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

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO.

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DELLA SCUOLA.

IDENTITA’ DELL’ISTITUTO.

L’Istituto Comprensivo Statale “I. Larussa” di Serra San Bruno (VV) nasce il 1°
settembre 2009 dall’accorpamento della Scuola Secondaria di I° grado “I. Larussa”
con il plesso della Scuola Primaria Statale “N. Carchidi”, staccato dalla Direzione
Didattica Statale “A. Tedeschi”.
Il 1°settembre 2012 la Scuola Secondaria di I° grado e la Direzione Didattica “A.
Tedeschi” confluiscono in un unico Istituto, con sede titolare (presidenza e
segreteria) nel plesso della Direzione Didattica. La nuova realtà ha portato la
scuola secondaria di I° grado a un rinnovamento nella gestione e nella
continuità, dettata dalla più stretta collaborazione e dal dialogo ravvicinato con
la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, ed ha come obiettivo la continuità del
percorso didattico degli alunni, ponendo le basi per la realizzazione di un curricolo
verticale, più incisivo ed efficace, all’insegna della continuità, sostanziata dal
dialogo continuo nell’ambito di un unico Collegio dei docenti e di un unico Consiglio
d’Istituto. L’opportunità di lavorare insieme consente ai docenti dei tre ordini di
scuola un continuo confronto finalizzato

ad

una

progettazione

didattica

condivisa, continua e progressiva nell’interesse della crescita umana e culturale
degli allievi.
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Nel mese di maggio 2015, si è svolta una cerimonia di intestazione dell’Istituto I.
Larussa ad Azaria Tedeschi, eroico ufficiale serrese morto in combattimento sulla
Bainsizza il 25 ottobre 1917.
Nel suo aspetto attuale, la cui denominazione è: I.C. “A. Tedeschi”, comprende tutti
i tre ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria I° grado) ubicati in due quartieri
diversi dello stesso centro cittadino, Terravecchia e Spinetto, facilmente
raggiungibili. I plessi sono dotati di spazi verdi, una palestra e una in fase di
costruzione, di laboratori, di biblioteche, di aule multimediali, teatri e locali mensa,
inoltre sono dotati di barriere architettoniche.
Nel territorio dove ha sede l’Istituto Comprensivo oltre alle scuole di cui fanno
parte, esistono altre istituzioni scolastiche l’Istituto Professionale per il Turismo,
l’Istituto Tecnico per Geometri, l’Istituto Tecnico Commerciale, il Liceo Scientifico. A
queste istituzioni scolastiche pubbliche si affiancano due Istituti privati: la Scuola
dell’Infanzia “C. Chimirri” e l’Istituto d’Arte “Fidia”. Accanto alle associazioni ormai
secolari, come le confraternite, sono nate nel corso degli anni associazioni di vario
genere: culturali, musicali, ambientalistiche, turistiche, nonché di volontariato che
si occupano di assistenza agli anziani, ai disabili, ai minori a rischio. Sono in
funzione anche un centro polisportivo e una piscina comunale.

ANALISI DEL CONTESTO SOCIO - ECONOMICO E CULTURALE.

Serra San Bruno, comune della provincia di Vibo Valentia, è uno dei luoghi più
forti e suggestivi della Calabria, la cui storia è strettamente legata a quella della
sua splendida e quasi inaccessibile Certosa. Fondata nel 1091 da Bruno di Colonia,
esponente di una famiglia aristocratica tedesca, che, affascinato dalla vita
contemplativa, si mise in cammino per la Calabria dopo aver creato, in Francia,
l’Ordine dei Certosini. La presenza della Certosa ha enormemente influenzato lo
sviluppo architettonico del paese e dell'intero comprensorio, infatti era ben nota la
presenza di artigiani, artisti del legno, fabbri e decoratori, attività queste molto
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importanti che associate a quelle della tessitura, della lavorazione della pietra, del
carbone e dell’ebanisteria, hanno alimentato l’economia locale.

Oggi l’economia si basa prevalentemente sull’agricoltura, sull’allevamento, sullo sfr
uttamento boschivo, sulla lavorazione dei funghi e, non ultimo, sul turismo in via
di sviluppo.

Le imprese edili, le falegnamerie, i laboratori conservieri di prodotti locali, le azie
nde agro-turistiche, pur essendo in prevalenza a conduzione familiare, creano post
i di lavoro, ma non sufficienti per soddisfare tutte le richieste.

Il contesto socio - economico di riferimento della scuola è rappresentato prevalent
emente da figli di impiegati, artigiani, liberi professionisti, commercianti, operai,
ma anche di precari e disoccupati. La mancanza di stimoli culturali e la precarietà
nel lavoro incidono negativamente sul processo formativo degli alunni, alcuni dei q
uali non concludono il primo ciclo di istruzione a causa degli abbandoni non di rad
o legati all’insuccesso scolastico, dando origine al fenomeno della dispersione scola
stica. In questo contesto la Scuola come indispensabile agenzie educativa insieme
alla famiglia e alle altre istituzioni presenti sul territorio, è chiamata a farsi carico d
el processo formativo degli allievi. Ad essa viene assegnato il compito di trovare str
ategie educative e didattiche mirate a guidare gli allievi a costruire un loro progett
o di vita, fondato su conoscenze, competenze e capacità, finalizzate all’educazione
alla cittadinanza attiva per un loro inserimento responsabile e costruttivo nella
società. L’azione educativa della scuola mira anche a radicare nei ragazzi i valori f
ondamentali, quali la famiglia, la solidarietà, il rispetto e la legalità.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C."A.TEDESCHI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

VVIC824005
VIA VITTORIO EMANUELE III,34 SERRA SAN

Indirizzo

BRUNO 89822 SERRA SAN BRUNO

Telefono

096371314

Email

VVIC824005@istruzione.it

Pec

vvic824005@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.ictedeschi.gov.it

RIONE TERRAVECCHIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

VVAA824012
VIA VITTORIO EMANUELE III 34 SERRA SAN

Indirizzo

BRUNO 89822 SERRA SAN BRUNO

PLESSO ASSUERO BARILLARI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

VVAA824023
VIA ALDO MORO SERRA SAN BRUNO 89822

Indirizzo

SERRA SAN BRUNO
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NAZZARENO CARCHIDI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

VVEE824017
VIA MILANO SERRA SAN BRUNO 89822 SERRA

Indirizzo

SAN BRUNO

Numero Classi

10

Totale Alunni

163

A.TEDESCHI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

VVEE824028
CORSO VITTORIO EMAN. III 34 SERRA SAN

Indirizzo

BRUNO 89822 SERRA SAN BRUNO

Numero Classi

8

Totale Alunni

140

SCUOLA MEDIA STATALE I.LARUSSA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

VVMM824016

Indirizzo

VIA A. SCRIVO N . 2 - 89822 SERRA SAN BRUNO

Numero Classi

9

Totale Alunni

187

Approfondimento
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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L’Istituto Comprensivo di Serra San Bruno mira al conseguimento delle seguenti finali
tà:
Per gli alunni e le alunni

Ø Promuovere la costruzione dell’identità personale positiva, cercando di colt
ivare virtù e capacità di ciascuno, secondo percorsi unitari, anche in un’ottica
orientativa;
Ø Una didattica modulare individualizzata, progettuale e laboratoriale;
Ø Ampliamento degli orizzonti culturali;
Ø Continuità e orientamento scolastico;
Ø Sviluppo di competenze adeguate per un positivo futuro scolastico.

