delle 
competenze.
 

Traguardo
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Almeno 10 studenti nella scuola primaria e secondaria I grado con competenze 
digitali almeno di livello base.

Risultati attesi

Stimolare la crescita delle competenze di problem solving e valorizzare le eccellenze presenti 
nelle scuole; favorire lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale; promuovere la 
diffusione della cultura informatica come strumento di formazione nei processi educativi (meta 
competenze); sottolineare l’importanza del pensiero computazionale come strategia generale 
per affrontare i problemi, come metodo per ottenere la soluzione e come linguaggio universale 
per comunicare con gli altri; stimolare l’interesse a sviluppare le capacità richieste in tutte le 
iniziative attivate per la valorizzazione delle eccellenze; integrare le esperienze di coding in un 
riferimento metodologico più ampio che ne permetta la piena valorizzazione educativa.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Aule Magna

Aula generica

 ORCHESTRA DI FLAUTI

Nasce dall' idea di esprimere e comunicare con i suoni le sensazioni, le emozioni, le immagini 
reali e fantastiche che le musiche suscitano in ciascuno. Ogni brano /musica diventa lo spunto 
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per ascoltare, esplorare, improvvisare, comporre ed eseguire i “paesaggi sonori” delle musiche 
attraverso le sonorità scoperte ed elaborate dal gruppo- sezione, raccontando poi il vissuto 
sonoro collettivo mediante la realizzazione di una performance finale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici
 

Traguardo
Diminuzione nell’arco dei tre anni del 3% (almeno1% per anno scolastico) del 
numero degli studenti collocati nel livello di voto 4-5 in una delle discipline quali 
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Italiano, matematica e inglese.

Risultati attesi

In riferimento ai contenuti proposti, gli alunni dovrebbero dimostrare di saper: controllare 
l’intonazione e l’intensità del suono; comprendere e utilizzare la simbologia del linguaggio 
musicale; eseguire sequenze ritmiche e melodiche; memorizzare brani musicali; distinguere 
ritmi, temi, dinamiche diverse; utilizzare strumenti musicali; eseguire brani strumentali; 
collaborare a esecuzioni di gruppo:

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Concerti

Magna

 IL PIACERE DELLA LETTURA

Il progetto nasce con l’intento di sensibilizzare i bambini e i ragazzi alla lettura, in un’epoca in cui 
si assiste, purtroppo, alla crescente perdita di valore del libro. La cultura dell’ascolto e della 
lettura, infatti, sta cedendo il posto a quella dell’immagine per la concorrenza dei codici non 
alfabetici, specialmente visivi, che forniscono ormai tutte le informazioni necessarie per cui la 
lettura risulta ai ragazzi noiosa ed inutile.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici
 

Traguardo
Diminuzione nell’arco dei tre anni del 3% (almeno1% per anno scolastico) del 
numero degli studenti collocati nel livello di voto 4-5 in una delle discipline quali 
Italiano, matematica e inglese.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire e/o azzerare la varianza relativa al rapporto punteggio/ESCS (contesto 
socioeconomico e culturale) nel confronto con scuole con simile (ESCS).
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Traguardo
Varianza di almeno un punto percentuale per i livelli 1 e 2 per almeno una delle 
discipline Italiano, matematica e Inglese.

Risultati attesi

Promuovere negli studenti la passione per la lettura, favorendo lo sviluppo della loro capacità 
critica; abituare gli studenti al confronto argomentato e consapevole tra i diversi punti di vista.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

Aule Magna

Aula generica

 PROGETTO CAMBRIDGE

Il nostro Istituto, in coerenza con le azioni di miglioramento declinate nel Piano di 
Miglioramento e in linea con il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come 
prioritari, programma dei corsi di preparazione agli esami per la certificazione delle competenze 
linguistiche, secondo i riferimenti del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 
(Cambridge Start/ Movers/Flyers/). Il progetto nasce dalla volontà di fornire agli studenti una 
preparazione tale da sostenere con esito positivo gli esami di certificazione esterna, utilizzabili 
per l’attribuzione del credito scolastico e spendibili nel mondo del lavoro.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici
 

Traguardo
Diminuzione nell’arco dei tre anni del 3% (almeno1% per anno scolastico) del 
numero degli studenti collocati nel livello di voto 4-5 in una delle discipline quali 
Italiano, matematica e inglese.

Priorità
Implementare l'utilizzo delle metodologie didattiche innovative, anche mediante 
l'impiego delle tecnologie, per favorire un apprendimento attivo e lo sviluppo delle 
competenze.
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Traguardo
Almeno 10 studenti nella scuola primaria e secondaria I grado con competenze 
digitali almeno di livello base.

Risultati attesi

Valorizzare le eccellenze dell’Istituto; migliorare la qualità dell’apprendimento della lingua 
inglese ; incrementare le competenze comunicative in lingua inglese; favorire la formazione di 
cittadinanza attiva, disponibile nei confronti di altre culture; motivare gli alunni 
all’apprendimento dell’inglese • Sviluppare l’autonomia personale e la percezione di sé e del 
proprio successo scolastico; acquisire un credito utile e spendibile nella scuola e nel lavoro, 
nonché la consapevolezza delle competenze acquisite.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

Aule Aula generica

 PROGETTO PNRR PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 
NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 1.4 DEL PNRR PER LA 
RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI

Progetto PNRR. Art. 1, c. 512, della L. 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto Ministero dell’istruzione 

91IC CORIGLIANO C. "TIERI" - CSIC886002



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

11 agosto 2022, n. 222, art. 2 – Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell’ambito della 
linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il 
personale scolastico” di cui alla Missione 4 -Componente 1 11. Decreto del Ministro 
dell'istruzione 24 giugno 2022, n. 170, relativo al riparto delle risorse fra le istituzioni scolastiche 
per il contrasto alla dispersione nell'ambito dell'Investimento 1.4 del PNRR per la riduzione dei 
divari territoriali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici
 

Traguardo
Diminuzione nell’arco dei tre anni del 3% (almeno1% per anno scolastico) del 
numero degli studenti collocati nel livello di voto 4-5 in una delle discipline quali 
Italiano, matematica e inglese.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire e/o azzerare la varianza relativa al rapporto punteggio/ESCS (contesto 
socioeconomico e culturale) nel confronto con scuole con simile (ESCS).
 

Traguardo
Varianza di almeno un punto percentuale per i livelli 1 e 2 per almeno una delle 
discipline Italiano, matematica e Inglese.

Risultati attesi

Diminuzione dell'irregolarità nella frequenza e miglioramento nelle competenze di cittadinanza 
e in quelle di base in particolare in italiano, matematica e inglese.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Magna

Aula generica

 PROGETTO AREA A RISCHIO - POTENZIAMENTO DI 
MATEMATICA

Potenziamento di matematica

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

Risultati attesi

Miglioramento esiti degli studenti

94IC CORIGLIANO C. "TIERI" - CSIC886002



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE - ITALIANO L2

Il progetto di alfabetizzazione prevede di stimolare gli alunni a una maggiore motivazione allo 
studio, attraverso l’individualizzazione dei percorsi formativi. Dal punto di vista didattico si 
propone di: - consolidare le principali abilità di lettura e scrittura corretta, nel rispetto delle 
regole ortografiche; - lavorare sulle principali strutture grammaticali; - arricchire il bagaglio 
lessicale in possesso degli alunni attraverso la lettura di brevi brani antologici attività 
propedeutica ad un’esposizione (orale e scritta) coerente ed organica; - produrre brevi testi 
scritti (di genere narrativo) comprensibili e chiari.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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 
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conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici
 

Traguardo
Diminuzione nell’arco dei tre anni del 3% (almeno1% per anno scolastico) del 
numero degli studenti collocati nel livello di voto 4-5 in una delle discipline quali 
Italiano, matematica e inglese.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire e/o azzerare la varianza relativa al rapporto punteggio/ESCS (contesto 
socioeconomico e culturale) nel confronto con scuole con simile (ESCS).
 

Traguardo
Varianza di almeno un punto percentuale per i livelli 1 e 2 per almeno una delle 
discipline Italiano, matematica e Inglese.
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Risultati attesi

Miglioramento esiti scolastici degli studenti coinvolti.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 OFFERTA FORMATIVA CURRICULARE

ampliamento dell'offerta formativa

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
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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

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
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Migliorare i risultati scolastici
 

Traguardo
Diminuzione nell’arco dei tre anni del 3% (almeno1% per anno scolastico) del 
numero degli studenti collocati nel livello di voto 4-5 in una delle discipline quali 
Italiano, matematica e inglese.

Priorità
Implementare l'utilizzo delle metodologie didattiche innovative, anche mediante 
l'impiego delle tecnologie, per favorire un apprendimento attivo e lo sviluppo delle 
competenze.
 

Traguardo
Almeno 10 studenti nella scuola primaria e secondaria I grado con competenze 
digitali almeno di livello base.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire e/o azzerare la varianza relativa al rapporto punteggio/ESCS (contesto 
socioeconomico e culturale) nel confronto con scuole con simile (ESCS).
 

Traguardo
Varianza di almeno un punto percentuale per i livelli 1 e 2 per almeno una delle 
discipline Italiano, matematica e Inglese.

Risultati attesi

Miglioramento competenze di cittadinanza e di base soprattutto nelle discipline italiano, 
matematica e inglese.
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Aule Magna

Aula generica

Strutture sportive Palestra

Approfondimento

 

 

Progetto nazionale 
“Scuola Attiva Junior” 
per la Scuola 
secondaria

di I grado.

Il progetto “Scuola Attiva Junior” per l’anno scolastico 2022/2023 ha come 
finalità la promozione di percorsi di orientamento sportivo, in continuità 
con quanto proposto nella Scuola primaria (progetto “Scuola Attiva Kids”), 
attraverso il potenziamento dello sviluppo motorio globale, utile alla 
pratica di tutti

gli sport.

“LE SCUOLE AL 
GRANDE SCHERMO”

Scuole dell’Infanzia ed Elementari 1° Ciclo

1. LIZZY E RED, AMICI PER SEMPRE (animazione - avventura);
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ANNO SCOLASTICO 
2022/2023

2. RON - UN AMICO FUORI PROGRAMMA (animazione - amicizia);

3. TADDEO L’ESPLORATORE E LA TAVOLA DI SMERALDO (animazione – 
amicizia).

Scuole Elementari 2° Ciclo

1. BELLE E SEBASTEN – NEXT GENERATION (avventura – amicizia);

2. IL FUTURO SIAMO NOI (ecologia);

3. LUNANA (l’importanza dell’istruzione).

Scuole Secondarie di Primo Grado

1. IL RAGAZZO E LA TIGRE (a difesa dei diritti degli animali);

2. LAST FILM SHOW (i sogni diventano realtà);

3. WONDER, WHITE BIRD (bullismo).

Il Premio sarà assegnato attraverso un concorso articolato in due sezioni:

Sezione A

Il candidato dovrà eseguire un elaborato Letterario - Giornalistico avente 
come oggetto la figura e l’opera di Vincenzo Valente, inserito nel suo 
contesto storico-culturale. Il candidato dovrà svolgere la seguente traccia:

Improvvisandoti un giornalista ormai provetto di un noto giornale locale, 
scrivi un articolo in cui sia tratteggiata sinteticamente la figura di 
Vincenzo Valente, poliedrico compositore musicale di operette, canzoni, 
romanze e macchiette….

Al Premio Letterario Giornalistico possono concorrere tutti gli alunni 
delle Scuole Secondarie del territorio nazionale.

Sezione B

Il candidato dovrà eseguire una libera creazione Grafico-Pittorica ispirata 
ad uno spartito di Vincenzo Valente o all’ascolto di un brano musicale o di 
una canzone del Maestro. L’interpretazione artistica potrà essere 

PREMIO NAZIONALE 
VINCENZO VALENTE 
2022 - VIII EDIZIONE
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eseguita con tecniche pittoriche a scelta del candidato, tenendo conto di 
linguaggi grafico-pittorici anche innovativi.

 
 

Progetto nazionale “Scuola 
Attiva Kids” perla scuola 
primaria anno scolastico

2022/2023.

Il progetto prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive 
Nazionali (FSN) e con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Rivolto a 
tutte le classi di scuola primaria delle istituzioni scolastiche statali e 
paritarie, il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e 
sportiva nella scuola primaria per le sue valenze formative, per la 
promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire l’inclusione 
sociale.

Webinar e laboratori 
Codeweek 2022

In occasione della CodeWeek 2022, l’Ufficio Scolastico Regionale e 
l’Équipe Formativa Territoriale della Calabria hanno programmato, 
a partire dal mese di ottobre, alcune iniziative di supporto e 
accompagnamento consultabili sul sito

istituzionale dell’Équipe Calabria. Sarà possibile per tutti i docenti 
partecipare a webinar tematici oppure a laboratori dimostrativi 
gratuiti da svolgere in presenza e/o online, con il supporto dei 
componenti dell’Équipe.

Progetto ludico-motorio per 
la Scuola

dell’Infanzia “Piccoli eroi a 
scuola, il gioco motorio per

lo sviluppo delle attività di 
base nella Scuola

dell’Infanzia - anno 
scolastico 2022/2023.

Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Calabria, anche per il corrente anno scolastico 
promuove il progetto ludico-motorio “Piccoli eroi a scuola, il gioco 
motorio per lo sviluppo delle attività di base nella Scuola 
dell’Infanzia”.

“Gonfia la Rete, Vinci sul Il Co.re.com . Calabria indice la terza edizione del concorso “Gonfia 
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Web” – anno 2022. la Rete, Vinci sul Web” – anno 2022.

L’obiettivo è promuovere un utilizzo consapevole del Web, solo chi 
ne è in possesso può navigare in relativa serenità sfruttando le 
immense opportunità della rete, tutelandosi, al contempo, dai suoi 
fenomeni deleteri, quali, in particolare, Cyberbullismo, Revenge 
porn, Fake news, Hate speech.

Il concorso è indirizzato AGLI STUDENTI frequentanti gli Istituti 
scolastici di ogni ordine e grado, le Università e le Accademie.

“Scuola Amica delle 
bambine, dei bambini e 
degli adolescenti” 
promosso dal Ministero 
dell'Istruzione e dal 
Comitato Italiano per

l’UNICEF – Fondazione 
Onlus

Anche per l’anno scolastico 2022/2023 proseguirà l’iniziativa 
“Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” 
promossa dal Ministero dell’Istruzione e dal Comitato Italiano per 
l’UNICEF – Fondazione Onlus con l’obiettivo di favorire la 
conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza nel contesto educativo. La proposta vuole 
contribuire a realizzare esperienze educative significative in 
ambienti di

apprendimento che tutelino la salute, la non discriminazione e il 
diritto ad un’educazione di qualità per tutte e tutti.

