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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

CONTESTO LOCALE - 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, un’area di particolare interesse economico e culturale. 
L’economia locale si basa essenzialmente sull’agricoltura, la pesca, il terziario e il 
turismo.

Le opportunità per la scuola presenti nel territorio derivano principalmente da una 
vitalità e uno spirito di iniziativa che la rendono distinta dalle realtà comunali circostanti 
e che le hanno consentito di divenire uno dei maggiori centri commerciali e industriali 
della provincia cosentina. Tuttavia, la nostra scuola è inserita in un contesto sociale 
difficile, 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 della scuola presentano situazioni familiari e 
bisogni socioculturali molto diversificati; la maggior parte degli allievi proviene, infatti, 
da famiglie con uno o entrambi i genitori occupati. 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. 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.
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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:

  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.

•

 

           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.

Nello specifico il supporto con l’Ente Locale si realizza attraverso l’assistenza educativa e i 
finanziamenti per il Piano per il Diritto allo Studio che consentono di attivare percorsi 
progettuali nell’ambito dell’autonomia scolastica.

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 
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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 
interistituzionali e al Programma Operativo Nazionale "per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Partecipa inoltre all’ attuazione dei Programmi 
Operativi Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 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

 SC. INFANZIA - PARINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA88601V

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

Edifici
Via PROVINCIALE SNC - 87064 
CORIGLIANO CALABRO CS

•

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

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice CSAA886031

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

Edifici
Via LOCRI SNC - 87064 CORIGLIANO 
CALABRO CS

•

 SC. PRIMARIA - RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE886025

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

Edifici
Via LOCRI SNC - 87064 CORIGLIANO 
CALABRO CS

•

Numero Classi 12

Totale Alunni 212

 SM CORIGLIANO "TIERI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CSMM886013

Indirizzo
VIA PARINI CORIGLIANO CAL.STAZIONE 87064 
CORIGLIANO-ROSSANO

Edifici
Via PARINI SNC - 87064 CORIGLIANO 
CALABRO CS

•

Numero Classi 21

Totale Alunni 409

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 1

Lingue 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 42

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

 

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).
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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:

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.
·         Ampio giardino, parzialmente arredato con attrezzature per il gioco 
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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 con 
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 1

Presidenza
 

1

Servizi igienici per alunni e adulti di cui 1

per portatori di handicap
4

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:
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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

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

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “V. Tieri” primo 
TERRA

Aule dotate di LIM, 15

Laboratorio linguistico 1

Palestra 1

Archivio 1 Aula sostegno  1

Servizi igienici 12 Laboratorio scientifico 1

Aula Insegnanti 1 Aula Magna 1
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USCITE VERSO L’ESTERNO
3

 

       

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

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

Laboratorio Geografico (lato sinistro 1    

Uscita di sicurezza verso le scale antincendio
2

 

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

Aule fornite di LIM 6 Servizi igienici per alunni e 
insegnanti

5

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

82
19
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto ha compiuto una riflessione approfondita sulla scelta delle 

priorità nel RAV e sono state così individuate azioni di miglioramento in 

base alle seguenti Aree di processo:

Curricolo, progettazione e valutazione.•

Ambiente di apprendimento.•

Inclusione e differenziazione.•

Continuità e orientamento.•

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

Elaborare una progettazione didattica condivisa per competenze.•

  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 •
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scuola.

Incrementare attività di formazione finalizzate all'acquisizione di 
metodologie innovative.

•

Nucleo centrale è la pianificazione, si sono così stabilite le seguenti azioni 
da attivare e sintetizzare poi nel Piano di Miglioramento:

Progettare, realizzare e verificare UDA basate sul Curricolo Verticale, 

già strutturato per competenze. Elaborare strumenti di 

monitoraggio.

•

Procedere con le prove di verifica comuni per classi parallele, 
curvate sulle competenze.

•

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 didattica 

laboratoriale; organizzare attività di orientamento comuni dell’I.C. 

per conoscere l’Offerta Formativa del territorio, coinvolgendo anche 

le famiglie.

•

Consolidare le attività di formazione ed aggiornamento dei docenti 

sulle metodologie per la didattica inclusiva.

•

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.
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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 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici: Diminuire il numero di studenti collocati nel livello di 
voto basso in ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE.
Traguardi
Diminuire del 10% il numero degli studenti collocati nel livello di voto basso in 
ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE Alfabetizzazione, recupero e potenziamento della 
lingua italiana Innalzare i livelli delle competenze disciplinari al termine del Primo 
ciclo

Priorità
Realizzare maggiore equità nei risultati delle prove strutturate comuni organizzate
Traguardi
Potenziare una cultura sistemica della valutazione Sviluppare attività didattiche e 
formative connesse con l’utilizzo sistematico delle tecnologie Migliorare le 
competenze digitali Migliorare gli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti 
dell'Istituto in termini di potenziamento dei risultati

Priorità
Raggiungere una maggiore omogeneità dei livelli di apprendimento tra le classi.
Traguardi
Uniformare i risultati (competenze acquisite) nelle classi parallele e ridurre la 
percentuale di alunni che non raggiungono i livelli minimi
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Diminuire la variabilità fra le classi.
Traguardi
Diminuire la variabilità fra le classi

Priorità
Innalzare i livelli di competenza nelle prove INVALSI di Italiano e di Matematica e 
Inglese Diminuire e azzerare le differenze nel punteggio rispetto a scuole con 
contesto socioeconomico e culturale simile (ESCS).
Traguardi
Migliorare il punteggio della scuola in Italiano e Matematica e Inglese Ridurre le 
differenze in negativo e migliorare le differenze in positivo rispetto a scuole con 
ESCS. Diminuire il numero di studenti collocati nelle fasce di livello 1-2. Realizzare 
maggior equità nei risultati diminuendo il numero di studenti collocati nelle fasce di 
livello 1-2. Realizzare maggior equità nei risultati diminuendo il numero di studenti 
collocati nei livelli 1-2 Ridurre il valore del cheating