Per le famiglie
Ø Informazione chiara, trasparente e continua riguardo l’organizzazione
scolastica e l’Offerta Formativa;
Ø Collaborazione fattiva e costruttiva con la Scuola;
Ø Coinvolgimento in progetti formativi extra curricolari per un ampliamento
dell’Offerta Formativa.

Per il territorio:
Ø Valorizzare tutte le risorse presenti sul territorio in un rapporto di sc
ambio, al fine di innalzare il tasso di successo scolastico;
Ø Potenziare l’Educazione alla legalità, che resta un rischio reale per la p
opolazione locale, abituando i discenti al rispetto delle norme ed avv
iandoli ad esprimere i propri bisogni in termini di equilibrata condivisi
one dei diritti-doveri, democraticamente intesi.
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Per il personale docente

Ø Strumentazione tecnologica moderna e adeguata alla didattica innovativa;
Ø Ambiente di lavoro sereno, armonioso, ben organizzato.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

9

Informatica

3

Lingue

2

Musica

2

Scienze

2

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Palestra

2

Servizi

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

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

10

138
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PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

1

Approfondimento
In tutte le sedi vengono messi a disposizione degli alunni i seguenti servizi

Ø Servizio mensa,
La mensa per la scuola dell’Infanzia e Primaria è autogestita con appalto alla
…….
e organizzata in due turni con assistenza dei docenti.
Ø Servizio trasporto gestito dal Comune che ha attivato corse in corrispondenza
dell’orario scolastico.
Prossimamente l’Istituto intende attuare uno sportello d’ascolto per alunni e
genitori.
La scuola è dotata delle seguenti strutture presenti in tutte le sedi scolastiche
Ø Aula Magna
Ø Biblioteca
Ø Laboratorio informatico – multimediale
Ø Laboratorio scientifico
Ø Laboratorio artistico e musicale
Ø Aule con Lavagne Interattive Multimediali
Ø Palestra
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Ø Aree verdi e giardino attrezzato (scuola infanzia)
Ø Locale mensa

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

62

Personale ATA

17
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

L’Istituto Comprensivo di Serra San Bruno mira, attraverso l’attivazione di un
circolo virtuoso tra innovazione e tradizione, al conseguimento delle seguenti
finalità:
Per gli alunni e le alunne
Promuovere:
• La costruzione dell’identità personale positiva, cercando di coltivare

virtù e capacità di ciascuno, secondo percorsi unitari, anche in un’ottic
a orientativa;
• Una didattica modulare individualizzata, progettuale e laboratoriale;
• Ampliamento degli orizzonti culturali;
• Continuità e orientamento scolastico;
• Sviluppo di competenze adeguate per un positivo futuro scolastico

Per le famiglie
Dare
•
un’Informazione chiara, trasparente e continua riguardo
all’organizzazione scolastica e all’OffertaFormativa;
Farle
•
collaborare fattivamente e costruttivamente con la Scuola;
Attivarne
•
il coinvolgimento in progetti formativi extra curricolari
per un ampliamento dell’Offerta Formativa.
Per il territorio:
Valorizzare
•
tutte le risorse presenti sul territorio in un rapporto
di scambio, al fine di
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o;
Potenziare
•
l’Educazione alla legalità, che resta un rischio reale
per la popolazione locale, abituando i discenti al rispetto delle
norme ed avviandoli ad esprimere i propri bisogni in termini d
i equilibrata condivisione dei diritti-doveri, democraticamente i
ntesi.
Per il personale docente
• Implementare la strumentazione tecnologica moderna e adeguata alla

didattica innovativa;
• Costruire un ambiente di lavoro sereno, armonioso, ben organizzato.
• Ottenere risultati scolastici più omogenei e positivi per tutti gli alunni,

indipendentemente dal contesto sociale di provenienza, significa
garantire il diritto allo studio e il diritto ad un futuro pieno di speranza.
Per poter ottenere ciò e importante rafforzare la motivazione e
l’autostima degli alunni promuovendo strategie e metodologie
innovative privilegiando la didattica inclusiva. Il rispetto delle regole,
come fondamento per una convivenza civile e armoniosa, è un
principio base della nostra scuola confermato dal Regolamento
d’Istituto, dai progetti basati sull’Educazione alla Legalità, sulla
prevenzione al bullismo e al cyberbullismo. I comportamenti
problematici sono rari e, laddove si verifichino, la scuola mette in atto
interventi di recupero diversificati: si intensifica la collaborazione con le
famiglie, si irrogano sanzioni per i casi che mettano a rischio la
sicurezza degli altri.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
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-Migliorare le competenze nelle discipline dell’area generale: Italiano,Matematica,
Lingue straniere, degli alunni della fascia più bassa.
Traguardi
-Diminuzione della fascia di popolazione scolastica posizionata su risultati non
sufficienti
Priorità
-Rafforzare il carattere identitario della scuola valorizzando la conoscenza del
patrimonio storico e culturale del territorio.
Traguardi
-Rafforzare il carattere identitario della scuola con l'inserimento nel curricolo di
elementi della storia,della lingua e della cultura del luogo.

Competenze Chiave Europee
Priorità
-Innalzare il livello delle competenze chiave attraverso strategie didattiche a cio'
funzionali.
Traguardi
-Garantire a tutti gli alunni il raggiungimento di competenze sociali e civiche
adeguate, promuovendo percorsi di legalità e sostenibilità ambientale.