Programmazione Rete 
Museale Regionale - 
Calabria

Anno Scolastico 2022/2023

nuova programmazione che la Rete Museale Regionale ha 
declinato per gli Istituti Scolastici della Regione Calabria, al fine di 
andare incontro alle diverse problematiche emerse nell'ultimo 
anno, facilitando la didattica del Suo Istituto,

in sintonia con la programmazione realizzata dai docenti.

Progetto olio in

cattedra 2022/2023

Progetto volley
In collaborazione con la Volley di Corigliano, riservato alle classi 
Prime.
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Attività di comunicazione 
ambientale

Giornata formativa a cura del NUCLEO CARABINIERI TUTELA 
BIODTVERSITA' CUPONE/PA TIRE del 12 ottobre 2022 in occasione 
dei 200 anni a tutela del patrimonio forestale, naturalistico e della 
montagna.

Il degrado degli ecosistemi, l'inquinamento dell'ambiente, le 
alterazioni climatiche, gli incendi boschivi, il dissesto idrogeologico 
e la desertificazione del territorio, fanno emergere una crescente 
domanda di sicurezza ambientale da parte della pubblica opinione 
che segue con sensibile e preoccupata attenzione i drammatici 
sviluppi di una situazione non più sostenibile.

In questo quadro i Carabinieri Forestali, da sempre impegnati nella 
tutela del patrimonio forestale e naturalistico, garantiscono una 
efficace azione di controllo, tutela e salvaguardia del territorio e del 
paesaggio. L' occasione dei 200 anni dalla fondazione del Corpo, 
riassorbito e riconfigurato nell' Arma dei Carabinieri, è utile per 
promuovere un'attività di comunicazione che diffonda la cultura 
ambientale nelle nuove generazioni e faccia conoscere l'impegno 
concreto dell' Arma per la protezione della natura.

Partecipazione codeweek 8-10-22 al 23-10-22

Cuoriconnessi virtual tour
Bullismo e Cyberbullismo

Contro le discriminazioni

Incontro con l’autore
“Terra Santissima” di G. Staropoli Calafati presso ITG Corigliano-
Rossano

Partecipazione a convegni, 
mostre, eventi, iniziative da 
enti del territorio, regionali 
e nazionali

Tali iniziative saranno rivolte agli alunni ed eventualmente anche 
alle loro famiglie in un'ottica di apertura della Scuola al territorio

° Consiglio comunale PROTOCOLLO D’INTESA TRA
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

dei ragazzi

della città di

Corigliano -Rossano

Gli Istituti Comprensivi Don Bosco, Tieri, Leonetti, Guidi, Erodoto, 
Amarelli, Rossano 1,

Rossano 2, Rossano 3. Il Comune di Corigliano – Rossano, l’OdV 
“Insieme”

In attività di percorsi di cittadinanza attiva L’”Associazione Insieme” 
ha proposto la costituzione del primo CCR della città di Corigliano 
Rossano coinvolgendo tutti gli Istituti Comprensivi del territorio.

L’istituzione di tale organismo ha come finalità la partecipazione 
attiva dei ragazzi alla vita sociale e culturale della scuola e della 
comunità locale, educandoli a essere cittadini protagonisti della 
propria città.

Convenzione Associazione #Ri-Bellezza Corigliano - “Progetto 
Centro Storico in Arte  

Manifestazione “Giornata 
dei diritti dei bambini”

23-11-2022

Infanzia e Primaria

Progetto Triathlon “Corri, 
salta e lancia”

Campionati studenteschi

Scuola Secondaria di I grado

 

  PROGETTI INTEGRATIVI E DI ARRICCHIMENTO CURRICULARI, ATTIVITA’ ED EVENTI

 

SCUOLA DELL’INFANZIA

Progetto Accoglienza•
Progetto eTwinning•
Progetto psicomotricità: “Una Regione in movimento”•

Progetti
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Progetto di “Educazione ambientale”•
Progetto seconda lingua (inglese)•

ATTIVITA’

Coding•
Laboratorio linguistico/teatrale•
Laboratorio artistico/creativo•
Attività motoria•
Attività di letto – scrittura•
Attività di continuità con la Scuola Primaria•

EVENTI

Accoglienza•
Festa dei nonni•
Festa dell’Autunno•
Giornata dei Diritti dei bambini•
Festa dell’albero•
Concerto di Natale•
Carnevale•
Festa del Papà•
Festa di Primavera•
Festa della Mamma•
Festa di fine anno•

SCUOLA PRIMARIA

· Progetto Accoglienza

· Etwinning

· Legalità

· Ambiente e territorio

· Libriamooci

· Progetto lettura

· Eventi (inizio/ fine anno scolastico- Diritti dei bambini- Natale- Carnevale e altri in 

Progetti
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

corso d’anno scolastico).

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

· Progetti

· Laboratorio musicale

Orchestra di trombe•
Musica d’insieme•
Scacchi•
Laboratorio teatrale•
Laboratorio artistico•
Campionati studenteschi•
Laboratorio coreografico•
Etwinning unitamente alla progettazione Erasmus +, sostenuta da un piano 
strategico per l’Internalizzazione

•

Ensemble strumentale “I Musi Tieri “•
Una Regione in movimento•
Legalità•
Ioleggoperché•
Libriamoci•
Scrittori di classe•
Alfabetizzazione degli stranieri•
Attività di recupero•
Educazione ambientale e avviamento allo sci.•

Attività del PNSD•
Olimpiadi di Problem Solving•
Prevenzione bullismo e cyberbullismo•
ETwinning•
Coding: Settimana del codice (ottobre)- ora del codice (dicembre)•
Attività di coding•
Il Pi Greco dell’informatica•
Torneo di scacchi•
Campionati sportivi studenteschi•
Accoglienza•
Concorso Valente•

· 
ATTIVITÀ:
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Concerto di Natale•
Open Day•
Sicurezza sul Web•
Esercitazione prova nazionale INVALSI•
Saggi di strumento musicale•
Festival Teatro scuola Altomonte•
Attività teatro in lingua inglese•
Concorso letterario Kiwanis•

· Avviamento allo studio della Lingua latina

· EVENTI

Giornata della Sicurezza•
Safer Internet Day•
Accademia di Natale•
Giorno della Memoria•
Giornata della violenza contro le donne•
Carnevale•
Festa della Donna•
Concorso ANFFAS e Festa della Mamma•
Europe code Week•
Festival della canzone•
ETwinning Day•

 
 

 

VISITE GUIDATE SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2022-2023

CLASSI DESTINAZIONE PERIODO

FATTORIA DIDATTICA APRILE-MAGGIO

MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI APRILE-MAGGIOI
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

BORGO MARINARO DI SCHIAVONEA OTTOBRE

PIANA CARUSO/SILA OTTOBRE

 

VISITE GUIDATE SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI “A.S. 2022-2023

CLASSI DESTINAZIONE PERIODO

FATTORIA DIDATTICA “LE PARISIEN “SALERNO
INIZIO NOVEMBRE 
2022

TUTTE

ZOO FASANO BRINDISI FINE MAGGIO

I A- B MULINO- FATTORIA DIDATTICA-CORIGLIANO APRILE

MULINO- FATTORIA DIDATTICA-CORIGLIANO OTTOBRE

II A- B-C

BORGO MARINARO, SCHIAVONEA MAGGIO

FRANTOIO NOVEMBRE

PARCO DELLA PREISTORIA APRILE
III A- B-
C

BORGO MARINARO, SCHIAVONEA MAGGIO

LABORATORIO ARTIGIANALE DEL CIOCCOLATO “LA PERLA” - 
SCHIAVONEA

FINE MARZO

MUSEO E SCAVI DI SIBARI APRILE
IV A- B

PLANETARIO DI COSENZA MAGGIO
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

CASTELLO DUCALE FEBBRAIO

MUSEO E PLANETARIO –REGGIO CALABRIA MARZO

V A- B

ROMA – PARLAMENTO APRILE/MAGGIO

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2022-2023

 

VISITE GUIDATE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2022-2023

CLASSI 
PRIME

DESTINAZIONE PERIODO

CONSERVATORIO DI COSENZA

CASTELLI DELLA CALABRIA

ORTO BOTANICO E UNIVERSITA’ DI COSENZA

MUSEO DELLA LIQUIRIZIA

PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI

CODEX PURPUREUS – ROSSANO

PARCO NAZIONALE DELLA SILA – LORICA

CLASSI 
SECONDE

DESTINAZIONE PERIODO
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PTOF 2022 - 2025

CONSERVATORIO DI COSENZA

SPETTACOLO “INFERNO DANTESCO” - GROTTE DI CASTELCIVITA ED 
EVENTUALE REGGIA DI CASERTA/ NAPOLI CON PERNOTTAMENTO.

PARCO NAZIONALE DELLA SILA- LORICA-

SASSI DI MATERA

MUSEO DELLA LIQUIRIZIA

CODEX ROSSANO

ARTE BAROCCA-LECCE

VIAGGIO SULLA NEVE- CAMIGLIATELLO SILANO

DESTINAZIONE PERIODO

CONSERVATORIO DI COSENZA

SPETTACOLO “INFERNO DANTESCO” - GROTTE DI CASTELCIVITA ED 
EVENTUALE REGGIA DI CASERTA CON PERNOTTAMENTO.

PLANETARIO E MUSEO DELLE SCIENZE NATURALI- UNIVERSITA’ DI 
COSENZA

SPETTACOLO “INFERNO DANTESCO” - GROTTE DI CASTELCIVITA ED 
EVENTUALE REGGIA DI CASERTA/ NAPOLI CON PERNOTTAMENTO.

VISITA QUIRINALE-PARLAMENTO/ MONUMENTI E MUSEI (MUSEI 
VATICANI-CAPPELLA SISTINA) DI ROMA

CLASSI 
TERZE
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USCITA FERRAMONTI                                                                                                
                         

Per quanto riguarda il progetto Legalit'amo vi è la possibilità di aderire 
all'iniziativa per il nostro Istituto della "nave della Legalità" in occasione 
dell'anniversario del  23-maggio della morte di Giovanni Falcone.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 “SCUOLA BELLA”

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Recuperare la socialità

Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Riqualificazione dello spazio esterno ben visibile all’ingresso principale dell’edificio, finalizzato a un’aula per 
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

outdoor education per letture, debate, incontro con autore 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

· Piano di formazione del personale ATA

Informazioni

Descrizione attività

Il nostro progetto si occupa della riqualificazione di uno spazio esterno al nostro edificio 
scolastico. Si tratta dello spazio adiacente alla sala professori, al quale si accede dalla vetrata 
al di là della postazione del collaboratore posto all'ingresso principale dell'edificio. Il 
progetto ha lo scopo di sensibilizzare i ragazzi all'amore verso il proprio territorio e la 
propria scuola con un'attività di protezione e ripristino di un'area praticamente 
abbandonata che funge, tra l'altro, da biglietto da visita estetico per la stessa.  Inoltre, si 
presenta anche quale attività di inclusione, sperando di motivare alla frequenza e stimolare 
una maggiore socialità con i compagni di classe gli alunni che non frequentano 
regolarmente, inserendosi nel PNRR Piano Scuola 4.0 e in un’ottica di contrasto della 
dispersione scolastica.
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Kiwanis Club (Key Club of Corigliano 
Schools) Luogotenente Governatore 
Divisione 12 Calabria Magna Grecia.

 INIZIATIVE, ATTIVITA', PROGETTI.

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

· Recuperare la socialità

Maturare la consapevolezza del legame ·
Obiettivi sociali
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fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici
·

Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

-Implementare sistemi educativi innovativi per lo sviluppo sostenibile;

-guardare alle diverse tematiche - energia, ambiente, cambiamento climatico, sicurezza 
alimentare, salute - in modo integrato per una conoscenza sistemica dell' ecosistema;
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

-miglioramento delle politiche pubbliche; 

-costruire una coscienza critica sulle tematiche ambientali per contribuire allo sviluppo 
sostenibile in maniera autonoma;

-creare una cultura dell'apprendimento rivolta allo sviluppo sostenibile che tramite la scuola 
coinvolga l'intera comunità.  

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

· Piano di formazione del personale ATA

Informazioni

Descrizione attività

Sviluppare un’offerta formativa volta a fornire progetti/attività/esperienze di altissimo livello 
sulle tematiche legate ai temi dello sviluppo sostenibile su cui lo studente potrà costruire 
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PTOF 2022 - 2025

tutti i suoi successi futuri. Perché c’è un principio di eleganza e bellezza che muove la natura, 
che guida le teorie, che aiuta a risolvere i problemi, a leggere un libro, a capire l’universo e 
quasi sempre il vero e il bello convergono. Il nostro Istituto, nel suo piccolo, vuole raccontare 
il futuro. Un futuro sostenibile. Anche questo è un modo di battersi, di divulgare il messaggio 
ambientalista, di coltivare la speranza. Entrando nello specifico, le attività prevedono una 
serie di iniziative di formazione in cui gli studenti sono chiamati ad essere i protagonisti 
dell’apprendimento,  attraverso modalità che li impegnano attivamente nei temi inerenti lo 
sviluppo sostenibile, in un contesto in cui è possibile percorrere vie di collaborazione con 
docenti, ricercatori, antropologi, scrittori, tecnici. L’impegno del nostro Istituto nasce dal 
bisogno di sostenere processi di apprendimento che stimolino l'innovazione, la passione e 
l’emozione e che prevedano una formazione di alto livello su temi che riguardano la tutela e 
la salvaguardia dell'ambiente, perché la scienza, l'innovazione, la tecnologia, le idee 
dimostrano che un futuro diverso è possibile.  Gli obiettivi principali sono:

1. far crescere la cultura dello sviluppo sostenibile a scuola;

2. informare e sensibilizzare verso i temi della sostenibilità non solo ambientale, ma anche 
economica e sociale;

3. promuovere le attività per uno sviluppo economico sostenibile del territorio nel rispetto 
dell'ambiente e del patrimonio naturalistico ed artistico;

  3. promuovere l’educazione ad uno stile di vita ecosostenibile per garantire un elevato 
livello di protezione della salute pubblica e dell’ambiente;

4. promuovere le iniziative per l’individuazione di soluzioni a supporto dei processi di 
innovazione didattica e pedagogica;

5. ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, all’interno e oltre gli  
edifici scolastici; 6. rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in 
ingresso, in servizio);

7. aiutare gli studenti a ricostruire una base di valori per sviluppare una coscienza dello 
sviluppo sostenibile.