Competenze Chiave Europee

Priorità
Innalzare il livello delle competenze chiave europee
Traguardi
Innalzare e migliorare il livello delle competenze digitali in tutte le fasi dell’istruzione 
e della formazione per tutti i segmenti scolastici. Aumentare il livello delle 
competenze linguistiche sia nelle lingue ufficiali che nelle altre lingue

Priorità
Sostenere il diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento 
permanente di qualità e assicurare a tutti le opportunità di sviluppare le 
competenze chiave europee
Traguardi
Promuovere lo sviluppo di competenze di cittadinanza al fine di rafforzare la 
consapevolezza dei valori comuni

Risultati A Distanza
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Priorità
Innalzare il livello delle competenze chiave europee
Traguardi
Innalzare e migliorare il livello delle competenze digitali in tutte le fasi dell’istruzione 
e della formazione per tutti i segmenti scolastici.

Priorità
Sostenere il diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento 
permanente di qualità e assicurare a tutti le opportunità di sviluppare le 
competenze chiave europee
Traguardi
Aumentare il livello delle competenze linguistiche sia nelle lingue ufficiali che nelle 
altre lingue. Promuovere lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza al fine 
di rafforzare la consapevolezza dei valori comuni.

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi si legano pienamente alla Vision e alla Mission 

dell'Istituzione scolastica in quanto si muovono nella direzione di 

contribuire a formare la "persona umana" e, quindi, il cittadino italiano, 

europeo dai valori contenuti nella Costituzione Italiana.

L’Istituto “Tieri” fonda l’azione educativa sui seguenti valori: 

  identita'•

dialogo e confronto;•

collaborazione;•

  solidarietà;•

responsabilità;•

senso di appartenenza alla comunità.•
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Sui seguenti principi:

 riconoscere la centralità dello studente•
realizzare il successo scolastico e formativo degli studenti in relazione 
alle risorse, alle capacità e agli interessi di ciascuno;

•

garantire l’educazione alla cittadinanza in ottica interculturale fondata 
sull’accettazion e sul dialogo rispettoso delle differenze;

•

 porre attenzione ad una didattica inclusiva;•
contrastare la dispersione scolastica, l’insuccesso e la demotivazione, 
prevenire il disagio giovanile, le azioni di bullismo

•

riesaminare periodicamente la politica organizzativa e gestionale 
dell’Istituto per constatarne l’adeguatezza agli obiettivi prefissati.

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il Modello organizzativo adottato è quello della adhocrazia professionale, 

il cui teorico di riferimento è quello Adhocratico di Mintzberg. Esso è 

caratterizzato dalla presenza del vertice strategico (Dirigente scolastico e 

suoi più stretti collaboratori) con funzioni di coordinamento, mette in 

moto azioni di collegamento e di negoziazione; dello staff di supporto 

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CORIGLIANO C. "TIERI"

(Responsabili di plesso, Funzioni strumentali, Responsabili di Progetto), 

della Tecnostruttura (DSGA, Assistenti Amministrativi).

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;

-   flessibilità organizzativa e didattica per la formazione di gruppi a classi 

aperte, attività di recupero e/o di potenziamento e realizzazione di 

percorsi formativi diversificati

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

-   la realizzazione di ambienti innovativi e motivanti;

-   la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi;

-  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.

 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 
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informatici attrezzati e spazi adeguati allo svolgimento delle attività

 

 
 

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 
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 
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 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
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L'OFFERTA FORMATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC CORIGLIANO C. "TIERI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 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 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 
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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 DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'Educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere 
la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Sviluppa nelle istituzioni scolastiche la 
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per 
sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere 
della persona.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

La competenza digitale è ritenuta dall’Unione Europea competenza chiave, per la sua 
importanza e pervasività nel mondo d’oggi. L’approccio per discipline scelto dalle 
Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si possono 
declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline 
formalizzate. Competenza digitale significa infatti padroneggiare certamente le abilità e 
le tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie, ma soprattutto utilizzarle con “autonomia 
e responsabilità” nel rispetto degli altri e sapendone prevenire ed evitare i pericoli. In 
questo senso, tutti gli insegnanti sono coinvolti nella sua costruzione.

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:  
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 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

 

NOME SCUOLA
SC. INFANZIA - PARINI (PLESSO)

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 
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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) • 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, 
cioè 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-
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 
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degli interessi, bisogni, capacità e modalità di apprendimento per il raggiungimento dei 
traguardi programmati;  il lavoro individuale e di gruppo, suddividendo i bambini per 
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 
meta cognitiva (la consapevolezza di ciò che si fa e si impara) • lo sviluppo degli aspetti 
cognitivi, socio affettivi e relazionali.

 

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

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) • 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 
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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, 
cioè 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-
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 
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 
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metacognitiva (la consapevolezza di ciò che si fa e si impara) • lo sviluppo degli aspetti 
cognitivi, socioaffettivi e relazionali.

 

NOME SCUOLA
SC. PRIMARIA - RODARI (PLESSO)

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 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 
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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.

 

NOME SCUOLA
SM CORIGLIANO "TIERI" (PLESSO)

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 forte 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 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 
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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 ed adulti di 
riferimento, curando anche le dinamiche affettive di crescita della persona. Per 
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.

 

Approfondimento

 CURRICOLO DI SCUOLA (All. Curricolo Verticale per Competenze)

 Nella definizione del CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE l’Istituto •
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ha cercato di individuare i saperi essenziali adeguati cognitivamente agli 
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 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.
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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.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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. 
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Il CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

L'Educazione   civica   contribuisce   a   formare   cittadini 

responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione   piena e 

consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 

nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Sviluppa nelle 

istituzioni scolastiche la conoscenza della   Costituzione   

italiana   e   delle   istituzioni dell'Unione europea per 

sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei 

principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale e diritto alla  salute  e  al benessere della persona.