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

Obiettivi formativi prioritari
In riferimento agli obiettivi indicati dalla L. 107/2015 al comma 7, si individuano i
seguenti obiettivi formativi:
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
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dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

LE COMPETENZE CRESCONO IN UNA COMUNITÀ ATTIVA ED INCLUSIVA
Descrizione Percorso
-Gli indirizzi e le scelte che seguono sono finalizzati alla elaborazione e
ottimizzazione del PTOF 2019-2022 d'istituto, in conformità con le disposizioni
normative vigenti. Indirizzi e scelte si conformano anche ai criteri della flessibilità,
valorizzazione delle competenze, continuità con le esperienze precedenti, attenzione
alle sollecitazioni e alle istanze emergenti nell’istituto e nel suo contesto. Ne
consegue che il presente documento è un documento “aperto”, che interagisce con
tutte le elaborazioni, anche non formali, prodotte dai soggetti, interni ed esterni, che
concorrono allo sviluppo dell’istituto.

Migliorando le competenze degli alunni in ambito linguistico , matematicoscientifico, e di cittadinanza, ci si avvicinerà sempre più a quelli che sono i p
arametri europei. Le “competenze chiave”, costituiscono per l'apprendimen
to permanente una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini approp
riate al contesto. In particolare, sono necessarie per la realizzazione e lo
sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazion
e. Il curricolo d'Istituto sarà l'insieme delle scelte didattiche della scuola.
Esso descriverà e organizzerà gli elementi essenziali dell'intero percorso pr
oposto alla nostra realtà scolastica. Il curricolo d’Istituto, dunque, delineerà,
dalla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e infine alla scuola di I° grado,
un percorso unitario, graduale e coerente contenente le tappe e le scansion
i d’apprendimento dell’allievo per guidarlo all’acquisizione di competenze e
al raggiungimento di traguardi in termini di risultati attesi.

Altro aspetto m

olto importante su cui continuare a lavorare sarà quello dell’inclusione” ,
dato che la scuola inclusiva deve sempre “promuovere il diritto dell'alunno
di essere considerato uguale agli altri e diverso insieme agli altri”. Infine no
n può non essere curata la formazione degli insegnanti, degli alunni e dei
genitori così come viene sottolineato dalla Legge107/2015.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

17

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C."A.TEDESCHI"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare la condivisione di attività comuni tra gli
insegnanti dei diversi ordini di scuola per evidenziare le difficoltà
emergenti negli anni-ponte.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
-Migliorare le competenze nelle discipline dell’area generale:
Italiano,Matematica, Lingue straniere, degli alunni della fascia più
bassa.

"Obiettivo:" Elaborazione di percorsi didattici e modelli condivisi centrati
sulle competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
-Migliorare le competenze nelle discipline dell’area generale:
Italiano,Matematica, Lingue straniere, degli alunni della fascia più
bassa.

"Obiettivo:" Attivare progetti e attività laboratoriali per acquisire
consapevolezza delle proprie potenzialità ed elevare il livello delle
performances.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Innalzare il livello delle competenze chiave attraverso strategie
didattiche a cio' funzionali.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Dare maggiore impulso alle attività laboratoriali, alla
formazione dei docenti sulla didattica per competenze e sull'uso delle
TIC.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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-Innalzare il livello delle competenze chiave attraverso strategie
didattiche a cio' funzionali.

"Obiettivo:" Adozione di strategie e metodologie innovative per
promuovere l'inclusione e la differenziazione formativa degli alunni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
-Migliorare le competenze nelle discipline dell’area generale:
Italiano,Matematica, Lingue straniere, degli alunni della fascia più
bassa.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" La scuola continuerà la collaborazione con gli Enti esterni, le
Associazioni culturali e sportive presenti sul territorio e con l'Ente
Comunale attraverso la realizzazione di manifestazioni culturali e progetti
tra i quali quello del Consiglio comunale dei ragazzi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
-Rafforzare il carattere identitario della scuola valorizzando la
conoscenza del patrimonio storico e culturale del territorio.

"Obiettivo:" La scuola implementerà la collaborazione con le famiglie,
coinvolgendole in attività formative ed, eventualmente, in progetti con
finanziamento europeo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
-Rafforzare il carattere identitario della scuola valorizzando la
conoscenza del patrimonio storico e culturale del territorio.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: “LE COMPETENZE CRESCONO”
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

I.C."A.TEDESCHI"

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti

Responsabile
Dirigente scolastico, membri NIV
Risultati Attesi
Risultati attesi
Migliorare
•
le competenze in italiano, in matematica e nelle lingue stranire
degli studenti posizionati nella fascia più bassa
Favorire
•
il confronto e la condivisione di una
progettazione comune per classi
parallele/ambiti/trasversale/verticali;
Elaborare
•
prove strutturate/autentiche per osservare, monitorare e
misurare le competenze disciplinari e trasversali per classi parallele;
Inserire
•
nella programmazione curriculare una valutazione comune
basata su prove strutturate per discipline/ambiti per classi parallele.

·

Azioni:

·

Moduli didattici per il recupero/potenziamento

·

Gruppi di lavoro per il monitoraggio dell’attuazione del curricolo verticale

·

Gruppi di lavoro per ambiti disciplinari per la progettazione delle prove
per classi parallele

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ
DI IMPARARE AD IMPARARE
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

I.C."A.TEDESCHI"

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti

Responsabile
Dirigente scolastico e membri NIV
Risultati Attesi
Azioni
Individuare
•
strumenti specifici per la rilevazione delle competenze;

Formazione
•
dei docenti sulle tematiche specifiche;
Organizzare
•
percorsi di educazione alla legalità e di educazione ambientale
PON
• Competenze di cittadinanza globale;
Consolidare
•
e potenziare le attività di cooperative learning e di didattica laboratoriale
(Avanguardie educative);
Declinare
•
i curricoli verticali di Istituto in funzione delle competenze chiave di
cittadinanza;
Organizzare
•
attività pomeridiane per scongiurare il rischio di episodi di dispersione
scolastica;
Potenziare
•
la sinergia con le famiglie e il territorio per la cura del benessere degli
alunni.