Si prevedono  dunque una serie di iniziative che andranno sviluppate nel corso del prossimo 
triennio e che coinvolgeranno attivamente gli studenti:

-Incontro con esperti di altissimo livello;
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-realizzazione di progetti innovativi legati allo sviluppo di tecnologie sostenibili;

-laboratori e attività di ricerca;

-spettacoli musicali e teatrali a tema ambientale;

-uscite didattiche volte alla conoscenza di imprese/enti/parchi/associazioni che hanno fatto 
della sostenibilità e della tutela ambientale la loro ragione di sviluppo;

-coinvolgimento di tutte le arti e la scienza per l’ideazione/realizzazione e sviluppo di progetti 
artistici e prodotti (documentari/cortometraggi) a tema ambientale.  

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

Tempistica
· Triennale
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: "LIBERI DI 
CONNETTERCI" 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

In tutti i plessi, i docenti possono accedere alla rete wifi 
dell’istituto per procedere alle normali operazioni quotidiane: 
utilizzo registro elettronico, monitor interattivi e LIM.  Nell’Istituto 
esiste la connessione Wi Fi in tutti gli spazi delle scuole (aule, 
corridoi, uffici, laboratori) tramite ripetitori disposti in varie zone.  
L’Istituto, nella consapevolezza dell’importanza rivestita da tale 
area, ha aderito  a  progetti  istituzionali  e  altri  ne  ha  elaborati 
per l'ampliamento della connettività.  

Titolo attività: SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Implementazione degli ambienti e delle dotazioni abilitanti alla 
didattica digitale e creazione di ambienti di apprendimento “leggeri” 
e flessibili a vantaggio di alunni, docenti e territorio, attraverso la 
realizzazione di: ulteriori aule “aumentate”, con l’acquisto di LIM e 
pc; spazi alternativi per l’apprendimento, con l’acquisto di arredi e 
tecnologie che permettano la rimodulazione continua degli spazi in 
funzione dell’attività didattica prescelta. Inoltre, L'atelier creativo, 
dotato di schermo interattivo, si offre come  “spazio  alternativo”  per 
l’apprendimento  dove è  possibile  trovare  soluzioni  più  flessibili  
e  creative  nella disposizione dei tavoli che favoriscono condivisione 
e collaborazione tra gli alunni tali da diventare delle “aule 
aumentate” per la fruizione individuale e collettiva del web di 
contenuti, per un’integrazione quotidiana del digitale nella didattica.

121IC CORIGLIANO C. "TIERI" - CSIC886002



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: “L’ALFABETO DEL 
NOSTRO TEMPO" 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Sviluppo delle competenze digitali e della cittadinanza digitale degli 
alunni dell’istituto; progressiva revisione delle progettazioni 
disciplinari d’istituto con l’inserimento trasversale tra gli obiettivi di 
tutte le discipline delle competenze digitali, ove non già presenti; il 
digitale costituisce, infatti, la nuova alfabetizzazione di base e un 
veicolo cruciale per lo sviluppo di tutte le competenze e attitudini.

Titolo attività: “PERCORSI IN DIGITALE” 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale, prevenzione 
del cyberbullismo a scuola, sviluppo della

cittadinanza digitale, realizzazione di prodotti collaborativi, attraverso la 
realizzazione di progetti di Coding e robotica destinati agli allievi dell’Istituto.

·    Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione 
Riqualificare gli ambienti di apprendimento per promuoverne nuove 
modalità d’uso e collegarvi nuovi servizi, in cui il digitale accompagni 
l’acquisizione di competenze.

Favorire l'integrazione fra Biblioteca scolastica e servizi di 

Titolo attività: “BIBLIOTECHE 
SCOLASTICHE" 
CONTENUTI DIGITALI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

documentazione e di alfabetizzazione informativa, cogliendo 
l’opportunità dell’integrazione tra mondo della lettura e della 
scrittura ed esperienze digitali.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: “FORMAZIONE AL 
DIGITALE” 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Implementazione dell’innovazione didattica e organizzativa; 
promozione, attraverso la formazione e l’accompagnamento, di 
ulteriori attività di aggiornamento destinate a docenti e personale 
amministrativo:

·       corsi organizzati a livello territoriale e/o a livello di scuola;

·       condivisione di materiali e buone pratiche;

·       autoaggiornamento;

·       accompagnamento dell’innovazione con interventi 
dell’Animatore digitale e del Team.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

SC. INFANZIA - PARINI - CSAA88601V
SC. INFANZIA - "C. DE LUCA" - CSAA886031

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
La valutazione nella Scuola dell’Infanzia è intesa come importante strumento della progettazione 
delle attività educativo-didattiche, in quanto serve all’insegnante per capire se il bambino, a piccoli 
passi, raggiunge quelle che sono le finalità della scuola (sviluppo dell’identità; sviluppo 
dell’autonomia; lo sviluppo della competenza; lo sviluppo della cittadinanza) o se invece è il caso di 
soffermarsi e sviluppare in altro modo i vari obiettivi e proposte prefissate. L’attività di valutazione, 
dunque, risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e 
documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata ad esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità e finalità.  
L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta lo strumento fondamentale per conoscere 
ed accompagnare il bambino nel suo percorso di crescita. Le insegnanti per i processi valutativi  
degli alunni fanno riferimento a diverse griglie in base alle fasce d’età.  
Gli strumenti e le forme di documentazione che le Insegnanti utilizzano sono:  
1) Griglia di osservazione in ingresso  
2) Griglie di verifica degli obiettivi specifici di apprendimento della progettazione  
quadrimestrale;  
3) Griglie di valutazione sistematica relative ai campi di esperienza per 3, 4 e 5 anni;  
4) Scheda per la certificazione delle competenze dei bambini in uscita dalla  
scuola dell’infanzia secondo quattro livelli di padronanza.  
Sviluppo personale e Sviluppo sociale  
Attraverso l’osservazione libera e sistematica dei bambini relativamente agli atteggiamenti 
socioaffettivi e relazionali che vengono registrate bimestralmente su apposite griglie.  
Sviluppo cognitivo  
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Attraverso l’osservazione degli stili cognitivi.  
Sviluppo delle competenze per campi di esperienza  
Attraverso prove strutturate e non, i cui esiti vengono registrati sulle griglie che conducono alla 
definizione dei passi successivi dell’intervento didattico.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo del nostro istituto. La 
trasversalità e la contitolarità di questa disciplina, previste dalla Legge 92 del 20 Agosto 2019, 
richiama la necessità che la Scuola intervenga nella formazione di una cultura della cittadinanza 
attiva, della partecipazione alla comunità, della responsabilità sociale e del rispetto della legalità. Il 
curricolo verticale elaborato dal nostro Istituto prospetta il perseguimento di queste finalità alla 
quale concorrono tutte le discipline ed è, quindi, volto alla formazione di studenti che siano cittadini 
consapevoli, responsabili ed autonomi nell’applicazione delle regole, nell’utilizzo delle risorse per il 
benessere proprio e della comunità e nella salvaguardia del bene comune.  
LA VALUTAZIONE  
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, 
regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume inoltre una 
preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo. Rientra nella funzione docente sia nella sua dimensione individuale che in 
quella collegiale; i docenti hanno la responsabilità della valutazione, devono curarne la 
documentazione e scegliere i relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. 
L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione Civica del 
22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il raggiungimento delle 
competenze in uscita previste dai curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, sarà 
individuato un docente coordinatore dell’insegnamento che formulerà una proposta di valutazione, 
in sede di scrutinio, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti del Team o del Consiglio di 
Classe. Le griglie di valutazione, elaborate dalla Commissione per l’Educazione Civica, saranno uno 
degli strumenti oggettivi di valutazione, applicati ai percorsi interdisciplinari, per registrare il 
progressivo sviluppo delle competenze previste nel Curricolo.

Allegato:
INFANZIA GRIGLIE DI VALUT. ED.CIV..pdf
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali
La valutazione delle capacità relazionali nella scuola dell’infanzia è volta ad osservare la capacità del 
bambino di riconoscersi, esprimersi e avvertire negli altri propri stati d’animo e comportamenti. Per 
questo il bambino dovrebbe aver sviluppato sufficiente fiducia in sé e nei propri limiti e dovrebbe 
riconoscere le regole di comportamento ed il rispetto verso gli altri e l’ambiente che lo circonda. I 
docenti descrivono in un profilo individuale, al termine dei tre anni di frequenza, il livello raggiunto 
da ciascun bambino in relazione ad identità, autonomia e cittadinanza, unite alle competenze. Tale 
profilo viene presentato ai docenti di scuola primaria e ai genitori. I criteri di valutazione delle 
capacità relazionali sono contenuti nell’allegato.

Allegato:
GRIGLIE DI OSSERVAZIONE INFANZIA (1).pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