 Allegato: Curricolo di Educazione civica

IL CURRICOLO DELLE COMPETENZE DIGITALI      

 La competenza digitale è ritenuta dall’Unione Europea 

competenza chiave, per la sua    importanza e pervasività nel 

mondo d’oggi. L’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni 

non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si 

possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano 

riferimento le discipline formalizzate. Competenza digitale 

significa infatti padroneggiare certamente le abilità e le tecniche 

di utilizzo delle nuove tecnologie, ma soprattutto utilizzarle con 

“autonomia e responsabilità” nel rispetto degli altri e 

sapendone prevenire ed evitare i pericoli. In questo senso, tutti 

gli insegnanti sono coinvolti nella sua costruzione.

Allegato:  Curricolo delle competenze digitali

Curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali
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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 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•
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 lo sviluppo dell’autonomia e responsabilità nell’allievo•

SCUOLA DELL’INFANZIA “PARINI” e  SCUOLA DELL’INFANZIA “DE LUCA”

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, socio_affettivi, relazionali). Nella scuola dell’Infanzia, 
infatti, si promuovono:

• lo sviluppo dell’identità (costruzione del sé, autostima e fiducia in se stessi)

• 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, cioè 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 
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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-
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 età 

omogenea ed eterogenea in modo da permettere ai bambini di 

socializzare, confrontarsi e cooperare.

•
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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.

 

SCUOLA PRIMARIA “RODARI” 

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 
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operano in collegialità. In ciascuna classe intervengono insegnanti responsabili di 
specifici ambiti 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 La dimensione comunitaria 
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L’APPRENDIMENTO 
COLLABORATIVO

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.
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 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “V. TIERI”

 
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 forte 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 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.

Posto che lo studio delle discipline ha in sé 

un’intrinseca valenza orientativa va ricordato che il 

preadolescente acquisisce lo status di adolescente 

ORIENTARSI
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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.
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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 ed adulti di

riferimento, curando anche le dinamiche affettive di 

crescita della persona.

 Per 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.

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CORIGLIANO C. "TIERI"

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 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 all’art.1, comma 7 della Legge 107/2015, 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
• 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 RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 OLIMPIADI 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. stimolare la crescita delle competenze di problem solving e valorizzare le eccellenze 
presenti nelle scuole; 2. favorire lo sviluppo e la diffusione del pensiero 
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computazionale; 3. promuovere la diffusione della cultura informatica come 
strumento di formazione nei processi educativi (meta competenze); 4. 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; 5. stimolare l’interesse a sviluppare le capacità richieste in 
tutte le iniziative attivate per la valorizzazione delle eccellenze; 6. integrare le 
esperienze di coding in un riferimento metodologico più ampio che ne permetta la 
piena valorizzazione educativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. stimolare la crescita delle competenze di problem solving e valorizzare le eccellenze 
presenti nella scuola; 2. favorire lo sviluppo e la diffusione del pensiero 
computazionale; 4. 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; 5. stimolare l’interesse a 
sviluppare le capacità richieste in tutte le iniziative attivate per la valorizzazione delle 
eccellenze; 6. integrare le esperienze in un riferimento metodologico più ampio che ne 
permetta una piena valorizzazione educativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 UNA REGIONE IN MOVIMENTO

“Una regione in movimento” è un progetto promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale 

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CORIGLIANO C. "TIERI"

della Calabria alla quale la nostra Istituzione scolastica aderisce. L'attività è connessa 
con il "Corpo e il movimento" nella scuola dell'infanzia e con l'Educazione Fisica nella 
scuola primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
padroneggiare il proprio corpo anche in spazi e contesti nuovi; eseguire giochi ed 
esercizi sulla base di ritmi musicali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LABORATORIO TEATRALE: “UNA LACRIMA SUL GRISO”

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e competenze attese: DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI Classi 
della Secondaria di Primo grado Interne - utilizzare della tradizione letteraria italiana 
liberamente tratti per esprimere la personale espressività e interpretazione; - 
socializzare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LABORATORIO DI MUSICA

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

Obiettivi formativi e competenze attese
- utilizzare la propria voce per eseguire canti curando l'intonazione, l'espressività e 
l'interpretazione; - eseguire brani musicali della tradizione italiana

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CENTRO SPORTIVO VOLLEY
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Il progetto è promosso dal Miur in collaborazione La società di Volley di Corigliano, 
prevede la presenza di un tutor

Obiettivi formativi e competenze attese
- padroneggiare il proprio corpo; - eseguire giochi ed esercizi anche in contesti spaziali 
diversi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
DOCENTI INTERNI DI SCIENZE MOTORIE E 
TUTOR ESTERNI

 VIVERE IL TERRITORIO- PROGETTARE IL FUTURO

E' finalizzato a promuovere la conoscenza dell'ambiente e al suo rispetto. Prevede 
l'adesione e la diffusione di buone pratiche ambientali e per orientare la didattica ai 
principi della sostenibilità, intesa come disciplina trasversale nel legame fra scuola e 
territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- conoscere l'ambiente; - mettere in atto comportamenti corretti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VIVERE LA SCUOLA: PROGETTO PER IL CORTILE

E' finalizzato alla promozione di uno stile di vita sano da perseguire attraverso una 
dieta equilibrata (dieta mediterranea) e il movimento. All’interno di questo progetto è 
inserito la creazione e la cura di un orto didattico nel plesso della Scuola Secondaria di 
Primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire conoscenze e competenze in ordine al valore di uno stile di vita sano; - 
conoscere il valore del movimento fisico per il proprio benessere; - praticare con 
costanza un'attività fisica o sportiva; - condurre quotidianamente una dieta 
equilibrata.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 UN ORTO NELLA MIA SCUOLA