Risultati attesi.
Garantire a tutti gli alunni il raggiungimento della competenze sociali e civiche

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RAFFORZAMENTO DEL CARATTERE IDENTITARIO
DELLA SCUOLA
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

I.C."A.TEDESCHI"

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Dirigente scolastico e membri del NIV
Risultati Attesi

Azioni
Formazione dei docenti su tematiche specifiche
Adozione di strategie e metodologie innovative
Apertura della scuola al territorio
Partecipazione attiva delle famiglie alle attività proposte dalla
scuola
Costruzione di un curricolo verticale della storia e del dialetto
locale
Progetto PON Potenziamento dell'educazione al Patrimonio
culturale, artistico e
paesaggistico
Risultati attesi:
• Rafforzare il carattere identitario della scuola con l'inserimento nel curricolo di
elementi della storia, della lingua e della cultura locale
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Come previsto dalla normativa, nella nostra istituzione il dirigente scolastico si
avvale

dell’impegno

di

diverse

professionalità

per

affermare

la

cultura

dell’autovalutazione e del miglioramento,secondo le prescrizioni del modello
organizzativo della leadership diffusa.
L'innovazione affonda le proprie radici nel saldo terreno del Nostro Umanesimo
perciò non può non richiamare i principi di pari opportunità e prevenzione della
violenza di genere e di tutte le discriminazioni in modo da divenire parte
integrante della educazione alla cittadinanza promossa dall’istituto.
Per effetto del comma 57 della legge, si prevedono “...azioni coerenti con le
finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale
ex comma 56”. Tale istanza implica il progressivo sviluppo di ambienti di
apprendimento nei quali il flusso delle esperienze formative venga
significativamente supportato dalle TIC, in modo da ampliare l’interattività,
l’accesso alle risorse di rete e la condivisione online dei materiali.
AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
La ledearship diffusa sarà rafforzata dalla trasparenza della vision, dalla
condivisione della mission attraverso la chiara definizione degli obiettivi, dalla
coerenza delle azioni e dal loro monitoraggio, ma soprattutto dall’adozione di
un modello organizzativo dinamico, sganciato da logiche di rigide linee
gerarchiche, un modello che consenta l’empowerment degli attori coinvolti e
che, per ciò che attiene alle scelte di gestione, preveda l’oculata assegnazione di
settori di competenza dialoganti, in cui l’esercizio del middle-management non
si sovrapponga né sottragga spazio di decisione agli organi collegiali.

CONTENUTI E CURRICOLI
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L'innovazione nella nostra istituzione scolastica affonda le sue radici nel
terreno solido della nostra tradizione umanistica, per la qual cosa dovrà
richiamare gli indirizzi dell'all'Art.2, comma 1 del D.L.vo 60/2017

(promozione della cultura umanistica) e si realizzerà attraverso attività
teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio,
approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito
artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico,
paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storicoartistico, demoetno-antropologico, artigianale.
I principi di pari opportunità e prevenzione della violenza di genere e di tutte le
discriminazioni sono parte integrante della educazione alla cittadinanza
promossa dall’istituto e troveranno applicazione
in modo trasversale fra varie discipline per il tramite della progettazione e
dell'attuazione di esperienze formative mirate quali visite di istruzione,
partenariati (con UNICEF, Prefettura etc), Consiglio comunale dei bambini,
testimonianze, partecipazione delle classi a iniziative di solidarietà, visione di
film etc;
Per effetto del comma 57 della legge, dovranno essere previste le “...azioni
coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per
la scuola digitale ex comma 56”. Tale istanza implica il progressivo sviluppo di
ambienti di apprendimento nei quali il flusso delle esperienze formative venga
significativamente supportato dalle TIC, in modo da ampliare l’interattività,
l’accesso alle risorse di rete e la condivisione online dei materiali.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Per effetto del comma 57 della legge, si predono “...azioni coerenti con le
finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola
digitale ex comma 56”. Tale istanza implica il progressivo sviluppo di ambienti di
apprendimento nei quali il flusso delle esperienze formative venga
significativamente supportato dalle TIC, in modo da ampliare l’interattività,
l’accesso alle risorse di rete e la condivisione online dei materiali
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Altri progetti
Agorà
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

RIONE TERRAVECCHIA

VVAA824012

PLESSO ASSUERO BARILLARI

VVAA824023

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

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

NAZZARENO CARCHIDI

VVEE824017

A.TEDESCHI

VVEE824028

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

SECONDARIA I GRADO
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CODICE SCUOLA
VVMM824016

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

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
RIONE TERRAVECCHIA VVAA824012
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PLESSO ASSUERO BARILLARI VVAA824023
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

NAZZARENO CARCHIDI VVEE824017

30

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C."A.TEDESCHI"

SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

A.TEDESCHI VVEE824028
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA MEDIA STATALE I.LARUSSA VVMM824016
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole
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Approfondimento
Scuola dell’ Infanzia - E’ frequentata da 132 alunni ( di cui 3 EH) su 6 sezioni.

Il personale docente comprende 17 insegnanti: 15 operanti su cattedre cu
rriculari, 2 di Religione Cattolica.
Le sezioni della Scuola dell’Infanzia funzionano con un orario di 40 ore sett
imanali da lunedì a venerdì in turni antimeridiani e pomeridiani dalle 8.30 al
le 16.30 ed è attiva su due plessi:
“A. Tedeschi” e “A. Barillari”. E’ attivo il servizio mensa.

Scuola Primaria - E’ frequentata da 304 alunni (di cui 2 EH) su 17 classi. Il

personale docente comprende 30 insegnanti, di cui: 3 giunti con l’organico
potenziato; 2 sostegno; 2 religione.
Le classi della scuola primaria funzionano
·

con orario 8.30 – 13.30 il plesso “A. Tedeschi”

·

con orario 8.20 – 13.20 il plesso “N. Carchidi”.

Le classi osservano un orario di 30 ore settimanali.
Quadro orario tipo scuola
primaria:
30 ore settimanali dal lunedì al sabato dalle ore 8:
20 alle 13:20
Di

CL. I

CL. II

CL. III

CL. IV

CL. V

9

9

8

8

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

sci
plin
a
Itali
ano
Sto
ria
Ge
og
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

5

5

5

5

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

30

30

30

30

30
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e
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cno
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To
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Scuola Secondaria di
I° grado

E’ frequentata da 179 alunni (di cui 3 EH) distribuiti su 9 classi. Il person
ale docente per l’a.s. 2018/2019 comprende 24 insegnanti, di cui: 1 giunto
con l’organico potenziato; 4 di strumento musicale; 3 di sostegno e 1 di relig
ione.
La scuola secondaria di primo grado osserva un orario antimeridiano di
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30 ore settimanali (8:30 - 13:30 da lunedì al sabato) e 36 per l’indirizzo musi
cale (30 ore antimeridiane e 6 pomeridiane dalle 14:30 – 18:30 dal lunedì al
giovedì e dalle 14:30 alle 16:30 il venerdì).
Nella Scuola Secondaria di Primo Grado è attivo un Corso ad Indirizzo Musi
cale che dà agli alunni l’opportunità di studiare nel triennio uno dei seguent
i strumenti: CLARINETTO, CHITARRA, PIANOFORTE, FLAUTO.
Sia nel corso dell’anno, che alla fine, gli allievi hanno la possibilità di esib
irsi nell’esecuzione di brani, sia individualmente che come Musica d’insieme
e di partecipare ai concorsi musicali indetti nel territorio. Ai corsi si accede t
ramite selezione, operata da una commissione interna. Non è richiesta alc
una conoscenza musicale di base. La selezione è effettuata tramite una pro
va orientativo- attitudinale predisposta dalla scuola, in base alla normativa
vigente.
Le ore di lezione di strumento musicale fanno parte integrante del curricolo d
egli alunni
e costituiscono oggetto di esame.
Quadro orario tipo:
Secondaria di I° Grado 30/36* ore settimanali d
al lunedì al sabato