SM CORIGLIANO "TIERI" - CSMM886013

Criteri di valutazione comuni
La valutazione, effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 
dell'offerta formativa, come recita il D. lgs n. 62 13 aprile 2017, ha per oggetto il processo formativo 
e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi e di pari, 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione 
alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. Per valutare l’efficacia dell’intervento didattico, 
si utilizzano varie forme di strumenti finalizzati alla valutazione dei molteplici aspetti che concorrono 
alla formazione dell’alunno. La stessa è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale 
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di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I diversi elementi e criteri di valutazione saranno 
comunicati in modo efficace e trasparente sia agli alunni sia ai genitori in modo che ciascuno 
acquisisca consapevolezza dell’evoluzione del processo di formazione. L'Istituzione scolastica 
certifica inoltre l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 
l'orientamento per la prosecuzione degli studi.  
La valutazione è, dunque, parte integrante della programmazione, non solo come controllo degli 
apprendimenti, ma come verifica dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul 
progetto educativo. Nella pratica didattica assume quattro funzioni:  
• diagnostica come analisi delle condizioni iniziali dei requisiti di base per affrontare un compito di 
apprendimento;  
• formativa perché serve ai docenti per monitorare il percorso di apprendimento in itinere e 
scegliere le soluzioni migliori, riprogettando eventualmente il percorso;  
• sommativa perché fa un bilancio consuntivo dalle conoscenze e delle abilità acquisite a livello di 
maturazione culturale e personale e svolge una funzione comunicativa non solo per l’alunno ma 
anche per le famiglie;  
• orientativa perché è promozionale, nel senso che favorisce un’accurata conoscenza di sé in vista 
delle scelte future.  
Inoltre, essa deve essere trasparente e condivisa: sia nei fini che nelle procedure, in modo che ogni 
alunno possa conoscere i criteri e gli strumenti usati. A tale scopo ogni docente manterrà 
costantemente aggiornato il suo registro personale con osservazioni continue sul processo di 
apprendimento degli alunni; comunicherà agli stessi i risultati delle verifiche effettuate e diretto 
attraverso il registro personale. La funzione formativa della valutazione sarà in particolare orientata 
a favorire e determinare una didattica in grado di attivare meccanismi di retroazione e di 
compensazione delle carenze riscontrate, al fine di impedire che il cumulo di deficit porti 
all’insuccesso. sono utilizzate come strumenti di valutazione diagnostica, le prove di ingresso per 
tutte le classi per aree disciplinari al fine di verificare i prerequisiti e il possesso di abilità specifiche. 
Al fine di assicurare un’effettiva valutazione dei punti di partenza e di arrivo dei processi, delle 
difficoltà riscontrate e degli interventi compensativi attuati si raccolgono, in maniera sistematica e 
continua, informazioni relative allo sviluppo delle competenze e delle abilità, alla disponibilità ad 
apprendere, alla maturazione del senso di sé di ogni alunno.  
Il complesso delle osservazioni sistematiche effettuate dagli insegnanti nel corso dell’attività 
didattica costituisce lo strumento privilegiato per la continua regolazione della programmazione, 
secondo un principio di flessibilità indispensabile per la realizzazione di percorsi concretamente 
personalizzati.  
GLI ASSI DELLA VALUTAZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
L’Istituto intende la valutazione come un procedimento continuo, strutturato secondo i seguenti assi: 
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Asse temporale della valutazione: le fasi.  
La valutazione si compone di momenti iniziali, intermedi e conclusivi:  
• la valutazione iniziale coincide con l’avvio di un percorso annuale di apprendimento e ha finalità 
diagnostiche e prognostiche;  
• la valutazione intermedia o parziale si tiene almeno al termine di ciascun UDA per la scuola 
Secondaria di primo grado e al termine di ciascuna parte del programma o delle attività per la scuola 
Primaria;  
• la valutazione conclusiva coincide con un giudizio descrittivo su un organico segmento di percorso 
o sul percorso annuale di apprendimento e si attua in sede di scrutinio quadrimestrale o finale.  
Asse funzionale della valutazione: i processi.  
Percorsi che favoriscono il raggiungimento degli obiettivi:  
a) frequenza assidua delle lezioni;  
b) partecipazione attenta e attiva alle lezioni;  
c) studio delle lezioni, esecuzione dei compiti a casa e a scuola, cura e riordino del lavoro fatto in 
classe;  
d) partecipazione ai processi di valutazioni parziali e finali.  
Modalità e strumenti di Valutazione  
Oggetto di valutazione sono:  
• le conoscenze: come insieme di informazioni, nozioni, dati, principi, regole di comportamento, 
teorie, concetti assimilati e codificati;  
• le abilità: come produzione di qualcosa, risoluzione di problemi, esecuzione di compiti;  
• le competenze: come autonomia acquisita nel mettere in azione le conoscenze apprese e le abilità 
possedute, l’agire personale;  
• le capacità: come sviluppo delle potenzialità di una persona a fare, pensare, agire (capacità 
intellettuali, emotive, espressive, estetiche, operative, sociali, morali, spirituali, religiose…)  
a) Strumenti di valutazione:  
• compiti scritti svolti a casa e a scuola, interrogazioni orali, esercitazioni pratiche, prove oggettive di 
profitto, questionari, Moduli Google, relazioni.  
• Correzione dei compiti scritti per la Secondaria di Primo Grado  
• La correzione dei compiti si svolge utilizzando griglie comuni condivise e approvate collegialmente, 
allegate ai compiti stessi.  
I compiti scritti sono documenti amministrativi ufficiali della scuola e dunque saranno conservati 
dopo averli portati a conoscenza degli alunni, insieme alla griglia di valutazione individuale; essi 
andranno poi consegnati.  
Le verifiche periodiche in entrambi gli ordini di scuola sono progettate in forme flessibili, 
adeguatamente strutturate, per favorire la partecipazione di tutti. La valutazione ha un valore 
formativo ed è oggetto di  
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riflessione per i docenti e deve tener conto di criteri di equità e trasparenza, ma anche dei punti di 
partenza diversi, del differente grado di impegno profuso per raggiungere un traguardo. Per tale 
ragione si distingue la valutazione delle verifiche relative alle unità di apprendimento svolte durante 
l’anno, dalla valutazione quadrimestrale intermedia e finale. La valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti nel Primo Ciclo, ivi  
compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano i differenti livelli 
di apprendimento. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. I 
docenti, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e/o dell'arricchimento dell'offerta 
formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni e 
sull'interesse manifestato. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 
16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della Religione cattolica, la 
valutazione dell’ Attività alternativa, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta 
con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.  
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
È necessario distinguere l’azione di verifica, che comporta l’accertamento degli apprendimenti 
disciplinari, dall’azione di valutazione, che, a partire dagli esiti formativi registrati, considera i 
processi complessivi di maturazione della personalità dell’alunno. Le verifiche registrano 
conoscenze, abilità, talvolta aspetti della competenza, mentre il giudizio valutativo rende conto degli 
aspetti dell’apprendimento, in relazione a progressi, regressi, impegno, motivazione, capacità 
critiche, abilità metodologiche. La valutazione ha, dunque, una funzione formativa fondamentale: è 
parte integrante della professionalità del docente, si configura come strumento insostituibile di 
costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento ed è lo 
strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli 
alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di 
apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a 
garanzia del successo formativo e scolastico. L’ordinanza ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020, 
contenente le linee-guida, ha individuato, per la scuola Primaria, un impianto valutativo che supera il 
voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in 
trasparenza, gli articolati processi cognitivi e metacognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si 
manifestano i risultati degli apprendimenti. Per cui risulta opportuno sostituire il voto con una 
descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle 
dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. Appare dunque necessario evidenziare come la 
valutazione sia lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di 
conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo 
dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al 
continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico. L’ottica è quella della 
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valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono 
utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di 
apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che 
può essere valorizzato. Pertanto, l’attribuzione del voto o giudizio descrittivo, concordato dal 
Consiglio di Classe in sede di scrutinio, che scaturisce dalla attenta valutazione delle situazioni di 
ogni singolo alunno e da tutte le attività a carattere educativo svolte, viene correlato ai quattro livelli 
di competenze sulla base del modello ministeriale di certificazione, (A, B, C, D), su queste basi 
vengono strutturate le griglie che esplicitano la votazione in decimi con i relativi livelli e i descrittori e 
permettono al Consiglio di classe di valutare i risultati di apprendimento, in termini di competenze, 
abilità, conoscenze.  
Valutazione degli apprendimenti in Didattica Integrata Digitale  
La valutazione accompagna il processo di apprendimento anche nelle attività della didattica a 
distanza. Così come accade in presenza, il docente attraverso la valutazione orienta l’azione 
didattica, mentre lo studente orienta il proprio percorso di apprendimento attraverso i feedback 
(correzioni, interventi e restituzioni di compiti) ricevuti. Coerentemente con la finalità formativa della 
valutazione, la stessa deve essere “trasparente e tempestiva”. Le misurazioni andranno adattate alle 
circostanze e al tipo di lavoro che si sta svolgendo. Pertanto, sarà necessario riadattare gli strumenti 
e gli indicatori relativi alle competenze e all’abilità, in quanto sono cambiati i contesti e le 
caratteristiche del lavoro che si sta svolgendo. Per quanto riguarda invece i criteri in base a cui si 
giungerà al giudizio valutativo si fa riferimento a quanto già fissato dal nostro Istituto. Oltre a quelle 
prettamente disciplinari si valuteranno:  
• Le competenze meta-disciplinari;  
• competenze trasversali (soft skills).  
Le competenze disciplinari non saranno tese a saggiare le mere conoscenze raggiunte dall’alunno, 
mentre quelle trasversali non afferiranno solo al comportamento tenuto dall’allievo. Infatti, saranno 
oggetto di valutazione:  
• La capacità di concentrazione e l’impegno;  
• la serietà del lavoro (puntualità nelle consegne);  
• la capacità di relazione con l’adulto e con i compagni all’interno dell’ambiente di apprendimento 
costruito in DID;  
• la capacità di interazione e collaborazione a distanza;  
• la partecipazione;  
• l’interesse, la cura e l’approfondimento di quanto proposto.  
Il giudizio valutativo di ciascun allievo sarà formulato utilizzando griglie di osservazione elaborate 
dall’Istituto e deliberate dagli organi collegiali. Per quel che concerne gli studenti con bisogni 
educativi speciali, per i quali la relazione educativa assume valore strategico in questa situazione, la 
valutazione sarà eseguita utilizzando i criteri già in uso, stabiliti nel PDP. Per gli alunni con disabilità 
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la valutazione terrà conto di quanto già fissato nei PEI con particolare attenzione ai facilitatori e agli 
elementi di contesto.  
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES  
La valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il Primo ciclo di istruzione è riferita 
al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 
12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; per gli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento certificati si fa riferimento alla Legge 170/10.  
Le verifiche degli studenti con Bisogni Educativi Speciali:  
• devono essere preventivamente calendarizzate sulla base di un funzionale confronto fra i docenti 
del team o Cdc evitando la sovrapposizione di più verifiche nello stesso giorno;  
• devono essere effettuate in relazione al PEI/PDP e con l’uso degli strumenti compensativi e/o le 
misure dispensative;  
• sia le verifiche sia la valutazione avverranno secondo i criteri educativi e didattici stabiliti nel 
PEI/PDP da tutti i docenti del Team / Cdc.  
E’ importante ricordare, che un PEI semplificato/facilitato dà diritto al conseguimento del titolo di 
studio con valore legale mentre un PEI differenziato (alunni con grave disabilità) dà diritto alla sola 
attestazione delle competenze. Lo studente con disabilità che ha seguito un PEI differenziato, 
acquisendo l’attestazione delle competenze, può comunque iscriversi alla secondaria di II grado.  
Valutazione degli studenti BES non certificati:  
per gli alunni che vivono situazioni di disagio  
• è indispensabile che non sia solo sommativa ma anche e soprattutto, formativa;  
• deve inoltre tener conto: della situazione di partenza, dei risultati raggiunti dallo studente nel suo 
personale percorso scolastico.  
Per alunni stranieri la valutazione deve essere pensata nel contesto del percorso delineato dal 
protocollo di Accoglienza e l’adattamento del programma si concretizza nella definizione da parte del 
team dei docenti di classe nella stesura di un PDP che, oltre a valorizzare costruttivamente le 
conoscenze pregresse, deve mirare a coinvolgere e motivare l'alunno. La sua durata è 
estremamente personale, varia in base ai progressi dell’alunno. Il PDP È un punto di riferimento e 
deve essere redatto anche se il percorso personalizzato riguarda solo alcune discipline.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo del nostro istituto. La 
trasversalità e la contitolarità di questa disciplina, previste dalla Legge 92 del 20 Agosto 2019, 
richiama la necessità che la Scuola intervenga nella formazione di una cultura della cittadinanza 
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attiva, della partecipazione alla comunità, della responsabilità sociale e del rispetto della legalità. Il 
curricolo verticale elaborato dal nostro Istituto prospetta il perseguimento di queste finalità alla 
quale concorrono tutte le discipline ed è, quindi, volto alla formazione di studenti che siano cittadini 
consapevoli, responsabili ed autonomi nell’applicazione delle regole, nell’utilizzo delle risorse per il 
benessere proprio e della comunità e nella salvaguardia del bene comune.  
LA VALUTAZIONE  
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, 
regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume inoltre una 
preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo. Rientra nella funzione docente sia nella sua dimensione individuale che in 
quella collegiale; i docenti hanno la responsabilità della valutazione, devono curarne la 
documentazione e scegliere i relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. 
L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione Civica del 
22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il raggiungimento delle 
competenze in uscita previste dai curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, sarà 
individuato un docente coordinatore dell’insegnamento che formulerà una proposta di valutazione, 
in sede di scrutinio, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti del Team o del Consiglio di 
Classe. Le griglie di valutazione, elaborate dalla Commissione per l’Educazione Civica, saranno uno 
degli strumenti oggettivi di valutazione, applicati ai percorsi interdisciplinari, per registrare il 
progressivo sviluppo delle competenze previste nel Curricolo.

Allegato:
GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-EDUCAZIONE-CIVICA.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  
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2 del DL 13 aprile 2017, n. 62) 
viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, alla 
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Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di Corresponsabilità approvato dall’istituzione 
scolastica. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, 
determinando anche le modalità di espressione del giudizio” (NOTA MIUR 10.10.2017, PROT. N. 
1865). Coerentemente alle premesse normative e pedagogiche enunciate, si sono individuati cinque 
indicatori di attribuzione del giudizio/voto di comportamento utilizzati per i tre ordini dell’Istituto 
(Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado). Attraverso l’adozione di una griglia condivisa si 
intende affermare l’unitarietà di una scuola di base che prende in carico i bambini dall’età dei tre 
anni e li guida fino al termine del Primo ciclo di istruzione entro un unico percorso strutturante.  
INDICATORI/ DESCRIZIONE  
CONVIVENZA CIVILE  
Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture  
RISPETTO DELLE REGOLE  
Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d’Istituto  
PARTECIPAZIONE  
Partecipazione attiva alla vita di classe e alle attività scolastiche  
Puntualità nella consegna dei compiti.  
RESPONSABILITÀ  
Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici  
Frequenta le lezioni e rispetta gli orari; giustifica le assenze e i ritardi con tempestività.  
RELAZIONALITA’ Relazioni positive (collaborazione/disponibilità)

Allegato:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SECONDARIA I GRADO.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Il Consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, verifica per ciascun alunno la validità 
dell’anno scolastico, ossia se l’allievo abbia frequentato o meno i tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato. Il monte ore personalizzato è definito dall’ordinamento della Scuola secondaria di 
primo grado e in questo rientrano tutte le attività svolte dall’alunno, che sono oggetto di valutazione 
periodica e finale da parte del Consiglio di classe. Per il tempo scuola di 30 ore settimanali, il limite 
massimo delle assenze rispetto al monte ore annuo è di 248 ore. Le Istituzioni scolastiche possono 
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stabilire, tramite delibera del Collegio dei docenti, motivate e straordinarie deroghe rispetto al 
requisito di frequenza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche con riferimento 
alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica oppure per casi eccezionali debitamente 
documentati (gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate, partecipazione ad attività 
agonistiche o sportive certificate almeno a livello provinciale, situazioni di disagio psicosociale e/o 
familiare note e/o accertate), fermo restando che il consiglio di classe abbia gli elementi necessari 
per valutare l’alunno. Le famiglie di ogni alunno vengono periodicamente informate sul numero di 
ore di assenza effettuate. In sede di scrutinio finale, per gli alunni per i quali viene accertata la non 
validità dell’anno scolastico, o nel caso in cui gli alunni rientrino nelle deroghe ma non si abbiano 
elementi necessari alla valutazione, il consiglio delibera la non validità dell’anno scolastico, non 
procede alla valutazione e delibera la non ammissione alla classe successiva.  
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Gli alunni della scuola Secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva (II e III), in via 
generale, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline. Gli alunni sono ammessi anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze vanno riportate nel 
documento di valutazione. La scuola adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i 
livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate. La scuola, a seguito della valutazione 
periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni 
interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti. In sede di scrutinio 
finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline 
(voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, 
può anche non ammettere l’alunno alla classe successiva. La non ammissione deve avvenire con 
adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti. La decisione di non 
ammissione può essere assunta a maggioranza. La valutazione del comportamento non rientra nella 
valutazione di non  
ammissione, a eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione 
dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR 
n. 249/1998).  
CRITERI DI NON AMMISSIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Il Consiglio di classe procede alla validazione dell’anno scolastico considerando la regolare frequenza 
di almeno i 3/4 dell’orario annuale personalizzato e i criteri derogatori. Il Consiglio di classe a 
maggioranza delibera di non ammettere l’alunno alla classe in presenza di un quadro complessivo 
con carenze disciplinari riferite a più di tre insufficienze gravi, tali da determinare una carenza 
strutturale riguardante in particolare le competenze di base.  
La non ammissione viene intesa:  
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi 
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e più adeguati ai ritmi individuali;  
• come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in 
riferimento alla classe di futura accoglienza;  
• quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si 
siano rivelati produttivi;  
• come evento da considerare negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono 
salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe 
risultare compromesso il successivo processo (dalla Prima alla Seconda classe della Secondaria 
Primo grado).  
In presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, il Consiglio 
di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno, considerandone la 
situazione di partenza e tenendo conto in particolare:  
• di situazioni certificate di bisogni educativi speciali;  
• di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà 
nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  
• della costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa;  
• delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  
• dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.  
Per gli alunni valutati con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione in 
corso d’anno vengono attivate dai singoli docenti specifiche strategie per il miglioramento dei livelli 
di apprendimento, in particolare:  
- Richiesta di colloqui individuali periodici per rendere consapevoli gli alunni e le loro famiglie del 
percorso formativo;  
- Inserimento in gruppi di lavoro per migliorare l'autonomia e il senso di responsabilità (tutoraggio 
tra pari);  
- Lavori individualizzati e/o progressivamente graduati per il recupero delle abilità di base;  
- Inserimento in piccoli gruppi di lavoro per rinforzare l'apprendimento;  
- Attività per sviluppare il metodo di studio: elaborazione di mappe, organizzazione delle 
informazioni e applicazione delle strategie di studio;  
- Corsi di recupero, potenziamento a classi parallele, metodologie attive in percorsi multidisciplinari, 
recupero in itinere.  
Il Consiglio di classe, a maggioranza, può decidere di portare a 6 una o più insufficienze in presenza 
delle seguenti motivazioni valide e condivise a maggioranza:  
1. Progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza;  
2. Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite 
parzialmente;  
3. Atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla 
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scuola nel corso dell’anno scolastico;  
4. Continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione alle attività proposte;  
5. Presenza di eventuali situazioni socioculturali e ambientali che potrebbero aver influito 
negativamente sul processo di apprendimento.  
In particolare, concorreranno a definire la decisione di non ammissione i seguenti elementi:  
1. mancata progressione rispetto ai livelli di partenza;  
2. insussistenza delle condizioni per recuperare le carenze nel corso della pausa estiva;  
3. il numero e la gravità delle insufficienze e, in particolare, le carenze gravi riferite alle competenze 
di base;  
4. la presenza di uno o più debiti pregressi relativi alla promozione dell’anno scolastico precedente 
decisa anche a maggioranza dal Consiglio di classe;  
5. frequenza discontinua delle lezioni e delle altre attività programmate (uscite didattiche/ visite 
guidate, attività di progetto e laboratorio, manifestazioni scolastiche);  
6. disinteresse per una o più discipline;  
7. esiti negativi delle verifiche a conclusione delle attività di recupero.  
Il giudizio di non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato è espresso a maggioranza dal 
Consiglio di Classe qualora siano presenti lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del 
Consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva, 
risultando pertanto insufficiente la complessiva maturazione dell’alunno/a, verificata attraverso il 
mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici e delle competenze minime di base.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione 
all'Esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista 
dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'INVALSI. (D. Lgs. 62/2017, art.6-7).  
Per l’attribuzione del voto di ammissione il Consiglio di Classe, in riferimento alla  
tabella seguente, valuta per ciascuno studente:  
- La media dei voti del 3° anno 50%  
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- La media dei voti del 2°anno 25%  
- La media di voti del 1° anno 25%  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