E' finalizzato alla promozione di uno stile di vita sano da perseguire attraverso una 
dieta equilibrata (dieta mediterranea) e il movimento. All’interno di questo progetto è 
inserito la creazione e la cura di un orto didattico nel plesso della Scuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire conoscenze e competenze in ordine al valore di uno stile di vita sano; - 
conoscere il valore del movimento fisico per il proprio benessere; - praticare con 
costanza un'attività fisica o sportiva; - condurre quotidianamente una dieta 
equilibrata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LEGALIT’AMO

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MARATONA INVALSI

Finalizzato alla preparazione per le prove nazionali INVALSI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LA MUSICA CHE INCLUDE

L'attività consiste in un laboratorio musicale destinato agli alunni con disabilità 
dell'Istituto Comprensivo
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Obiettivi formativi e competenze attese
- utilizzare la propria voce per eseguire canti curando l'intonazione, l'espressività e 
l'interpretazione; - eseguire brani musicali della tradizione italiana - socializzare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 OLTRE LA FANTASIA: FIABE IN MUSICA

Prevede l'allestimento di spettacoli di fiabe in musica musicali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Praticare la drammatizzazione come strumento espressivo e di socializzazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CARPE LINGUAM

L'attività consiste in un potenziamento della lingua italiana e avviamento allo studio di 
quella Latina per comprenderne differenze e continuità dal punto di vista linguistico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO NAZIONALE “SCUOLA ATTIVA KIDS”

Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica nella scuola Primaria, per le 
sue valenze educativo-formative, per favorire l’inclusione e la promozione di corretti 
stili di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 GARE E CONCORSI: SCRITTORI DI CLASSE - CONCORSI DI STRUMENTO MUSICALE

Prevede la partecipazione a gare e concorsi (matematica, italiano, strumento musicale, 
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arte...). E' finalizzata a promuovere la conoscenza, da parte degli alunni, di realtà 
diverse, a confrontarsi, a migliorare le proprie prestazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
acquisire un giusto spirito di competitività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

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 connetiivita.

•

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

I plessi sono dotati di laboratori di informatica 

•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

con postazioni tradizionali attrezzate  di  
computer  che  consentono  attività  individuale. 

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. 

Sperimentazioni individuali hanno consentito e 
consentiranno lo sviluppo  del modello BYOD .  

 

 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate.

Oltre alle tradizionali occasioni di formazione, è 
fondamentale che i docenti abbiano la possibilità 
di attingere da un portfolio di percorsi didattici 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CORIGLIANO C. "TIERI"

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

applicati e facilmente utilizzabili in classe: la sfida 
delle competenze digitali è quella di sostenere 
l’attività del docente come facilitatore, 
abbassando la soglia d’ingresso su temi ritenuti, a 
torto o ragione, estranei al suo background. 

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

 Aggiornare l’insegnamento di Tecnologia alla 
scuola Secondaria di Primo grado per includere 
nel curricolo le tecniche e applicazioni digitali in 
grado di accompagnare la disciplina nel futuro. Le 
ore di Tecnologia sono un importante bacino a 
disposizione per cambiare l’approccio al “disegno 
tecnico” tradizionale attraverso le applicazioni 
della creatività digitale, alla progettazione e alla 
stampa 3d,  all’artigianato digitale, all’analisi e 
visualizzazione dei dati e al rapporto tra digitale e 
materia fisica, con particolare riferimento al 
legame con elementi già presenti nel curricolo, 
tra cui a esempio: lo studio delle proprietà fisiche, 
tecnologiche e meccaniche dei materiali, il 
disegno, la progettazione e la grafica, lo studio 
dell’ambiente e della sostenibilità.

 

 

Le tecnologie digitali intervengono a supporto di 
tutte le dimensioni delle competenze trasversali 
(cognitiva, operativa, relazionale, metacognitiva),  
ma   s  i  inseriscono   anche   verticalmente,   in  
 quanto   parte dell’alfabetizzazione del nostro 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

tempo e fondamentali competenze per una 
cittadinanza piena, attiva e informata. 

Progetti  di  Istituto  (La  didattica  potenziata  dal  
digitale),  esperienze curricolari  ed  extra  
curricolari  si  pongono  in  linea  di  continuità  
con  le direttive ministeriali e nel rispetto delle 
indicazioni del PNSD 

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

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

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Rafforzare la preparazione del personale in 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

materia di competenze digitali, raggiungendo 
tutti gli attori della comunità scolastica.

Percorsi e singoli interventi di esperti mirati su 
legalità e web per potenziare la consapevolezza 
all’uso della rete. 

L'attività dell'animatore digitale consente la 
realizzazione di una  serie di attività come 
specificato nel Piano Triennale per incrementare  
il processo di digitalizzazione dell'Istituto. 

 

•  Rafforzare la formazione iniziale 
sull’innovazione didattica 
•  Miglioramento nell’utilizzo delle dotazioni 
scolastiche. Gestione di piccoli interventi di 
assistenza tecnica per le scuole della rete 
condividendo personale, anche attraverso 
l’organico funzionale.
 

Un animatore digitale in ogni scuola

 

• Pubblicazione dei progetti costruiti 
dall’animatore digitale; 

• coinvolgimento del personale scolastico e di 
tutta la comunità. 