Di

CL. IA/B/C

CL. IIA/B/C

CL. IIIA/B/C

10

10

10

6

6

6

2

2

2

sci
pli
na
A0
43
A0
59
A0
30

35

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

A2

I.C."A.TEDESCHI"

2

2

2

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

6*

6*

6*

30/36*

30/36*

30/36*

45
A3
45
A0
32
A0
28
A0
33
Reli
gio
ne
A0
77
str
um
ent
o
mu
sica
le (i
nd
ir
izz
o
mu
s.)*
Tot
ale

CURRICOLO DI ISTITUTO

36

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C."A.TEDESCHI"

NOME SCUOLA
I.C."A.TEDESCHI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
La nozione di curricolo consente di guardare all’educazione a scuola come un processo
complesso di trasmissione culturale e di orientamento personale e al tempo stesso di
focalizzarne le diverse componenti. Si impara in un contesto sociale che è tale non
soltanto perché avviene in una specifica situazione storica e culturale, ma anche perché
si impara con gli altri, che sono gli adulti insegnanti responsabili dei processi educativi
che innescano e i pari che con le loro diverse caratteristiche contribuiscono alla presa
d’atto progressiva delle proprie e delle altrui specificità. Si impara inoltre mediante
l’ausilio di strumenti, materiali (libri, quaderni, computer...) e simbolici (i diversi alfabeti
della conoscenza) che consentono la progressiva appropriazione del patrimonio
culturale della società in cui si vive. Mediante l’acquisizione di contenuti e di abilità a
scuola si attivano e si promuovono processi di elaborazione che rappresentano
l’aspetto più specifico della complessa attività scolastica. La scuola è un ambiente
particolare di apprendimento, che, molto più di altri ambienti, offre non solo continue
occasioni di imparare, ma anche di sbagliare , analizzare i propri errori, emendarli e
continuare o riprendere ad imparare. Ciò rappresenta una specificità propria della
scuola che costituisce perciò un luogo salvo, al riparo dai ritmi, dalle urgenze e dalle
pressioni esterne e in cui tutto questo può avvenire con il monitoraggio e
l’accompagnamento di un adulto competente. Nella società della conoscenza, che
sembrerebbe rendere marginale la funzione educativa della scuola, per la concomitante
presenza di un numero progressivamente maggiore di altre agenzie educative, va,
invece, riconosciuta una funzione fondamentale a questa istituzione delegata alla
acquisizione di processi di elaborazione, difficilmente acquisibili altrove, ove insegnanti
ed alunni riconoscono pienamente il senso del loro trovarsi quotidianamente insieme. 3
Il curricolo organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie,
dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i
processi cognitivi e quelli relazionali. L’unitarietà del percorso non dimentica la
peculiarità dei diversi momenti evolutivi nei quali l’avventura dell’ apprendimento si
svolge, che vedono un progressivo passaggio dall’imparare facendo, alla capacità
sempre maggiore di riflettere e formalizzare l’esperienza, attraverso la ri-costruzione
degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente come chiavi di
lettura della realtà. Gli itinerari dell’istruzione, che sono finalizzati all’alfabetizzazione
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linguistico-letteraria, storico- geografica-sociale, matematico-scientifica-tecnologica,
artistico-creativa), sono inscindibilmente intrecciati con quelli della relazione, che
riguardano l’interazione emotivo-affettiva, la comunicazione sociale ed i vissuti valoriali
che si generano nella vita della scuola. L’itinerario formativo che dalla scuola
dell’infanzia si sviluppa fino al termine del primo ciclo è caratterizzato dal progressivo
passaggio dagli ambiti e campi dell’esperienza all’emergere e definirsi delle aree
disciplinari e delle singole discipline, in una prospettiva che deve sempre tendere
all’unitarietà del sapere. Vedi allegato.
ALLEGATO:
CURRICOLO ISTITUTO.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
IL CURRICOLO VERTICALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO A.TEDESCHI Il curricolo
delinea a partire dalla scuola dell’infanzia, passando per la scuola primaria e giungendo
infine alla scuola secondaria di I grado, senza ripetizioni e ridondanze, un processo
unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle
tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da
acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. Vedi allegato.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali (soft skills) rappresentano conoscenze, capacità e qualità
personali che caratterizzano il modo di essere di ogni persona nello studio, sul lavoro e
nella vita quotidiana. Proprio per questo motivo si chiamano "trasversali", perché non
si riferiscono ad ambiti tecnici o a conoscenze specifiche di una materia di studio, ma
chiamano in causa tutti quegli aspetti della personalità e della conoscenza che ognuno
utilizza ogni giorno nei diversi contesti. Le competenze trasversali emergono quando si
devono prendere delle decisioni, quando si cerca di uscire da una situazione difficile,
quando si prova a cambiare le cose che non piacciono, quando si sta con gli altri, ogni
volta che si deve imparare qualcosa di nuovo. Sono, per esempio, la capacità di
comunicare bene agli altri il proprio pensiero, di relazionarsi correttamente con le
persone rispettando i loro diversi ruoli, di lavorare in gruppo, di essere flessibili, di
essere propositivi. Nel nostro Istituto trovano attuazione anche nella seguente
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proposta formativa.
ALLEGATO:
PROPOSTA-FORMATIVA--SCUOLA-SECONDARIA-DI-I-GRADO.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
INTRODUZIONE La definizione del curricolo verticale di cittadinanza assume un
significato particolare alla luce del rilievo dato dal recentissimo documento “Indicazioni
nazionali e nuovi scenari”, con il quale si è inteso mettere in risalto i due nuclei
fondamentali della disciplina: CITTADINANZA come insieme dei comportamenti che
consentono una partecipazione costruttiva alla vita democratica della società;
COSTITUZIONE come conoscenza delle norme che regolano la vita dello stato, con
l'obiettivo di rilanciare la Costituzione come mappa di valori e strumento fondamentale
per interpretare e vivere la cittadinanza, per tutti gli ordini di scuola. Il curricolo, al fine