SC. PRIMARIA - RODARI - CSEE886025

Criteri di valutazione comuni
La valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l’attribuzione di giudizi descrittivi per 
ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento di Educazione civica. 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.  
• I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono 
non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione  
• La certificazione delle competenze, così come chiarito dal decreto ministeriale n. 742/2017, è 
rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo del nostro istituto. La 
trasversalità e la contitolarità di questa disciplina, previste dalla Legge 92 del 20 Agosto 2019, 
richiama la necessità che la Scuola intervenga nella formazione di una cultura della cittadinanza 
attiva, della partecipazione alla comunità, della responsabilità sociale e del rispetto della legalità. Il 
curricolo verticale elaborato dal nostro Istituto prospetta il perseguimento di queste finalità alla 
quale concorrono tutte le discipline ed è, quindi, volto alla formazione di studenti che siano cittadini 
consapevoli, responsabili ed autonomi nell’applicazione delle regole, nell’utilizzo delle risorse per il 
benessere proprio e della comunità e nella salvaguardia del bene comune.  
LA VALUTAZIONE  
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La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, 
regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume inoltre una 
preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo. Rientra nella funzione docente sia nella sua dimensione individuale che in 
quella collegiale; i docenti hanno la responsabilità della valutazione, devono curarne la 
documentazione e scegliere i relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. 
L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione Civica del 
22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il raggiungimento delle 
competenze in uscita previste dai curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, sarà 
individuato un docente coordinatore dell’insegnamento che formulerà una proposta di valutazione, 
in sede di scrutinio, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti del Team o del Consiglio di 
Classe. Le griglie di valutazione, elaborate dalla Commissione per l’Educazione Civica, saranno uno 
degli strumenti oggettivi di valutazione, applicati ai percorsi interdisciplinari, per registrare il 
progressivo sviluppo delle competenze previste nel Curricolo.

Allegato:
GRIGLIA DIVALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA PRIMARIA.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
a 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  
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2 del DL 13 aprile 2017, n. 62) 
viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, alla 
Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di Corresponsabilità approvato dall’istituzione 
scolastica. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, 
determinando anche le modalità di espressione del giudizio” (NOTA MIUR 10.10.2017, PROT. N. 
1865). Coerentemente alle premesse normative e pedagogiche enunciate, si sono individuati cinque 
indicatori di attribuzione del giudizio/voto di comportamento utilizzati per i tre ordini dell’Istituto 
(Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado). Attraverso l’adozione di una griglia condivisa si 
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intende affermare l’unitarietà di una scuola di base che prende in carico i bambini dall’età dei tre 
anni e li guida fino al termine del Primo ciclo di istruzione entro un unico percorso strutturante.  
INDICATORI/ DESCRIZIONE  
CONVIVENZA CIVILE  
Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture  
RISPETTO DELLE REGOLE  
Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d’Istituto  
PARTECIPAZIONE  
Partecipazione attiva alla vita di classe e alle attività scolastiche  
Puntualità nella consegna dei compiti.  
RESPONSABILITÀ  
Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici  
Frequenta le lezioni e rispetta gli orari; giustifica le assenze e i ritardi con tempestività.  
RELAZIONALITA’ Relazioni positive (collaborazione/disponibilità)

Allegato:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SECONDARIA I GRADO.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA  
Gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla Prima classe 
della Scuola Secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione. La scuola adotta specifiche strategie di intervento al fine di 
migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate e, a seguito della 
valutazione periodica e finale, comunicherà opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli 
alunni/e interessati/e eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e 
comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità dai 
docenti della classe nell’ambito dello scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo 
delegato, e deve avvenire sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti.  
CRITERI DI NON AMMISSIONE SCUOLA PRIMARIA  
La non ammissione viene intesa:  
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• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi 
e più adeguati ai ritmi individuali;  
• come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento 
alla classe di futura accoglienza;  
• come evento da considerare negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono 
salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe 
risultare compromesso il successivo processo (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta 
primaria alla  
prima classe della Secondaria primo grado);  
• come evento da evitare, comunque, al termine della classe Prima Primaria;  
• quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non 
si siano rivelati produttivi.  
Il Collegio considera casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le 
seguenti condizioni:  
1. assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, 
calcolo, logica matematica);  
2. mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in presenza di documentati percorsi 
individualizzati;  
3. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati stimoli individualizzati, 
relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla 
responsabilità e all’impegno.  
La non ammissione, deliberata all’unanimità in sede di scrutinio finale, viene notificata per iscritto 
alla famiglia.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

L’Istituto Comprensivo, in base alla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 onde garantire a ciascun alunno/a il 
rispetto dei propri ritmi e stili di apprendimento e, in particolare, a chi più degli altri incontra difficoltà, opera scelte, 
progetta percorsi educativi e didattici con strumenti e metodologie opportunamente predisposti per gli alunni/e 
con bisogni educativi speciali. Lo strumento privilegiato di intervento è costituito da un lavoro individualizzato e 
personalizzato. In ogni classe, infatti, di solito sono presenti alunni che richiedono speciale attenzione per diverse 
ragioni, in quanto alunni con Bisogni Educativi Speciali.

I BES comprendono tre grandi sottocategorie:

• BES dei Disabili certificati (Legge 104/92)

• BES dei DSA (legge 170/10) tra cui anche deficit cognitivi del linguaggio verbale e non

verbale, della motricità, del comportamento, dell’attenzione (ADHD)

 • BES da attribuire a fattori collegati al contesto socio-ambientale (deprivazione linguistica culturale legata 
all’appartenenza a gruppi e famiglie marginali o in situazione di difficoltà economica, mancata conoscenza della 
lingua italiana come per gli alunni stranieri ecc.).

Gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola nell’apprendimento e, 
talvolta, nella partecipazione alla vita sociale.

La nostra Scuola si occupa di questa tipologia di alunni, con l’obiettivo generale di garantire alle fasce di alunni più 
fragili una didattica individualizzata o personalizzata. L’inclusione è una finalità di tutte le agenzie educative e di 
tutta la comunità locale che, attenendosi alle disposizioni normativo – amministrative, operano per assicurare a 
ciascuna persona:

• il pieno diritto-dovere all’educazione e all’istruzione

• l’uguaglianza di opportunità

 • il riconoscimento e la valorizzazione delle diversità

 • lo sviluppo della propria identità e personalità

 • il rispetto dei propri ritmi e stili di apprendimento
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• la progressiva conquista dell’autonomia personale e sociale

 • l’accoglienza, l’inserimento e l’appartenenza piena al gruppo.

Nei confronti degli alunni BES, per soddisfare al meglio le esigenze ed il diritto di ognuno di crescere con i pari ed 
esprimere al meglio le proprie potenzialità, l'Istituto attua specifiche azioni per il passaggio dalla didattica 
dell’integrazione ad una strategia di Inclusione stilando il PAI triennale. Nei confronti degli alunni di nazionalità non 
italiana verrà predisposto annualmente un protocollo di accoglienza. Il diritto all’integrazione scolastica dell’alunno 
diversamente abile si attua secondo le direttive dettate dalla L. quadro n° 104 del 05/02/92 e il nostro istituto, 
offrendo a tale alunno ogni possibile opportunità formativa, si propone l’obiettivo di fargli conseguire il pieno 
sviluppo delle proprie potenzialità. Per favorire l’integrazione l’istituto si avvale dei docenti di sostegno specializzati, 
fermo restando che la disabilità è problema di ciascun docente e responsabilità di tutta la scuola. Di primaria 
importanza sarà il rapporto di collaborazione con la famiglia per un pieno sviluppo della maturazione personale 
dell’allievo. Per ciascun alunno il Consiglio di Intersezione, di Interclasse, elabora un Piano Educativo Personalizzato 
in cui si cercherà di mantenere, nei limiti del possibile, le aree di insegnamento e apprendimento identiche a quelle 
del gruppo classe. Così come previsto anche dal d.lgs. 66/17, allo scopo di promuovere e favorire le iniziative 
relative all’integrazione degli alunni diversamente abili e al supporto agli alunni con DSA e BES, è stato costituito il 
gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), con compiti di monitoraggio, raccolta e documentazione degli interventi, 
consulenza e supporto ai docenti, elaborazione del piano annuale per l’inclusione (PAI). Il GLI è composto da 
docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, dai genitori degli alunni diversamente 
abili nonché da specialisti della azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il 
gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella 
definizione e realizzazione del piano per l'inclusione, nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione 
dei PEI. Il PAI definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e 
l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonché le modalità per progettare e programmare

gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica. Nell’Istituto funzionano, inoltre, articolazioni 
finalizzate del gruppo GLI, che si riuniscono periodicamente con lo scopo di migliorare l’efficacia dell’intervento di 
inserimento/integrazione. Le forme di personalizzazione vanno da semplici interventi di recupero, sostegno e 
integrazione degli apprendimenti, fino alla costruzione di una programmazione educativa personalizzata (PEI) o un 
piano didattico personalizzato (PDP).

 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La scuola realizza con successo attività per favorire l'inclusione degli studenti BES nel gruppo classe, 
predispone attività formative sull'inclusione e attività di sensibilizzazione sui temi della diversità, del 
riconoscimento di stereotipi e pregiudizi. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano 
metodologie che favoriscono una didattica inclusiva. Vengono adottati strumenti finalizzati a 
garantire accessibilità e fruibilità di risorse, attrezzature, strutture e spazi e software specifici per la 
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comunicazione e l'apprendimento degli alunni con disabilità. Alla formulazione dei Piani Educativi 
Individualizzati partecipano tutto il consiglio di classe ove presenti alunni con bisogni educativi 
speciali. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato 
con regolarità. La scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali attraverso 
Piani Didattici Personalizzati che vengono aggiornati con regolarità. Si realizzano attività di 
accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia, inserendo questi bambini nei gruppi di lavoro, 
dove si attivano il cooperative learning e altri interventi che riescono a favorire l'inclusione. L'Istituto 
predispone anche diverse attività su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversità che 
favoriscono l'interscambio culturale con un'ottima ricaduta sulla qualità dei rapporti tra gli studenti e 
l'inserimento di questi nel contesto scolastico e sociale.
Punti di debolezza:
Non ci sono particolari punti di debolezza

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): Analisi situazione di partenza 
Predisposizione format PEI Controllo documenti clinici (DF- PDF) Riflessione congiunta 
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team/Consiglio di Classe e famiglia per flussi informativi Redazione PEI Verifica, Monitoraggio PEI 
Valutazione finale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Dirigente scolastico Team / Consiglio di classe Famiglie Unità multidisciplinare.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Informare la scuola sugli effetti visibili della patologia / difficoltà di apprendimento e/o BES e le 
modalità di intervento su atteggiamenti e comportamenti dell'alunno Trasmettere informazioni 
necessarie alla redazione del PEI / PDP Partecipazione e condivisione alla stesura del PEI /PDP