•  Una galleria per la raccolta di pratiche

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

• Disseminare informazioni, buoni esempi a cui 
tendere e obiettivi realizzabili…

• La comunicazione del PNSD dovrà partire dagli 
esempi concreti e dalle migliori pratiche.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SC. INFANZIA - PARINI - CSAA88601V
SC. INFANZIA - "C. DE LUCA" - CSAA886031

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

CRITERI DI VALUTAZIONE  
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  
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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  
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:

Si fa riferimento alla griglia di valutazione allegata

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
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. 
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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 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 
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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:  
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 
modulo 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.  
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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 
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 
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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 delle attività alternative, 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 
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miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico. L’ottica è quella 
della 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.  
Allegato:  
Griglie di Valutazione disciplinari  
Rubriche di valutazione scuola Primaria  
 
 
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:  
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• 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 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:  
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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

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Vedi griglia allegata

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 (solo per gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado)  
- 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).  
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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)

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 esso 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 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 
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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 
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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 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 
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l'apprendimento;  
- Attività per sviluppare il metodo di studio: elaborazione di mappe, 
organizzazione delle informazioni ed 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 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 

67



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CORIGLIANO C. "TIERI"

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:

CRITERI PER L’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%  
- La media dei voti del 2°anno 25%  
- La media di voti del 1° anno 25%

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
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.  
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• 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:

Vedi griglia in allegato

Criteri di valutazione del comportamento:

Vedi griglia in allegato

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:  
 
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
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• 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.

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. 
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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 

• 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 
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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 l’handicap 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 (in allegato al PTOF) 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).

 
 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

72



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CORIGLIANO C. "TIERI"

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 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

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

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 
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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 ad 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 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 
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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. L’azione prevede un 
monitoraggio del percorso scolastico degli studenti in uscita, in modo da aver 
informazioni utili riguardo alle scelte da fare e alle azioni da intraprendere per 
migliorare l’Offerta Formativa. 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

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Art. 1 Premessa 

Il presente Piano individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 
dell’Istituto e ne fissa l’ambito di applicazione e le relative linee di informazione.

Il Piano è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa su 
indicazione del Dirigente scolastico, del Collegio dei docenti, l’organo collegiale 
responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola e 
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dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della 
scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.

Il presente Piano ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 
modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle 
singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e 
condivisione da parte della comunità scolastica.

Art. 2 - Premesse

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

all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per 
sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

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

3. La DID è lo strumento didattico che consente, quindi, di garantire il diritto 
all’apprendimento sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, 
isolamento fiduciario. La DID è orientata anche agli allievi che presentano fragilità 
nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a 
questi per primi di poter fruire di un eventuale proposta didattica dal proprio 
domicilio, in accordo con le famiglie.

4. La DID è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 
apprendimento quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, 
terapie mediche.

Le attività integrate digitali (da attuare solo in caso di nuovo lockdown o in caso di 
quarantena, isolamento fiduciario)  possono essere distinte in due modalità, sulla 
base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono 
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in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo 
sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:

A. Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-
video in tempo reale, comprendenti anche la verifica degli apprendimenti;

B. Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a 
test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 
dell’insegnante a esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o Google 
moduli;

• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 
documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali:

A. L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 
didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

B. La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 
indicato dall’insegnante;

C. Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 
forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project 
work.

Non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 
disciplinari, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-
apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo 
da parte degli alunni di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base 
plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

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

6. La progettazione della DID deve tenere conto del contesto e assicurare la 
sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e 
asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali 
bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 
trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale 
didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 
apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito 
nei Piani didattici personalizzati.

7. La proposta della DID deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica 
condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità degli alunni e 
garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’Istituzione scolastica, nel rispetto dei 
traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i 
diversi percorsi di studio e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel 
Curricolo d’Istituto.

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

9. Si deve garantire il necessario sostegno alla DID, progettando e realizzando

• Attività di formazione e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 
docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in 
formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la 
condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di 
lavoro e della stessa attività didattica;

• Attività di alfabetizzazione digitale rivolte agli alunni dell’Istituto, anche attraverso il 
coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle 

abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme 
in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.
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Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono

• Il Registro elettronico Classe Viva- Spaggiari che offre anche strumenti per la 
condivisione di link, documenti e compiti utili per svolgere momenti di “didattica a 
distanza”.

 

• La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli 
Istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in 
dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di 
applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, 
Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da 
terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito 
didattico.

Ciascun docente, nell’ambito della DID, può comunque integrare l’uso delle 
piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le 
attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento dei ragazzi.

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di 
classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle 
lezioni sincrone della classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o 
l’attività svolta.

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul Registro 
di classe, in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e 
l’attività richiesta al gruppo di studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le 
altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

4. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, 
un corso su Google Classroom come ambiente digitale di riferimento la gestione 
dell’attività didattica sincrona e asincrona. L’insegnante invita al corso la classe 
utilizzando gli indirizzi e-mail di ciascuno alunno.
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                                                Art. 4 Spazi e ambienti  per l’apprendimento 

 

- Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, promuovendo 
ambienti digitali flessibili 

- Ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio e oltre gli edifici 
scolastici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

                                                                Art. 5 Contenuti digitali
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- Incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte le loro forme, in 
attuazione del Decreto ministeriale sui Libri Digitali 

- Promuovere innovazione, diversità e condivisione di contenuti didattici e opere 
digitali 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica in modalità a distanza a esempio 
in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-
2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in 
modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito in sede di 
collegio docenti seguendo le indicazioni ministeriali. 

2. La riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:

• Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle 
studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa 
come una mera trasposizione online della didattica in presenza;

• Per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la 
salute e il benessere sia degli insegnanti che degli allievi, in tal caso equiparabili per 
analogia ai lavoratori in smart working.

3. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità 
oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di 
istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza 
maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di 
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salvaguardare la salute e il benessere degli alunni e del personale docente.

4. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di 
studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la 
consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente 
richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con 
l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute degli 
alunni.