di attribuire un criterio di maggiore omogeneità allo sviluppo curricolare, è stato
costruito intorno a dei nuclei valoriali, richiamati nei vari documenti di Indirizzo:
DIGNITA' DELLA PERSONA: Agire con la consapevolezza che ogni uomo è depositario di
diritti e doveri IDENTITA’: Riconoscere le proprie radici storico-culturali e il contributo
della storia alla convivenza civile ALTERITA' E RELAZIONE: Riconoscere che la
convivenza armonica e pacifica tra le persone e i popoli si fonda sul rispetto di regole
condivise AZIONE E PARTECIPAZIONE: Impegnarsi con disponibilità, partecipazione
attiva e responsabile nelle dinamiche relazionali della vita scolastica, della comunità di
appartenenza, del mondo. Lo scenario di riferimento è rappresentato dalle
competenze chiave di cittadinanza, in particolare dalle ultime quattro (competenze
sociali e civiche - imparare ad imparare - competenza digitale – spirito di iniziativa e
intraprendenza) con un rimando reticolare che rende difficile una scansione netta nei
vari anni del ciclo dell'obbligo, poiché presenta una evidente e ineludibile ricorsività,
con percorsi circolari, conoscenze e abilità e che si richiamano l'un l'altro. La disciplina
ha uno status particolare: il suo asse centrale è nella storia e nella geografia ma riveste
anche una notevole e piena trasversalità come piano di raccordo e finalità comune tra
le discipline, così come concorre alla definizione del voto di comportamento pur non
riducendosi alla "condotta". Pertanto il curricolo proposto presenta una parte
specificamente storico-geografica (che nella secondaria di I grado si individua, sebbene
in maniera non netta, nel nucleo valoriale DIGNITA' DELLA PERSONA, DIRITTI UMANI E
APPARTENENZA) e un'altra comune e trasversale che intende offrire degli spunti per la
strutturazione di percorsi trasversali interdisciplinari e compiti significativi da
esplicitare ed organizzare nei Consigli di classe. In tal senso il lavoro del dipartimento
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non pretende di essere esaustivo e definitivo, ma intende essere il quadro di
riferimento di Istituto in work in progress all'interno del quale inserire proposte
operative concordate, strutturate, intenzionali e sistematiche. Questo curricolo più
degli altri, al di là di una semplice risposta alle emergenze educative, ha il compito di
realizzare il mandato di “insegnare ad essere” oltre che “insegnare ad apprendere”. È
auspicabile quindi un'integrazione del presente curricolo negli altri: ogni docente è
tenuto ad interrogarsi sul contributo che il proprio insegnamento può portare alla
maturazione di comportamenti per l’esercizio della cittadinanza attiva e alla
formazione globale della personalità degli allievi, nella misura in cui oltre a temi classici
globalmente riconducibili ad una civic education, tale insegnamento comprende anche
l’educazione ambientale, l’educazione alla legalità, i principi di una corretta
competizione sportiva e i valori del volontariato, le basi dell’educazione stradale e
dell’educazione alla salute... in definitiva: il rispetto delle regole intese come valori utili
al bene comune. Proposte operative per l'esercizio e la valutazione della cittadinanza
attiva Percorsi trasversali interdisciplinari e compiti significativi da esplicitare ed
organizzare nei Cdc: Fra le attività che potrebbero essere intraprese: • proposte o
adesioni a campagne sociali territoriali e su scala più ampia (Educazione al rispetto Feste e ricorrenze (il 25 aprile, anniversario della liberazione - Il giorno della memoria Il giorno del ricordo - Il 2 giugno (festa della Repubblica) • rinnovate forme di
democrazia scolastica, con partecipazione attiva degli allievi, • progetti integrati con
organismi e associazioni - non solo istituzionali – su tematiche trasversali (legalità,
intercultura, processi migratori, cooperazione allo sviluppo, volontariato, bullismo,
disagio giovanile, violenza sulle donne, salvaguardia dell’ambiente. Es: - Festa
dell'albero - La giornata mondiale della terra - La giornata della legalità - L'ora della
Terra "Mi illumino di meno" - L'8 marzo) • elaborazione e/o revisione dei regolamenti
scolastici in attuazione dello statuto delle studentesse e degli studenti e delle
successive integrazioni e modificazioni normative (socializzazione del regolamento
d’Istituto - patto di corresponsabilità – organo di garanzia - stesura del regolamento di
classe); • visite didattiche a sedi istituzionali e partecipazione alle loro sedute pubbliche;
• valorizzazione di testimoni del nostro tempo (forze dell’ordine, collaboratori di
giustizia, magistrati) nell’ambito di percorsi più ampi di educazione alla legalità. • lettura
critica dei quotidiani; • uso costruttivo delle enormi opportunità offerte dal mondo
multimediale (You Tube, Google video, blog, Facebook.....). • educazione alla pace • E
inoltre: Attività di accoglienza - Percorsi di orientamento: l'offerta formativa del
territorio.
ALLEGATO:
CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE.PDF
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
AGORÀ
Laboratori di riflessione sulle grandi domande in cui è implicata l'esistenza dell'uomo,
a partire dalle problematiche della quotidianità.
Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforrzare la formazione dell'uomo e del cittadino
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue
Musica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

LATINO
Laboratorio grammaticale e di civiltà
Obiettivi formativi e competenze attese
Strutturazione delle competenze sintattiche, allargamento del lessico, ampliamento
dell'orizzonte culturale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Lingue
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Musica
Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a
scuola
Il contributo per ciascuna istituzione scolastica
può essere utilizzato per:
- servizi di connettività di base per le istituzioni
scolastiche che non abbiano attivato, in uno o più
ACCESSO

plessi, un collegamento alla rete e lo stesso non
sia stato assicurato da parte dell’ente locale di
riferimento, e/o eventuali servizi aggiuntivi;
- servizi di connettività evoluta per le istituzioni
scolastiche che abbiano già attivato, in uno o più
plessi, un collegamento alla rete ovvero lo stesso
sia stato assicurato dall’ente locale di riferimento,
e/o eventuali servizi aggiuntivi.