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Valutazione, continuità e orientamento
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Criteri e modalità per la valutazione
CRITERI E MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE La valutazione degli alunni con disabilità certificata 
frequentanti il Primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività 
svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; 
per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati si fa riferimento alla Legge 170/10. Le 
verifiche degli studenti con Bisogni Educativi Speciali: • devono essere preventivamente 
calendarizzate sulla base di un funzionale confronto fra i docenti del team o Cdc evitando la 
sovrapposizione di più verifiche nello stesso giorno; • devono essere effettuate in relazione al 
PEI/PDP e con l’uso degli strumenti compensativi e/o le misure dispensative; • sia le verifiche sia la 
valutazione avverranno secondo i criteri educativi e didattici stabiliti nel PEI/PDP da tutti i docenti del 
Team / Cdc. E’ importante ricordare, che un PEI semplificato/facilitato dà diritto al conseguimento del 
titolo di studio con valore legale mentre un PEI differenziato (alunni con grave disabilità) dà diritto 
alla sola attestazione delle competenze. Lo studente con disabilità che ha seguito un PEI 
differenziato, acquisendo l’attestazione delle competenze, può comunque iscriversi alla secondaria 
di II grado. Valutazione degli studenti BES non certificati: per gli alunni che vivono situazioni di 
disagio • è indispensabile che non sia solo sommativa ma anche e soprattutto, formativa; • deve 
inoltre tener conto: della situazione di partenza, dei risultati raggiunti dallo studente nel suo 
personale percorso scolastico. Per alunni stranieri, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, la 
valutazione deve essere pensata nel contesto del percorso delineato dal protocollo di Accoglienza in 
uso nelle Istituzioni Scolastiche. L'adattamento del programma si concretizza nella definizione da 
parte del team dei docenti di classe nella stesura di un PDP che, oltre a valorizzare costruttivamente 
le conoscenze pregresse, deve mirare a coinvolgere e motivare l'alunno. La sua durata è 
estremamente personale, varia in base ai progressi dell’alunno. Il PDP È un punto di riferimento e 
deve essere redatto anche se il percorso personalizzato riguarda solo alcune discipline Continuità e 
strategie di orientamento formativo e lavorativo: Sono finalizzate a fornire allo studente adeguati 
strumenti informativi e metodologici tali da migliorare la capacità di orientamento in ingresso ed in 
uscita. L’Orientamento si sviluppa nel corso di tutto il percorso scolastico perché necessita di 
adeguati tempi di maturazione, anche se esistono dei momenti cruciali nei quali sono necessari degli 
interventi specifici. La funzione strumentale per l’orientamento, in collaborazione con il Collegio dei 
Docenti e eventualmente l’Esperto per l’Orientamento, pone in atto interventi volti a informare sul 
progetto educativo e formativo della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di Primo Grado. Pertanto, per gli studenti in uscita è prevista un’attività di orientamento 
che opera da cerniera con le Scuole Secondaria di Secondo Grado. Tale attività, ha lo scopo di 
aiutare gli alunni a fare una scelta consapevole per il proseguimento degli studi tenendo conto dei 
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propri punti di forza o di debolezza e imparando a seguire un percorso decisionale che ognuno 
potrà mettere in atto ogni volta che deve valutare i pro e i contro di ogni scelta. Gli obiettivi da 
perseguire nell'arco del triennio mirano a: - promuovere una riflessione sulle proprie potenzialità 
per valorizzare i punti di forza ed individuare i punti di miglioramento; - attrezzare al confronto con 
la problematicità; - fornire strumenti e informazioni per una scelta consapevole; - educare alla 
gestione personalizzata dell’informazione - favorire la costruzione di un progetto professionale per il 
futuro. Per raggiungere tali obiettivi i docenti hanno progettato delle attività che prevedono il 
coinvolgimento delle famiglie, dello psicologo, con visite ad aziende e incontri informativi e di stages 
presso gli istituti superiori.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
CONTINUITÀ La continuità nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto dell'alunno ad un 
percorso formativo organico e completo che mira a promuovere uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni 
scolastiche, costruisce così la sua particolare identità. Continuità del processo educativo non 
significa, né uniformità, né mancanza di cambiamento; consiste piuttosto nel considerare il percorso 
formativo secondo una logica di sviluppo coerente, che valorizzi le competenze già acquisite 
dall'alunno e riconosca la specificità e la pari dignità educativa dell'azione di ciascuna Scuola, nella 
dinamica della diversità dei loro ruoli e delle loro funzioni. L’Istituto, dunque, propone un itinerario 
scolastico che: • crei “continuità” nello sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire 
dall’ingresso nella scuola fino ad orientarlo nelle scelte future (continuità verticale); • eviti che ci 
siano fratture tra vita scolastica ed extra-scuola facendo in modo che la scuola si; • ponga come 
perno di un sistema allargato ed integrato in continuità con l’ambiente familiare e sociale (continuità 
orizzontale). Si progetteranno azioni per favorire la continuità verticale attraverso: • il coordinamento 
dei curricoli tra vari ordini scolastici; • progetti e attività di continuità Infanzia/Primaria e Primaria 
Scuola Secondaria di primo grado. Si progetteranno azioni per favorire la continuità orizzontale 
attraverso: • attività di comunicazione/informazione alle famiglie; • progetti di raccordo con il 
territorio. CONTINUITÀ E ACCOGLIENZA Nel nostro Istituto continuità ed accoglienza sono 
fondamentali e vengono intese come l’insieme delle iniziative per realizzare un continuum educativo 
che abbia come obiettivo lo sviluppo dell’alunno nella sua globalità, coinvolgendo le famiglie e il 
contesto socio-istituzionale territoriale. Il percorso si articola in verticale, attraverso modalità, 
strumenti e azioni finalizzate a una ricerca costante e proficua di costruzione e condivisione di 
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contenuti e modelli educativi, affinché ogni studente percepisca il senso dell’unitarietà tra ambiente 
di vita familiare e ambiente di vita scolastico e sociale. In tal senso sono fondamentali i colloqui 
individuali tra docenti e genitori, le riunioni varie e le assemblee che coinvolgono i genitori, le diverse 
attività ludico educative che rendono partecipi le famiglie. Viene curata in particolar modo la fase 
dell’accoglienza, attivata in diversi momenti: - l’open day dedicato alla visita delle nostre strutture e 
alla partecipazione a momenti di attività strutturate e laboratoriali. Il Dirigente e i docenti offrono la 
possibilità di conoscere le scuole del nostro Istituto attraverso degli open day; - la presentazione 
dell’offerta formativa per i genitori dei futuri iscritti dei vari ordini di scuola; - il momento di 
accoglienza dedicato agli alunni uscenti dei vari ordini di scuola che, con i loro insegnanti (o coi loro 
genitori) si recano nelle future scuole di appartenenza per vivere un’esperienza di attività didattica o 
di gioco per i più piccoli. CONTINUITÀ VERTICALE E CRITERI FORMAZIONE CLASSI La continuità 
verticale si realizza attraverso diverse azioni: a. la progettazione comune dei curricoli d’Istituto in 
verticale; b. l’attuazione di verifiche condivise, con particolare attenzione alle prove per classi 
parallele; c. azioni di raccordo che vedono impegnati docenti dei tre ordini di scuola. È pertanto 
fondamentale la collaborazione tra i docenti dei diversi ordini; infatti, vengono compilati i moduli 
conoscitivi di raccordo, contenenti le informazioni sul percorso scolastico e quelle di maturazione 
relative ad ogni alunno e ai suoi apprendimenti. A questo si aggiungono anche momenti di incontro 
tra i docenti degli anni di passaggio, per uno scambio di informazioni chiaro e trasparente. Sono 
previsti, inoltre, degli incontri tra i docenti dei diversi ordini e i genitori dei nuovi iscritti, per 
accompagnare al meglio il passaggio. La commissione per la formazione delle classi prime tiene 
conto delle molteplici informazioni raccolte e lavora per la suddivisione dei nuovi iscritti nelle diverse 
sezioni. In questo modo si giunge alla formazione delle classi, seguendo principi di omogeneità (tra 
le classi) ed eterogeneità (al loro interno), secondo i criteri stabiliti in sede Collegio docenti. Criteri 
formazione classi scuola dell’infanzia -distribuzione equilibrata degli alunni diversamente abili o con 
bisogni educativi speciali; -distribuzione equilibrata tra maschi e femmine; -distribuzione equilibrata 
degli alunni stranieri; -eventuali segnalazioni da parte delle famiglie; Criteri formazione classi scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado: -distribuzione equilibrata degli alunni diversamente abili o 
con bisogni educativi speciali; -distribuzione equilibrata degli alunni in relazione al livello di 
preparazione raggiunto; -indicazioni fornite dai docenti del ciclo precedente; -presenza di almeno un 
compagno della stessa scuola; -gli alunni ripetenti rimangono nella sezione precedente, salvo 
diverse indicazioni motivate dal consiglio di classe e sentito il Dirigente (solo Secondaria). CRITERI DI 
AMMISSIONE ALLA CLASSE PRIMA IN CASO DI DOMANDE ECCEDENTI Per l’attivazione dei singoli 
corsi è necessaria l’iscrizione di un numero di allievi corrispondente a quello minimo previsto dalla 
normativa vigente per i due ordini di scuola. Saranno accettate le domande di iscrizione attivando le 
procedure per evitare esclusioni; l’accoglienza sarà subordinata alla capienza degli spazi e al rispetto 
dei numeri massimi dettati dalla normativa vigente inerente la formazione delle classi e dalle 
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normative in materia di sicurezza. Pertanto, in fase di iscrizioni, ogni anno scolastico sarà definita la 
capienza di ogni plesso. Nel caso in cui sarà necessario, per norme inderogabili, sovradimensionare 
le classi rispetto all’ampiezza delle aule, il Dirigente indicherà il numero di persone presenti nella 
classe in apposita dichiarazione. Tale dichiarazione andrà inserita nel documento di valutazione dei 
rischi del plesso e consegnata al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, specificando i 
provvedimenti da adottare per compensare l’aumento del rischio sia ai fini del deflusso in caso di 
emergenza sia in relazione all’aspetto igienico – sanitario. Nel caso di domande eccedenti la 
disponibilità sarà data precedenza nell’ordine a: o fratelli/sorelle degli alunni frequentanti la scuola 
richiesta; o alunni residenti nell’ambito territoriale dell’Istituto; A parità di condizioni si procederà a 
sorteggio.
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Piano per la didattica digitale integrata
La didattica digitale integrata costituisce una metodologia innovativa di insegnamento apprendimento, che può 
realizzarsi sia in modalità complementare a quella in presenza, sia in modalità esclusiva, in caso di particolari 
situazioni di emergenza. Essa non si limita a trasporre a distanza la didattica in presenza, ma integra metodologie 
specifiche ed innovative, seleziona i contenuti e prevede la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso 
interazioni significative tra docenti e alunni. Per tale ragione non può sostanziarsi nel solo invio di materiali o nella 
mera assegnazione di compiti.

La didattica in modalità digitale deve assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di 
inclusività e deve perseguire le seguenti finalità:

− non disperdere il ricco patrimonio derivante dalle esperienze maturate durante la DAD nella pandemia da covid 
19,

− consentire le attività didattiche nel rispetto del “complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di benessere socio-
emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei 
diritti costituzionali alla salute e all’istruzione.”

Il Piano DID del nostro Istituto fornisce indicazioni per la didattica digitale integrata (D.D.I.) complementare alla 
didattica in presenza; essa non è lezione frontale, non è semplice assegnazione di contenuti, di compiti e schede… 
La didattica digitale integrata va intesa come metodologia innovativa di insegnamento apprendimento, che verrà da 
attivare se vi siano particolari condizioni o come modalità didattica complementare che integrerà la scuola in 
presenza ad attività online sincrone e asincrone.

La DDI va quindi pensata e strutturata e prevede alcuni indispensabili prerequisiti, tenendo in considerazione   la 
necessità di lavorare, anche a distanza, in un’ottica di acquisizione di competenze, proponendo, oltre alle attività 
mirate all’acquisizione di conoscenze e abilità specifiche, anche attività che mettano in gioco diverse abilità già 
acquisite.

Le metodologie

- rimodulare i tempi

- utilizzare nella DDP e nella DDI metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento 
come: didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate;

- adottare modelli inclusivi anche per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;

- gestire la classe tenendo conto della dimensione emotiva degli alunni;

- considerare sempre gli aspetti relativi a privacy, salute e sicurezza sul lavoro.
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La programmazione

La programmazione annuale e periodica dovrà prevedere anche specifiche per la didattica in modalità digitale 
integrata, tenere conto del contesto, assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di 
inclusività. E’ necessario evitare che i contenuti e le metodologie adottate siano la mera trasposizione di quanto 
solitamente viene svolto in presenza, ma occorre invece ripensare la didattica e adottare metodologie innovative e 
inserirle nella programmazione.

La prassi

Per arrivare ad una DDI efficace è quindi necessario familiarizzare con gli strumenti che verranno adottati dal 
collegio e aver aiutato gli alunni, anche i più piccoli a destreggiarsi con app e tool che verranno utilizzati.

L’accessibilità ai devices

Il numero dei devices disponibili per gli alunni è decisamente aumentato, ma non

permette ovviamente una copertura globale. Per consentire quindi una integrazione

del digitale in classe in sicurezza si potrebbe pensare con relativa regolamentazione di aprire all’uso del BYOD 
(Bring Your Own Device), dove per BYOD si intendono i propri Device come chromebook, tablet , smartphone che 
prevede però alcune attenzioni e consapevolezze.

Allegati:
PIANO DID.pdf
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Aspetti generali
ORGANIZZAZIONE ASPETTI GENERALI:

Il modello organizzativo dell'Istituto, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un progetto 
formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso. È necessario, pertanto, che il modello organizzativo 
scolastico sia coerente con la specificità del servizio: da un lato si caratterizzi come aperto, flessibile e adattabile a 
situazioni differenziate, dall’altro sia regolato da principi e modalità operative (quali il coordinamento delle risorse 
umane e l’interazione) che consentano di assicurare il perseguimento dell’efficacia in tutto l’Istituto delle attività 
effettuate e dei servizi erogati. Esplicita le scelte adottate in ragione delle risorse disponibili e dell'eventuale 
fabbisogno che si ritiene funzionale all'offerta formativa da realizzare. Meritano attenzione sia le modalità 
organizzative adottate per l'utilizzo dell'organico dell'autonomia (comprensivo, quindi, dei cosiddetti posti di 
potenziamento), sia il dialogo con il territorio, in termini di organizzazione degli uffici e di reti e convenzioni attivate.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Garantiscono la presenza in Istituto, secondo 
l’orario stabilito, per il regolare funzionamento 
dell’attività didattica; • assicurano la gestione 
della sede, controllano le necessità strutturali e 
didattiche, riferisce al Dirigente sul suo 
andamento. • Inoltre: • collaborano con il 
Dirigente scolastico per la formulazione 
dell’ordine del giorno del Collegio dei Docenti e 
ne verifica le presenze durante le sedute; • 
predispongono, in collaborazione con il 
Dirigente scolastico, le presentazioni per le 
riunioni collegiali; • svolgono la funzione di 
Coordinatore, ove se ne rilevasse la necessità, 
delle riunioni del Collegio dei docenti; • 
collaborano nella predisposizione delle circolari 
e ordini di servizio; • raccolgono e controllano le 
indicazioni dei responsabili dei diversi plessi; • 
collaborano con il Dirigente scolastico per 
questioni relative a sicurezza e tutela della 
privacy; • si occupano, in collaborazione con il 
DS, dei permessi di entrata e uscita degli alunni; 
• partecipano alle riunioni di coordinamento 
indette dal Dirigente scolastico; • definiscono le 
procedure da sottoporre al Dirigente scolastico 

Collaboratore del DS 2
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per l’elaborazione dei mansionari e 
dell’organigramma; • coordinano 
l’organizzazione e l’attuazione del PTOF; • 
collaborano alla formazione delle classi secondo 
i criteri stabiliti dal DS dagli organi collegiali e dal 
regolamento di istituto; • curano, in 
collaborazione con il Dirigente Scolastico, i 
rapporti e la comunicazione con le famiglie; • 
svolgono azione promozionale delle iniziative 
attuate dall’Istituto; • collaborano con il Dirigente 
Scolastico, all’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in collaborazione con 
strutture esterne; • mantengono, sotto la 
supervisione del Dirigente scolastico, rapporti 
con professionisti e agenzie esterne per 
l’organizzazione di conferenze e corsi di 
formazione; • coordinano, su delega del 
Dirigente scolastico, la partecipazione degli 
alunni a concorsi e gare; • partecipano, su delega 
del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli 
Uffici scolastici periferici; • collaborano alla 
gestione del sito web dell’Istituto; • collaborano 
alle attività di Orientamento; • seguono le 
iscrizioni degli alunni; • predispongono 
questionari e modulistica interna, fornitura ai 
docenti di materiali sulla gestione interna 
dell’Istituto; • collaborano con il DSGA nelle 
scelte di carattere operativo riguardanti la 
gestione economica e finanziaria dell’Istituto; • 
collaborano alla predisposizione dei calendari 
delle attività didattiche e funzionali; • coordinano 
per conto del Dirigente i diversi progetti e attività 
del P.T.O. • hanno il compito della vigilanza e 
controllo  della disciplina;  organizzazione 
interna;  gestione dell’orario scolastico;  uso 

154IC CORIGLIANO C. "TIERI" - CSIC886002



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

delle aule e dei laboratori;  controllo dei 
materiali inerenti la didattica: verbali, calendari, 
circolari, proposte di metodologie didattiche.