 

Art. 7 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate 
nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione 
utilizzando Google Meet all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più 
semplice e veloce l’accesso al meeting degli alunni.

2. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli allievi e le 
eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale 
deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

3. Durante lo svolgimento delle videolezioni è richiesto il rispetto delle seguenti 
regole:

• Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 
delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente 
riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla 
classe o all’Istituto;

• Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 
microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta.

• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali 
possono essere scambiati velocemente sulla chat;

• Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte 
all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 
piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);

• Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunno stesso in 
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primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di 
rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario 
per lo svolgimento dell’attività.

4. E’ obbligatoria, quindi, la partecipazione al meeting con la videocamera attivata, in 
caso contrario dopo un primo richiamo dell’insegnante, saranno applicate   le 
sanzioni previste nel Regolamento di comportamento.

 

Art. 8 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i 
colleghi del Consiglio di classe/interclasse, le AID in modalità asincrona.

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per 
gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. 
Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i 
feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, 
programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire 
nello stream.

3. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e 
sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza sulla base degli obiettivi di 
apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare 
attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla 
condivisione degli obiettivi con gli alunni, a Art. 9 – Aspetti disciplinari relativi 
all’utilizzo degli strumenti digitali

4. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema 
di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di 
verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile 
monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di 
inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro 
orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli 
eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

5. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education 
sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo 
delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione 
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istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di 
gruppo tra insegnanti, alunni, nel rispetto di ciascun membro della comunità 
scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

6. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative 
alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, 
utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o 
offensivi.

7. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente PIANO  può portare 
all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei 
genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze 
sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

 

Art. 10 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione 
territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, 
dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente 
scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del 
provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla 
base di un orario settimanale appositamente predisposto.

2. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento agli allievi considerati in condizioni di 
fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del 
Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri 
insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei 
percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona 
e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo 
d’Istituto.

 

Art. 11- Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o 
fragilità
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1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si 
trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici 
del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per 
le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e 
asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal 
Dirigente scolastico.

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, 
individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico 
competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le 
indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in 
collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la 
Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

 

Art. 12 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 
valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le 
valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici 
feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli 
didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in 
sede di scrutinio.

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche 
svolte in presenza. 

3. La valutazione è condotta utilizzando  griglie di valutazione elaborate all’interno dei 
diversi Dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano 
triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle 
abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo 
delle competenze personali e disciplinari e tenendo conto delle eventuali difficoltà 
oggettive e personali e del grado di maturazione personale raggiunto.

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI negli alunni con bisogni 
educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e 
concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.
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Art. 13 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito 
annualmente un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri 
dispositivi digitali, nonché ove possibile di servizi di connettività, per favorire la 
partecipazione degli stessi alle attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito 
Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• garantisce la presenza in Istituto, secondo 
l’orario stabilito, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica; • 
assicura la gestione della sede, controlla le 
necessità strutturali e didattiche, riferisce 
al dirigente sul suo andamento. Inoltre: • 
collabora con il Dirigente scolastico per la 
formulazione dell’ordine del giorno del 
Collegio dei Docenti e ne verifica le 
presenze durante le sedute; • predispone, 
in collaborazione con il Dirigente scolastico, 
le presentazioni per le riunioni collegiali; • 
svolge la funzione di segretario 
verbalizzante, ove se ne rilevasse la 
necessità, delle riunioni del Collegio dei 
Docenti, in collaborazione/alternanza con il 
docente secondo collaboratore; • collabora 
nella predisposizione delle circolari e ordini 
di servizio; • raccoglie e controlla le 
indicazioni dei responsabili dei diversi 
plessi; • collabora con il Dirigente scolastico 
per questioni relative a sicurezza e tutela 
della privacy; • si occupa, in collaborazione 
con il DS, dei permessi di entrata e uscita 

Collaboratore del DS 2
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degli alunni; • partecipa alle riunioni di 
coordinamento indette dal Dirigente 
scolastico; • definisce le procedure da 
sottoporre al Dirigente scolastico per 
l’elaborazione dei mansionari e 
dell’organigramma; • Coordina 
l’organizzazione e l’attuazione del PTOF; • 
collabora alla formazione delle classi 
secondo i criteri stabiliti dal DS dagli organi 
collegiali e dal regolamento di istituto; • 
cura, in collaborazione con il Dirigente 
Scolastico, i rapporti e la comunicazione 
con le famiglie; • svolge azione 
promozionale delle iniziative poste in 
essere dall’Istituto; • collabora con il 
Dirigente Scolastico, all’organizzazione di 
eventi e manifestazioni, anche in 
collaborazione con strutture esterne; • 
mantiene, sotto la supervisione del DS, 
rapporti con professionisti e agenzie 
esterne per l’organizzazione di conferenze 
e corsi di formazione; • coordina, su delega 
del DS, la partecipazione degli alunni a 
concorsi e gare; • partecipa, su delega del 
Dirigente scolastico, a riunioni presso gli 
Uffici scolastici periferici; • collabora alla 
gestione del sito web dell’Istituto; • 
collabora alle attività di orientamento; • 
segue le iscrizioni degli alunni; • predispone 
questionari e modulistica interna; • 
fornitura ai docenti di materiali sulla 
gestione interna dell’Istituto; • collabora 
con il DSGA nelle scelte di carattere 
operativo riguardanti la gestione 
economica e finanziaria dell’Istituto; • 
collabora alla predisposizione dei calendari 
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delle attività didattiche e funzionali; • 
vigilanza e controllo della disciplina; • 
organizzazione interna; • gestione 
dell’orario scolastico; • uso delle aule e dei 
laboratori; • controllo dei materiali inerenti 
la didattica: verbali, calendari, circolari; • 
proposte di metodologie didattiche. • 
coordina e monitora per conto del dirigente 
i diversi progetti e attività del P.T.O.