• Ambienti per la didattica digitale integrata
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

Gestione degli spazi
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

negli atelier creativi.
Nella gestione degli atelier assume
un’importanza rilevante la gestione
degli spazi. L’aula dovrebbe essere
più grande di una tradizionale con
spazi tali da ospitare ambienti
diversi dove svolgere le varie
attività. Per la realizzazione
dell’ambiente occorre coinvolgere
tutto l’ambiente scolastico oltre a
personale esterno esperto nel
design e nella gestione degli spazi.
Lo spazio dovrebbe essere diviso
come una matrice con spazi di
diversa specializzazione e flessibili
capaci di offrire diverse modalità
di attività informali da realizzare
individualmente, in piccoli gruppi o
in gruppo.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Organizzazione del lavoro, collaborazione e
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

realizzazione modelli di lavoro in team al fine di:
-Acquisire digitalmente i dati e protocollo
informatico;
-Rendere i dati disponibili a chi li deve trattare
(procedimento amministrativo) o ne fa richiesta
-Scambiarli tra operatori interni o con altre
amministrazioni
-Migliorare i servizi ed essere più trasparenti
-Condividere i problemi
-Conoscere/riconoscere i contesti
-Semplificare i processi
-Lavorare meglio

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola
l’azione #28 del Piano nazionale per la scuola
digitale prevede che “ogni scuola avrà un
animatore digitale, un docente che, insieme al
dirigente scolastico e al direttore amministrativo,
ACCOMPAGNAMENTO

avrà un ruolo strategico nella diffusione
dell’innovazione a scuola”. La medesima azione
prevede le seguenti aree:
- Formazione interna: azioni rivolte allo stimolo
sui temi del PNSD, sia attraverso l’organizzazione
diretta di laboratori formativi sia favorendo la
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

partecipazione di tutta la comunità scolastica ad
altre attività formative già previste sia a livello
nazionale sia a livello locale;
- Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni
dirette a favorire la partecipazione e il
protagonismo delle studentesse e degli studenti,
anche attraverso workshop e giornate dedicate
aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio
per la realizzazione di una cultura digitale
condivisa;
- Creazioni di soluzioni innovative: individuazione
di soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da estendere nelle scuole, diffusione di
buone pratiche, attività di assistenza tecnica,
progettazioni funzionali al raggiungimento degli
obiettivi indicati nel PTOF che introducono e
realizzano l’implementazione delle tecnologie e
soluzioni digitali nella didattica quotidiana (a
titolo esemplificativo, acquisti di piccole
attrezzature digitali, percorsi per la
sperimentazione di soluzioni innovative, software
didattico e/o gestionale).