Funzione strumentale

I docenti incaricati di Funzione Strumentale (F.S.) 
si occupano di quei settori dell'organizzazione 
scolastica per i quali si rende necessario 
ottimizzare e ampliare le risorse, monitorare la 
qualità dei servizi e favorire formazione e 
innovazione.

5

Responsabile di plesso

Inoltra all'ufficio di Segreteria segnalazioni di 
guasti, richieste di interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, disservizi e mancanze 
improvvise; presenta a detto ufficio richieste di 
materiale di cancelleria, di sussidi didattici e di 
quanto vi sia necessità.

4

Responsabile di 
laboratorio

Ha il compito di custodire le macchine e le 
attrezzature, effettuando verifiche periodiche di 
funzionalità e sicurezza assieme al personale 
tecnico, di segnalare al SPP eventuali anomalie 
all'interno dei laboratori.

6

L’animatore digitale è promotore delle seguenti 
azioni: formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle attività formative e coordinando il team 
dell’innovazione; Coinvolgimento della comunità 
scolastica: favorire la partecipazione e stimolare 
il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di attività strutturate sui temi 
del PNSD e sulla DDI, anche attraverso momenti 

Animatore digitale 1

155IC CORIGLIANO C. "TIERI" - CSIC886002



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

formativi, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa; Creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola, coerenti 
con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure.
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità e avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo – contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale Ata, posto alle sue dirette dipendenze (come previsto 
dall’art. 25 comma 6 D.lgs. 165/2001). Formula, all’inizio 
dell’anno scolastico una proposta di piano dell’attività inerente 
le modalità di svolgimento delle prestazioni del personale Ata. Il 
Dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF e 
dopo avere espletato le procedure relative alla contrattazione di 
Istituto con le RSU adotta il piano delle attività. Una volta 
concordata un’organizzazione dell’orario di lavoro questa non 
potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze 
dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame con la RSU. 
Previa definizione del Piano annuale delle attività del personale 
Ata, organizza autonomamente le attività, nell’ambito delle 
direttive del dirigente scolastico, e attribuisce al personale Ata, 
sempre nell’ambito del piano delle attività contrattato tra 
dirigente e RSU, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi e attuativi. Può svolgere 
incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei 
confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi 
ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche. Nell’ambito della 
contrattazione interna d’Istituto il D.S.G.A. effettua il controllo 
sul contratto d’Istituto predisponendo una relazione tecnico 
finanziaria sulla compatibilità finanziaria.

Ufficio protocollo

Provvede alla gestione del protocollo informatico in uso alla 
scuola e in particolar modo: al prelievo della posta elettronica, 
certificata, da reperire anche dai Siti Ministeriali così come 
previsto dalla normativa vigente; consegna della posta ricevuta 
per la relativa visione sia al Dirigente Scolastico che al Direttore 
S.G.A; protocolla gli atti sia in entrata che in uscita dalla scuola, 
smistamento della posta, secondo direttive ricevute dal 
Dirigente scolastico e nel rispetto della normativa sulla 
dematerializzazione degli atti; gestisce il protocollo; archivia gli 
atti anche di tipo informatico; controlla l’albo della scuola e fa da 
supporto amministrativo al Dirigente scolastico per la 
produzione di atti, avvisi e/o comunicazioni alle Organizzazione 
Sindacali, Organi collegiali, RSU, al personale, agli alunni della 
scuola.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online Registro online https://web.spaggiari.eu/  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: FORMAZIONE AMBITO 0005 
CALABRIA-AMBITO TERRITORIALE N. 3 COSENZA

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Partendo da una seria analisi dei bisogni formativi dei docenti, al fine di qualificare e riconoscere 
l’impegno di ogni docente nelle iniziative di formazione  la proposta formativa si realizza  attraverso 
Unità Formative, che cercano di rispettare gli obiettivi. Nell’ambito di ciascuna unità formativa 
proposta saranno privilegiati momenti di  studio teorico e di confronto, pratiche laboratoriali e 
forme di aggregazione per grandi aree di significato tematico affine. Il nostro Istituto prevede che la 
misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente dovrà certificare a fine anno, sia 
di almeno 30 (trenta) ore di formazione annuale, salvo diverse indicazioni che possono scaturire dai 
decreti attuativi del Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività formative.  
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Denominazione della rete: S.F.I.D.E. EDUCATIVE P.I.R.I.A., 
SCUOLA IN FULL IMMERSION IN DIDATTICA AUMENTATA, 
REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PNSD

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Enti di ricerca•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto, sostenuto dall'USR Calabria, membro della rete P.I.R.I.A., ha il fine di creare un sistema 
sinergico tra scuola, agenzie educative, enti, associazioni, e tutti gli attori della comunità educante 
del territorio locale e nazionale, in rete per promuovere i principi e gli obiettivi dell'innovazione 
metodologico-didattica e digitale, sia per studenti che per docenti, con particolare attenzione a 
pensiero computazionale, coding e robotica educativa, intelligenza artificiale e media education 
funzionali alla formazione di una consapevole cittadinanza digitale. La sfida formativa si attua in un 
percorso multidisciplinare che parte dalle competenze trasversali e passa, attraverso l'intelligenza 
emotiva, alla piena realizzazione della formazione olistica della persona, con l'innovazione 
metodologica e tecnologica come passo imprescindibile per una scuola rivolta al futuro.
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Denominazione della rete: RETE PROVINCIALE DI SCUOLE 
PER L'INCLUSIVITA' -CTS

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: CONVENZIONE TFA - UNICAL

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: CONVENZIONE 
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SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA - 
DIPARTIMENTO MATEMATICA E INFORMATICA UNICAL - 
PROGETTO “AN ENGLISH ISLAND”

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: CONVENZIONE TFA - 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo

162IC CORIGLIANO C. "TIERI" - CSIC886002



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

nella rete:

Denominazione della rete: CONVENZIONE PER CONSIGLIO 
COMUNALE DEI RAGAZZI (CCR) - PROTOCOLLO DI INTESA 
TRA ISTITUTI DI CORIGLIANO ROSSANO E ASSOCIAZIONE 
ODV “INSIEME”

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: CONVENZIONE ASSOCIAZIONE 
#RI-BELLEZZA CORIGLIANO - “PROGETTO CENTRO 
STORICO IN ARTE”
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: CONVENZIONE PNRR- NEXT 
GENERATION EU

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Convenzione PNRR - AVVISO PUBBLICO per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di progetti nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale e di 
curricoli per l’educazione digitale e per la diffusione della didattica digitale integrata nelle scuole, 
nell’ambito dei “progetti in essere” del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 2.1: 
“Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”, 
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – Protocollo intesa tra Istituti per Progetto: 
Scuola innovativa oggi…per l’Italia di domani”  
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: INIZIATIVE DIDATTICHE 
EQUIPE FORMATIVA TERRITORIALE CALABRIA CODE WEEK

Una serie di webinar tematici e laboratori dimostrativi gratuiti, destinati al personale docente, da 
svolgere in presenza e/o online, c

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE ETWINNING E 
ERASMUS

Il Piano Strategico per l’Internazionalizzazione esplicita la visione strategica degli obiettivi che 
l’Istituto Comprensivo “V. Tieri” si prefigge per la modernizzazione, internazionalizzazione e sviluppo 
della dimensione europea dell’Istituto (studenti, dirigente scolastico, docenti, personale ATA). Il 
Programma Erasmus+, dunque, è un’opportunità preziosa per rafforzare e consolidare nel tempo la 
qualità nell’educazione, migliorare le competenze degli alunni in un contesto Europeo e la 
professionalità dell’insegnamento, promuovere cambiamenti in termini di modernizzazione e 
internazionalizzazione dell’Istituto, creare interconnessioni fra istruzione formale, informale, non 

166IC CORIGLIANO C. "TIERI" - CSIC886002



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

formale e promuovere attività di mobilità all’estero per lo sviluppo professionale e la cooperazione 
transfrontaliera sostenibile. Difatti, il Programma Erasmus+ accompagna lo stato educativo in chiave 
Europea nelle varie fasi della vita a sostegno di una società più equa, inclusiva e al passo con le 
trasformazioni attuali.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE SEZIONE 
UCIIM DI CORIGLIANO

Formazione docenti.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Titolo attività di formazione: FORMAZIONE AMBITO 0005 
CALABRIA-AMBITO TERRITORIALE N. 3 COSENZA

Partendo da una seria analisi dei bisogni formativi dei docenti, al fine di qua lificare e riconoscere 
l’impegno di ogni docente nelle iniziative di formazione si articola la proposta formativa, in Unità 
Formative, che cercano di rispettare gli o biettivi. Nell’ambito di ciascuna unità formativa proposta 
saranno privilegiati m omenti di cornici teoriche e di confronto, pratiche laboratoriali e forme di 
aggregazione per grandi aree di significato tematico affine. Il nostro Istituto prevede che la misura 
minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente, a partire dall'anno scolastico 2016/17, 
dovrà certificare a fine anno, è di almeno 30 (trenta) ore di formazione annuale, salvo diverse 
indicazioni possono scaturire dai decreti attuativi del Piano Nazionale di Formazione per la 
realizzazione di attività formative.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE PER I DOCENTI 
NEOASSUNTI

Formazione docenti neoassunti

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Approfondimento

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” prevede:

 

all’art. 1, comma 124: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione 
in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione 
sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta 
formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle 
priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali 
rappresentative di categoria.”;

 

all'art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), lettera d, la “formazione dei docenti per 
l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la 
formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti”; all'art. 1, comma 58 
(“Piano nazionale per la scuola digitale”), lettera e, la “formazione dei direttori dei servizi generali e 
amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale 
nell'amministrazione”.
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all'art. 1, commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche;

 

all'art. 1, commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo

 

VISTO che il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente deve essere sviluppato in 
coerenza con il Piano di Miglioramento di cui al D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013- “Regolamento sul 
sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”;

 

VISTO il Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività formative, adottato ogni tre 
anni con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- comma 124, Legge 13 
luglio 2015 n. 107;

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015-Orientamenti per l’elaborazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa - Piano di Formazione del Personale – Reti di scuole e collaborazioni esterne: 
“La Legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale”;

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del 
Piano Triennale per la Formazione del Personale;

 

VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007, recanti disposizioni per l’attività di aggiornamento e 
formazione dei docenti, che contemplano la formazione in servizio del personale e la 
predisposizione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate al 
personale docente docenti e al personale ATA.

 

CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità educative del Piano 
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Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento e deve essere coerente 
e funzionale con essi;

 

CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art. 24 
C.C.N.L. 24.07.2003)

 

ESAMINATE le linee d’indirizzo contenute nella direttiva annuale del Ministero;

 

ESAMINATE le necessità di formazione emerse per il triennio scolastico precedente e le conseguenti 
aree di interesse;

 

PRESO ATTO dei corsi organizzati dall’Istituto, dal MIUR, dall’USR Lazio, da altri Enti territoriali ed 
Istituti Scolastici, anche in rete;

 

TENUTO CONTO dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno profondamente 
modificando lo scenario della scuola

 

PREMESSA

 

Il Piano Triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è mira all’acquisizione di 
competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze 
dell’Offerta Formativa Triennale.

 

Le priorità di formazione che la scuola intende programmare rispecchiano le Priorità, i Traguardi 
individuati nel RAV e i relativi Obiettivi di processo e infine il Piano di Miglioramento.
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I nuovi bisogni formativi emersi ,approvati dall'Istituto, evidenziano la necessità di incrementare le 
occasioni e gli stimoli culturali al fine di far emergere le eccellenze, che devono essere riconosciute e 
valutate in modo adeguato; e di incrementare, nell’ambito della programmazione didattica, le 
occasioni di confronto tra i docenti per un monitoraggio e una revisione della progettazione più 
efficaci e per condividere i risultati della valutazione, anche attraverso l’utilizzo di prove 
standardizzate comuni per classi parallele, corrette da docenti diversi da quelli della classe. L’Istituto 
ha, da tempo, organizzato - sia singolarmente che in Rete con altre scuole - corsi di formazione che 
concorrono alla formazione del personale docente sulle tematiche sopra individuate.

 

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte 
liberamente ma in aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate 
per questa Istituzione Scolastica.

 

Si riconosce e si incentiverà la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre comunque a una 
dimensione professionale utili ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità 
dell’insegnamento”- nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 "Indicazioni e orientamenti per la 
definizione del piano triennale per la formazione del personale", la quale definisce la politica 
formativa di Istituto e di territorio, fondata sulla dimensione di rete di scuole, e incentrata sui 
seguenti temi strategici:

 

I l M I U R , i n a pp l i c a z i on e d ella l e gg e 1 0 7/ 2 015 , c o n la n o t a 29 1 5 d el 15/09/1 6 e il s u 
cc e s s i v o P i a n o d i F or m a z i on e d ei Do c e n t i 201 6- 1 9 , i n b a s e al q u ale le s i n g o le sc 
uo le s on o c h ia ma t e a d e ma n a re il p r op r i o Pi a n o d i I s t i t u t o , p r opon e u n nuo v o q 
u a d r o d i r i f er i m e nto p er la fo rma z i o n e i n s e r v i z io d el p er s on a l e do c e n te , q u al 
i f i c a ndo la c o m e " obb li g a t o r i a , p e r m an ente e s t ru t t u r a l e " ( c o mm a 124 ) , s e c 
ond o al c un i p ar am e t r i i nno va t iv i:

 

a)       il p r i n c i p io d el l a o b b l i g a t o r i e t à d e l l a f o r ma z i o n e in s er vi z i o , i n t e s a c o 
m e i m p e g n o e r e s pon s a b i li t à p r o f e s s i on a l e d i o g n i d o c e nte ;
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b)       la fo rma z i o n e c o m e "a m b i en t e d i a p p r e n d i m e nt o c on t i nuo " , i n s i t a in u n 
a l o g i c a s t ra t e g i c a e f un z i o n ale al m i g l i o ra m e n t o ;

 

c)       la d e f i n i z i o n e e il f i n a n z i a m en t o d i u n p ia n o n a z i o n ale t r i e n n a l e p e r la 
fo r ma z i o ne ;

 

d)       l ' i n s eri m e nt o , ne l p i a n o t r i enn a l e d el l ' o f f e r t a f o r m a t iv a d i o g n i s c uo l a 
, d el l a r i c o g n i z i on e d ei b i s o g n i f o r ma t iv i d el p e r s on ale i n s er v i z i o e d el l e c o n 
s e g u e n ti a z i on i d a r e al i z zar e ;

 

e)       l ' asse g n a z i o n e ai do c e n t i d i u n a c a r t a e l e t t r on i c a p er s o n ale pe r la fo r m a 
z i on e e i c o n s u m i c u l t u r a l i ;

 

f)         il r i c on o sc i men t o d el l a p ar t e c i p a z i o n e al l a fo rma z i on e, al l a r i c er c a d i d a 
t t i c a e al l a do c u m e n t a z i on e d i bu o n e p r a t i c h e, c o m e c r i t e ri p er v al o r i z z a r e 
e i n c e n t iv are l a p r o f e s s i on al i t à do c e n t e .