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 necessiti;

4

Responsabile di 
laboratorio

custodire le macchine e le attrezzature, 
effettuando verifiche periodiche di 
funzionalità e sicurezza assieme al 
personale tecnico . 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 

Animatore digitale 1
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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 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.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed 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 DLgs 165/2001). Formula, 
all’inizio dell’anno scolastico una proposta di piano 
dell’attività inerente le modalità di svolgimento delle 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

prestazioni del personale Ata. Il dirigente scolastico, 
verificatane la congruenza rispetto al POF ed 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 
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed 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.

Provvede alla gestione del protocollo informatico in uso alla 
scuola, ed 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 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Scolastico che al Direttore s.g.a; protocollazione degli atti 
sia in entrata che in uscita dalla scuola, smistamento della 
posta, secondo direttive ricevute dal Dirigente e nel rispetto 
della normativa sulla dematerializzazione degli atti; 
gestione e tenuta del protocollo; archiviazione degli atti 
anche di tipo informatico, tenuta dell’albo della scuola 
anche di quello di tipo informatico; supporto 
amministrativo al Dirigente 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 https://web.spaggiari.eu/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 FORMAZIONE AMBITO 0005 CALABRIA - AMBITO TERRITORIALE N. 3 COSENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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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 che 

possono scaturire dai decreti  attuativi del Piano Nazionale di Formazione per 

la realizzazione di attività formative.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento

   PREMESSA

 

Il MIUR, in applicazione della legge 107/2015, con la nota 2915 del 15/09/16 e il succ

essivo Piano di Formazione dei Docenti 2016-19, in base al quale le singole scuo

le sono chiamate ad emanare il proprio Piano di Istituto, propone un nuovo quadr

o di riferimento per la formazione in servizio del personale docente, qualifica

ndola come "obbligatoria, permanente e strutturale" (comma 124), secondo alcuni p

arametri innovativi:

a)      il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa co

me impegno e responsabilità professionale di ogni docente;

b)      la formazione come "ambiente di apprendimento continuo", insita in u

na logica strategica e funzionale al miglioramento;

c)      la definizione e il finanziamento di un piano nazionale triennale per 
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la formazione;

d)      l'inserimento, nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni sc

uola, della ricognizione dei bisogni formativi del personale in servizio 

e delle conseguenti azioni da realizzare;

e)      l'assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la for

mazione e i consumi culturali;

f)        il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca di

dattica e alla documentazione di buone pratiche, come criteri per 

valorizzare e incentivare la professionalità docente.

L'obiettivo è la creazione di un sistema di sviluppo professionale continuo, un amb

iente di apprendimento "diffuso" qualificato da un insieme di differenti opportuni

tà culturali per la formazione: corsi, comunità di pratiche, proposte di ricerca did

attica, esperienze associative, attività accademiche, riviste e pubblicazioni, ecc.

 

     Le caratteristiche del piano formativo d'Istit

uto
 

Il nostro Istituto, in base a quanto premesso, ritiene la formazione e l’aggior

namento in servizio elementi imprescindibili del processo di:

Ø  costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica;
Ø  innalzamento della qualità della proposta formativa;
Ø  valorizzazione professionale.

 

     I principi che devono guidare la progettazione del Piano di Istituto

 

Ø  Coerenza con quanto deliberato e presentato nel PTOF

Ø  Richiamo a con e quanto emerge nel RAV

Ø  Coerenza con le azioni individuali dei piani di miglioramento

Ø  Coerenza con le priorità dei piani nazionali

95



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC CORIGLIANO C. "TIERI"

 

     Le attività del piano di formazione devono essere finalizzate ai seguenti soggetti

 

•       Insegnanti impegnati in innovazione

•       Gruppi di miglioramento (PdM)

•       Docenti impegnati in PNSD

•       Neoassunti

•       Consigli di classe per inclusione

•       Personale ATA

 

La partecipazione ad attività formative all’interno della scuola o nelle reti di scu

ole sarà adeguatamente riconosciuta con attestato di frequenza relativamente alle 

ore frequentate. Pertanto, tenendo conto delle 9 priorità della formazione doce

nte definite a livello nazionale, degli obiettivi del PTOF, dei risultati emersi dal R

apporto di autovalutazione (RAV), dalle Azioni previste nel Piano di Miglioramento, 

del confronto in seno agli organi collegiali, il nostro Istituto ha redatto il Piano For

mativo per il triennio 2019/2022 con la finalità di offrire ai docenti ed al personal

e ATA una vasta gamma di opportunità, anche con accordi di rete sul territorio.

 

     Le finalità della formazione mirano a:

      garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del personale 

docente e ATA;

      sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico- metodologic

a;

      migliorare la qualità dell'insegnamento;
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      favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di 

reti, partenariati, accordi di programma, protocolli d’intesa;

      favorire l'autoaggiornamento;

      garantire la crescita professionale di tutto il personale;

      attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione;

      promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza;

      porre in essere iniziative di formazione e aggiornamento i n  l i n e a  c o n    gl

i obiettivi prefissi nel Rapporto di Autovalutazione d’Istituto, e tenuto conto 

delle priorità (con conseguenti obiettivi di  processo) individuate nel RAV

     ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI DEI DOCENTI (effettuata mediante question

ario moduli Google)

 

     DALL’ESAME DEI BISOGNI EVIDENZIATI DAI DOCENTI E LE OPPORTUNITA’ FO

RMATIVE DELINETE NEL PIANO TRIENNALE, SI EVIDENZIANO LE SEGUENTI 

SCELTE:

 

 

 

PRIORITA’ FORMATIVE AREA TEMATICA

Area psico-relazionale - prevenzione 

disagio

Intelligenza emotiva, str

ategie e stili cognitivi

Area metodologico-didattica Uso di tecnologie mult

imediali ed informatiche 

nella didattica

Area artistico-ricreativa-laboratoriale Attività grafico-pittoric

he
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Area disciplinare Area linguistica-umanist

ica

 

Impostazione pensi debba avere un cor

so di aggiornamento/formazione

Pratico-applicativa (lezio

ne e lavori di gruppo, u

na minima parte ad attiv

ità teoriche, ed il resto a

d attività di gruppo, a

pplicazione e verifica di 

tecniche

PERIODO FORMAZIONE Durante l’anno scolastic

o

MODALITÀ On line e on line/presen

za (da stabilire secondo le 

indicazioni ministeriali)

indicazioni ministeriali)

 

 

 

LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE DELL’ISTIT

UTO PER A. S. 2021/2022

UTENTI FORMAZIONE MODALITÀ

DOCENTI
 

·     Formazione “Prevenzione e comportamenti in tempo di C

ovid-19” secondo il protocollo.

·     Strategie di gestione delle dinamiche del rapporto scuola 

–famiglia.

·     Formazioni MIUR

On line
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·     Area psico-relazionale –prevenzione del disagio:

·         (Dinamiche relazionali di gruppo e Interazione insegnante

-alunno).

·         Uso di tecnologie multimediali ed informatiche nella didat

tica.

·         Intelligenza emotiva, strategie e stili cognitive.

·         Formazioni in rete promosse dall’Ambito 5

·         Formazione neoassunti.

 

 

 

 

Presenza/on 

line (da sta

bilire second

o le indicazio

ni ministerial

i)

ATA
Ø  Informatica: utilizzo di nuovi strumenti (internet, e- mail, ecc

.)

Ø  Problematiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro

Ø  Dematerializzazione e sicurezza informatica

Ø  Privacy.

 

 

      Il personale docente parteciperà alla formazione d’ambito 5

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 che 
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possono scaturire dai decreti

attuativi del Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività form

ative.

 

     Il personale ATA

·         Formazione processo di dematerializzazione e digitalizzazione per Assistenti 

amministrativi.

·         Formazione d’informatica a livello avanzato e utilizzo internet/posta elettronic

a e office.

·         Formazione sulla sicurezza.

·         Formazione sulla normativa Privacy.

·         Formazione sulla normativa fiscale.

     Collaboratori scolastici

·         Formazione sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro.

·         Formazione sul Primo soccorso.

·           Formazione sull’assistenza non specialistica agli alunni diversamente abili.

 

 

v  GANTT DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A. S. 2021/22

 

  settem

bre

ottob

re

novemb

re

dicem

bre

genna

io

febbra

io

marz

o

apri

le

magg

io

DOCEN

TI
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ATA                  

 

     Modalità di realizzazione e valutazione dell’efficacia della formazione e de

lla ricaduta sulla attività curriculare

·         Per ciascuna attività formativa il direttore del corso o il Dirigente  

provvederà alla stesura delle modalità di realizzazione e 

partecipazione.

·         I docenti   partecipanti   ad   attività   esterne   all’Istituto   dovranno   

mettere   a disposizione dei colleghi il materiale prodotto o distribuito 

durante il corso.

·         Per le iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla 

realizzazione di materiali inerenti allo specifico corso

 

      Sono da considerarsi compresi nel piano di formazione annuale dell’ Istitut

o:

·         I corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per  rispondere  a 

specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordin

amenti o ad innovazioni di  carattere strutturale o metodologico decis

e dall’Amministrazione.

·         I corsi proposti dagli Enti e associazioni professionali, accreditati pr

esso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati.

·         I corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce.

·         Gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di t

utor esterni o interni, autonomamente progettati e realizzati dalla s

cuola a supporto d e i  progetti di Istituto previsti dal PTOF.

· Gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti 

da obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008).

     Le attività pianificate nel Piano di Formazione prevedono:
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       formazione in presenza (seguendo le indicazioni ministeriali in periodo p

andemico);

      formazione on-line;

      sperimentazione della didattica;

      lavoro in rete;

      approfondimento personale e collegiale;

       modalità blended (in presenza e on line, usufruendo della 

piattaforma d’Istituto e dell’applicazione google Hangout);

 

             Monitoraggio della formazione

 

Considerato che l’obiettivo del Piano è quello garantire la qualità e la valid

ità delle azioni formative e la reale crescita professionale dei docenti e d

ella intera comunità scolastica, sono previsti questionari con indicatori che 

consentono di monitorare:

      la qualità del coinvolgimento;

      la qualità metodologica;

      la qualità dell’impatto;

      l’efficacia delle iniziative di formazione.

 

             Attuazione del piano ed eventuali modifiche

·                                  Il piano può essere oggetto di ampliamenti e modifiche, anche nei tempi di r

ealizzazione, attraverso l’integrazione di ulteriori iniziative.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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Approfondimento
  Il nostro Istituto ha redatto il Piano Formativo per il triennio 2019/2022 con la finali

tà di offrire ai docenti ed al personale ATA una vasta gamma di opportunità, anche 

con accordi di rete sul territorio.

  Il personale ATA  e i collaboratori scolastici saranno destinatari delle 

seguenti  attività formative.

     Il personale ATA

·         Formazione processo di dematerializzazione e digitalizzazione per Assistenti 

amministrativi.

·         Formazione d’informatica a livello avanzato e utilizzo internet/posta elettronic

a e office.

·         Formazione sulla sicurezza.

·         Formazione sulla normativa Privacy.

·         Formazione sulla normativa fiscale.

     Collaboratori                                                        scolastici

·         Formazione sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro.

·         Formazione sul Primo soccorso.

·           Formazione sull’assistenza non specialistica agli alunni diversamente abili.
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