 

L ' ob i e t t i v o è la c r e a z i o n e d i u n s i s te m a d i s v i l u p p o p r o fe s s i o n a l e c on t i nu o 
, u n a m b ie n t e d i a pp r e nd i m e n t o " d i f f u s o " q u al i f i c a t o d a u n i n s i e m e d i d i f f 
er e n t i o p po r t u n i t à c u l tu r a li p er la fo r m a z i o n e: c o r s i, c o m u n i t à d i p r a t i c h e, 
p r opo s t e d i r i c er c a d i d a tt i c a, e s p e r i e n z e as s o c i a t iv e, a t t i v i t à ac c a d e m i c h 
e, r i v i s t e e p u bb l i c a z i on i, ec c .
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      L e car a t t e r i s t i c he d e l pi a no f o r m a 
t i vod ' i s t i t u to

 

 

 

I l n o s t ro I s t i t u to, in b a s e a qu a n t o pr e m esso, r i t ie n e la fo r m a z i on e e l’ a g g i o r n 
a m e n to in s er v i z io el e m e n ti i m p r e s c i nd i b i l i d el p r o c es s o d i:

 

c o s t r u z i on e d el l ’ i d e n t i t à d el l ’ I s t i t u z i o n e s c ol a s t i c a ; i nn a l z a m e n t o d ella 
q u al i t à d el l a p r o po s t a f o r m a t i v a; v al o r i zz a z i o n e p r o fe s s i o n al e .

 

 

 

 

 

      I p rin c i p i che d e vono g ui d a re la p r o ge 
t t a z io n e d e l Piano d i Ist i t u to so n o :
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Ø   C o e re n za c on q ua n to d e li b er a to e p r e s e n t a to nel P T O F

 

 

 

Ø   Ri c hia m o a c o n e q ua n to e m er g e n el R A V

 

 

 

Ø   C o e re n za c o n l e a z i o ni i n divid u ali d ei pi a n i di m ig l iora m e nto

 

 

 

 

 

Ø   C o e re n za c o n l e p r iori t à dei pi a n i na z i o nali

 

 

 

      Le a t ti v ità d e l p i a no d i f o r m a z i o n e 
d e vo n o e sse r e fin a l i z zate a i se g uen t i sog 
g e t ti :
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•        Inseg n a n ti i m peg n a ti i n i nnov a zione

 

 

 

•        Gr u ppi di migl i ora m e n t o (PdM)

 

 

 

•        Doce n ti i m peg n a ti in P N SD

 

 

 

•        Ne o ass u nti

 

 

 

•        C o n sigli d i c lasse p er i n c l usio n e
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•        P e rsona l e A TA

 

 

 

La pa r teci p azi o ne a d a t t ività fo r m a t ive all’i n te r n o del l a s c u ola o nel l e r e ti d i s c u o le 
sa r à a d eg u a ta m e nte rico n os c i uta c o n a t t e s ta t o d i fr equ e n za r e la t i v a m e n te a l 
le o re f r e q uen t a te. P e r t an to, t e ne n do c o n t o delle 9 prio r i t à d ella fo r ma zi o ne doc e 
nte d e f i n i te a li v el l o na z i o n a l e, d egli o b i ettivi del P T O F, dei r i s u l t a t i e m er s i dal R a 
pp o r t o d i a u t o v al u t a z i o n e (R AV ) , d all e A z i o n i p r e vi s t e ne l P i a n o d i M igli o r a m 
e n t o , del c o nf r o n t o in s e n o a gl i o r g a n i c o l l e g i a l i , il no s tro I st i t u t o h a r e d a tto 
il Pia n o F o r m a t ivo per il tr i e nni o 2 0 19 / 2 0 2 2 c o n l a f i n al i t à d i off r ir e a i do c e n t i 
ed al p e r s on a l e A T A u n a v a s t a g a mm a d i o p po r tu n i t à, a n c h e c on ac co r d i d i r e t 
e s u l ter r i to r i o .

 

      L e f i n a l i tà d e l l a f o r m a zi o n e m i r a 
n o a :

 

       g ar a n t i re a tt iv i t à d i fo r ma z i o n e e d a g g i o r n a m e n t o q u al e d i r i tt o de l p er s 
o n ale do c e n te e A T A ;

 

       s o s t e n e r e l ’am p l i a m en t o e la d i ff u s i on e d el l ’ i nno v a z i on e d i d a tt i c o- m e t 
o d o l o g i c a;

 

       m i g l i o r a re la q u al i t à d el l'i n s e g n am ent o;
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       f a v o r i re il s i s t e m a f o r ma t iv o i n t e g r a t o s u l t e rri to r i o m e d i a n t e la c o s t i t 
u z i o n e di reti, p a r ten ar i a t i , a c c o r d i d i p r o g ra m m a, p r o t o c o ll i d ’ i n t e s a;

 

       f a v o r i re l ' a ut oa g g i o r n a m e nto ;

 

       g ar a n t i re la c r e sc i t a p r o f essi o n a l e d i t u t t o il p er s o n al e ;

 

       a t t u a r e le d ir e t t i v e M I U R in m er i t o a d a gg i o r n a m e n t o e fo r m a z i one ;

 

       p ro m uo v e r e a z i o n i f u n z i on ali al l o s vi l up p o d e l l a c u l t u r a della s i c u r e z z a ;

 

       po r r e i n e ss ere i n i z i a t i v e d i fo r ma z i o n e e d a g g i o r n a m e n t o i n l i n e a c on g 
l i ob i e t t i v i p r e f iss i n el R a ppo r t o d i A uto v al u t a z i o n e d ’ I s t i tu t o , e te n u t o c on t 
o delle p r i o r i t à ( c o n c on s e g u e n t i ob i e t t i v i di p r o c es so ) i n d i v i du a t e n el R A V.

 

 

 

 

 

v   Obiettivi:
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     s v i lu p p a r e e p o t e n z i a r e i n t u tt e le c o m p o n e nt i la p adro n a n za de g l i s tr u m 
e n t i i n fo r m a t i c i e d i s p e c i f i c i s of tw a r e p er la d i da tt i c a e / o p er l ’ o r g a n i z z az i 
o n e dei s e r v i zi a m mi n i s tr a t i v i ;

 

 

 

     fo r m a r e e a gg i o rn a r e i d o c e n t i s u a r ee t e m a t i c he di m a gg i o r e i n t e r e ss e p 
er u n a m a gg i o r e eff i c a ci a dell ’ a z i o n e e d u c a t i v a (B E S D SA DA – d i da tt i c a de l le d i 
s ci p l i n e – m e t odolo g i e de i l i n g ua gg i e s p r e s si v i , e t c . ) ;

 

 

 

     fo r m a r e t u tt e le c o m p o n e nt i a i n d i v i d ua r e p os si b i li fo nt i di r i s c h i o e a f r o 
nt e gg i a r e si t ua z i o n i di p e r i c olo.

 

Tip olo gie :

 

So n o c o m p r e s i n el p i a n o di fo r m a z i o n e a nn uale d e l l ’ I s t i t u t o:

 

     i c o r s i d i fo r m a z i o n e o r g a n i zza t i da M I U R e U S R p er r is p o n de r e a s p e c i f i c 
he e si g e n z e c o nn e s s e a g li i n s e g n a m e n t i pr e v is t i da g li o r d i n a m e nt i o a d i nn o 
v az i o n i di c a r a tt e r e s tr u tt u r ale o m e t o d olo g ic o d e c i s e d all ’ A m m i n i s tr a z i o n 
e;
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     i c o r s i pr o p o s t i dal MI U R , U f f i c i o S c ol a s t i c o R e g i o n al e , E nt i e a ss o c i a z i o 
n i pr of e s si o n a l i , a cc r ed i t a t i pr e s s o i l M i n i s t e r o, o r g a n i zza t i dalle R e t i di s c 
uole a c ui l ’ I s t i t u t o a d e r i sc e s e c oe r e n t i c on g li o b i e tt i v i s o pr a e n u n ci a t i ;

 

     g li i nt e rv e nt i fo r m a t i v i , s i a i n a u t oa gg i o r n a m e nt o si a i n pr e s e n za d i t u t o r 
e s t e r n i o i nt e r n i , au t o n o m a m e nt e pr o g e tt a t i e r eal i z z a t i dalla s c u o la a s u pp o 
rt o dei pr o g e tt i d i I s t i t u t o pr e v i s t i dal P T O F ;

 

 

 

     g li i nt e rv e nt i f o r m a t i v i pr ed i s p o s t i dal d a t o r e d i la v o r o e d i s c e n de n t i da o 
bb l i g hi d i le gg e ( De c r e t o L e g i s la t i v o 81 / 2 008)

 

P er g a r a nt i r e l ’ ef f ic a c i a n ei pr o c e s s i d i c r e sc i t a p r ofe ss i o n ale e l ’ e f f i c i e n za 
del s e rv i z i o s c ol a s t ic o offe r t o, i l C olle gi o dei D o c e n t i fa v o r i s c e i n i z i a t i v e c he f 
a nn o r i c o r s o alla fo r m az i o n e o n - l i n e e all ’ au t o f o r m a z i o n e. L e t e m a t i c h e s a r 
a nn o i n e r e n t i ai b i s o g n i r i l e v a t i , i n c oe r e n za c on le s p e ci f i c h e e si g e n ze dell ' I 
s t i t u z i o n e s c ol a s t i c a e dei d o c e nt i .

 

Il P i a n o p o rr à p a rt i c o la r e a tt e n z i o n e alle s e g u e nt i t e m a t i c h e, r i fe r i t e a l le m 
a c r o - a r ee della fo r m az i o n e:
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• Au t o n om ia d i d atti c a e org ani zz ati v a

• V a lu ta z i o ne e m i gl i or a m ento

  

 

 

 

C O M P E T E N Z E D I S I S 
TEMA

• D i d atti c a p er com p ete nz e e inn ov a z i o ne m et o d olog i c 
a

• Lin gu e st r anie r e  

 

 

C OM P ETENZE P ER IL

21 ° S E C O L O

• Com p eten z e d i g ita l i e n uov i a m bienti p er l’ a pp r en di m 
ento

• I nte gr a z i o ne, com p ete nz e d i c itta d inan z a e c itta d in a n 
z a glo ba l e

•I n clu si o ne e d isabi l it a ̀

  

 

 

C OM P ETENZE P ER U NA SC 
UO L A

IN CL U S I V A

•Co esi o ne s oc ia l e e p r e v en z i o ne d el d isa g io g i ov ani l e
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      AN A L ISI D EI B ISOGNI F O RM ATIVI D E I 
DO C EN T I

 

182IC CORIGLIANO C. "TIERI" - CSIC886002



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

 

 

Me d i a n t e q ues t io n a r io moduli google

 

 

 

v   MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E DELLA 
RICADUTA NELL’ATTIVITA’ CURRICULARE

 

P er c i a s c u n a a t t i v i t à fo r m a t i v a:

 

      i l d i r e tt o r e del c o r s o p r o vv ede r à alla d o c u m e n t az i o n e delle m o dal i t à di r eal 
i zza z i o n e e p a rt e c i p a z i o n e;

 

      i do c e nt i p a r t e c i p a nt i a d a tt i v i t à e s t e rn e all ’ I s t i t u t o m e tt e r a nn o a d is p 
os i z i o n e dei c ol l e g hi i l m a t e r i ale pr o d o tt o o d is t r i b u i t o du r a nt e i l c o r s o.

 

P er le i n i z i a t i v e di fo r m a z i o n e la v e r i f ic a d i ef f i c a c i a a vv i e n e a n c he a tt r a v e r 
s o la r ea l i z za z i o n e d i m a t e r i a l i i n e r e nt i allo s p e ci f i c o c o r s o o alla d im o s t r az i 
o n e del p o ss e s s o di c o m p e t e n z e do c u m e nt a t e s ul c a m p o.

 

Il D.S. a cc e rt a l ’ a vv e n u t a fo r m a z i o n e m e d i a nt e “ At te s t a t o di p a rt e ci p az i o n e” 
o “ D i p l o m a d i c o m p e t e n z e a c q u is i t e” r i l a s c i a t o dall ’ E nt e f o r m a t o r e.
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L a fo r m a z i o n e de v e e s s e r e c e r t i f i c a t a, c i oè e r o g a t a da un s o gg e tt o a c c r e d i t 
a t o dal MI U R . T u tt e le s c uole s t a t ali e le U n i v e r si t à s o n o au t o m a t i c a m e nt e s o gg 
e tt i a c c r ed i t a t i . T u t t i g li al tr i de v o n o r i p o rt a r e i n c a l c e a g li a tt e s t a t i g li e s tr e 
m i del de c r e t o m i n i s t e r i ale c he c o n fe r is c e lo r o l ’ a cc r ed i t a m e nt o.

Il pr e s e nt e P i a n o p uò e s s e r e s u c c e s si v a m e nt e i n te gr a t o c on al tr e i n i z i a t i v e 
di fo r m a z i o n e di v ol t a i n v ol t a pr o p o s t e a l i v ello eu r o p e o, n a z i o n al e , r e g io n 
ale e pr o v i n c i ale, c u i l ’ I s t i t u t o a d e r i s c e  
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Piano di formazione del personale ATA

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NELL’AMBIENTE DI 
LAVORO.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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