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
RIONE TERRAVECCHIA - VVAA824012
PLESSO ASSUERO BARILLARI - VVAA824023
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
UN MOMENTO INIZIALE DI OSSERVAZIONE PER DELINEARE UN QUADRO DELLE
CAPACITA' INDIVIDUALI; OSSERVAZIONE DIRETTA DEI BAMBINI IN SEZIONE
OCCASIONALE E SISTEMATICA ; GRIGLIE DI VALUTAZIONE ; SCHEDE DIDATTICHE
RIGUARDANTI LE CAPACITA' DI RELAZIONE CON GLI ALTRI E CON LA REALTA'
OGGETTIVA CHE CONSENTONO DI ADEGUARE I PERCORSI DIDATTICI.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
AVERE CAPACITA' DI RELAZIONE IN BASE A :AUTONOMIA ,IDENTITA' E
COMPETENZA PERSONALE ,NELLE ATTIVITA'DIDATTICHE E DI GIOCO,NEI
RAPPORTI CON I COMPAGNO, NEL RAPPORTO CON I GRANDI,AVERE
CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO CORPO, ASCOLTARE CON ATTENZIONE,
COMPRENDERE ED ESPRIMERSI CORRETTAMENTE, SVILUPPARE INTERESSE
CURIOSITA' E CREATIVITA' ,COMPIERE SERIAZIONI E CONNESSIONI LOGICHE
TEMPORALI E SPAZIALI.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
SCUOLA MEDIA STATALE I.LARUSSA - VVMM824016
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione è un aspetto molto importante nel percorso educativo, formativo
e didattico, ed è un aspetto sul quale il nostro Istituto ha, da tempo, avviato una
riflessione, sia per quanto concerne l’accertamento del livello degli
apprendimenti e del comportamento degli alunni (periodico, annuale o di fine
ciclo), per farsì che essi possano prendere coscienza dei progressi conseguiti e
del livello di competenza maturato, sia dal punto di vista dei risultati globali
dell’Istituto, al fine di comprendere quali cambiamenti apportare nell’azione
didattico-educativa, in termini di tecniche e metodologie, di impostazione della
lezione, di sussidi da adottare.
Nella pratica didattica la valutazione assume quattro funzioni che si esplicano in
tempi e modalità diverse:
Valutazione diagnostica o iniziale che serve a individuare il livello di partenza
degli alunni, ad accertare il possesso dei prerequisiti
Valutazione formativa o in itinere è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e
continue sul processo di apprendimento. Serve ai docenti per monitorare il
percorso di apprendimento in itinere e scegliere le soluzioni migliori;
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Valutazione sommativa o finale che si effettua alla fine del quadrimestre, a fine
anno, al termine dell’intervento formativo, serve per accertare in che misura
sono stati raggiunti gli obiettivi, ed esprimere un giudizio sul livello di
maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei
traguardi attesi:
Valutazione orientativa favorisce un’accurata conoscenza di sé in vista delle
scelte future.
La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l’anno scolastico
attraverso prove di verifica variamente strutturate e alla fine dei Quadrimestri
con gli scrutini. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa
in decimi, ogni docente dovrà accompagnare il singolo voto con un giudizio
sintetico (D.Lgs. 62/2017 art. 2 c.3) riguardante il livello di apprendimento ed
aggiungere eventuali elementi inerenti lo sviluppo dell’identità personale
dell’alunno. Il nostro Istituto propone una ricerca continua di strumenti valutativi
che siano in grado di rilevare i cambiamenti che accompagnano il processo di
apprendimento dell’alunno. Vengono strutturate prove comuni per classi
parallele/dipartimenti al fine di evidenziare punti di forza e debolezze della
programmazione.
Criteri generali per la non ammissione alla classe successiva
La valutazione periodica e finale è riferita a ciascuna delle discipline di studio
previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo ed è espressa, con voto in
decimi, dai docenti contitolari della classe, nella scuola primaria, e dal consiglio di
classe, nella scuola secondaria.
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento (DL 62/2017) si riferisce allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al
Patto educativo di corresponsabilità e ai regolamenti approvati dalle istituzioni
scolastiche.
Viene espressa collegialmente dai docentiattraverso un giudizio sintetico
riportato nel documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza. Non concorre pertanto alla non ammissione alla
classe successiva. Può invece determinare la non ammissione alla classe
successiva o all’esame di stato una sanzione disciplinare di esclusione dallo
scrutinio finale per reati gravi.
Essa deriva dall’elaborazione di una serie di osservazioni eseguite nel corso del
quadrimestre e misurate mediante descrittori e indicatori condivisi dal team
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docenti/Consiglio di Classe.
La valutazione del comportamento viene intesa come occasione di
accompagnamento alla crescita della persona e del cittadino e quindi è volta
all’acquisizione delle competenze per l’esercizio di una cittadinanza attiva.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017:
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei
livelli di apprendimento in una o più discipline.
Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di
scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o
più discipline da riportare sul documento di valutazione.
Il Collegio Docenti ha deliberato la non ammissione alla classe successiva o
all’esame di stato in caso di presenza di 3 insufficienze lievi (cinque) e 3
insufficienze gravi (di cui due riportate negli scritti).
Per gli alunni con disabilità, per i quali nel PEI è prevista una riduzione di orario,
tale quota deve essere calcolata sull’orario ridotto previsto nel PEI.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Per l’ammissione agli anni successivi e all’Esame di Stato sono necessari i
seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dci docenti;
Deroghe: Il Collegio delibera all’unanimità la deroga per il superamento della
quota assenze (non raggiungimento dei ¾ di presenza del monte ore annuale)
per i seguenti motivi:
- gravi motivi di salute certificati;
- ricovero ospedaliero;
- terapie e/o cure programmate;
- partecipazione ad attività sportive agonistiche con certificazione del Coni;
- partecipazione a spettacoli teatrali o riprese cinematografiche.
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 (anche per i privatisti
VALUTAZIONE ALUNNI CON CERTIFICAZIONE D.S.A. e STRANIERI:
VALUTAZIONE ALUNNI CON CERTIFICAZIONE D.S.A.
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Per la valutazione degli alunni con DSA certificati le istituzioni scolastiche
adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il
livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure
dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico
personalizzato.
Pertanto l’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione avviene tenendo conto del PEI. Gli alunni con disabilità
partecipano alle prove standardizzate. Il consiglio di classe o i docenti contitolari
della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative
per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici
adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI
Per la valutazione degli alunni stranieri si farà riferimento a percorsi di studio
adattati e individualizzati in considerazione degli orientamenti generali
riguardanti la valutazione e la pedagogia interculturale, che pongono in evidenza
il percorso personale effettuato dall’alunno nel periodo di tempo osservato
dall’inizio dell’inserimento nella classe.
Nella valutazione delle discipline si seguiranno i seguenti criteri:
1. Progressi rispetto ai livelli di partenza
2. Atteggiamento, motivazione, partecipazione
3. Frequenza
4. Acquisizione di contenuti.
VALUTAZIONE ALUNNI CON CERTIFICAZIONE D.S.A. E STRANIERI:
VALUTAZIONE ALUNNI CON CERTIFICAZIONE D.S.A.
Per la valutazione degli alunni con DSA certificati le istituzioni scolastiche
adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il
livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure
dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico
personalizzato.
Pertanto l’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione avviene tenendo conto del PEI. Gli alunni con disabilità
partecipano alle prove standardizzate. Il consiglio di classe o i docenti contitolari
della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative
per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici
adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
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VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI
Per la valutazione degli alunni stranieri si farà riferimento a percorsi di studio
adattati e individualizzati in considerazione degli orientamenti generali
riguardanti la valutazione e la pedagogia interculturale, che pongono in evidenza
il percorso personale effettuato dall’alunno nel periodo di tempo osservato
dall’inizio dell’inserimento nella classe.
Nella valutazione delle discipline si seguiranno i seguenti criteri:
1. Progressi rispetto ai livelli di partenza
2. Atteggiamento, motivazione, partecipazione
3. Frequenza
4. Acquisizione di contenuti.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
NAZZARENO CARCHIDI - VVEE824017
A.TEDESCHI - VVEE824028
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione è un aspetto molto importante nel percorso educativo, formativo
e didattico, ed è un aspetto sul quale il nostro Istituto ha, da tempo, avviato una
riflessione, sia per quanto concerne l’accertamento del livello degli
apprendimenti e del comportamento degli alunni (periodico, annuale o di fine
ciclo), per farsì che essi possano prendere coscienza dei progressi conseguiti e
del livello di competenza maturato, sia dal punto di vista dei risultati globali
dell’Istituto, al fine di comprendere quali cambiamenti apportare nell’azione
didattico-educativa, in termini di tecniche e metodologie, di impostazione della
lezione, di sussidi da adottare.
Nella pratica didattica la valutazione assume quattro funzioni che si esplicano in
tempi e modalità diverse:
Valutazione diagnostica o iniziale che serve a individuare il livello di partenza
degli alunni, ad accertare il possesso dei prerequisiti
Valutazione formativa o in itinere è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e
continue sul processo di apprendimento. Serve ai docenti per monitorare il
percorso di apprendimento in itinere e scegliere le soluzioni migliori;
Valutazione sommativa o finale che si effettua alla fine del quadrimestre, a fine
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anno, al termine dell’intervento formativo, serve per accertare in che misura
sono stati raggiunti gli obiettivi, ed esprimere un giudizio sul livello di
maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei
traguardi attesi:
Valutazione orientativa favorisce un’accurata conoscenza di sé in vista delle
scelte future.
La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l’anno scolastico
attraverso prove di verifica variamente strutturate e alla fine dei Quadrimestri
con gli scrutini. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa
in decimi, ogni docente dovrà accompagnare il singolo voto con un giudizio
sintetico (D.Lgs. 62/2017 art. 2 c.3) riguardante il livello di apprendimento ed
aggiungere eventuali elementi inerenti lo sviluppo dell’identità personale
dell’alunno. Il nostro Istituto propone una ricerca continua di strumenti valutativi
che siano in grado di rilevare i cambiamenti che accompagnano il processo di
apprendimento dell’alunno. Vengono strutturate prove comuni per classi
parallele/dipartimenti al fine di evidenziare punti di forza e debolezze della
programmazione.
Criteri generali per la non ammissione alla classe successiva
La valutazione periodica e finale è riferita a ciascuna delle discipline di studio
previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo ed è espressa, con voto in
decimi, dai docenti contitolari della classe, nella scuola primaria, e dal consiglio di
classe, nella scuola secondaria.
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento (DL 62/2017) si riferisce allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al
Patto educativo di corresponsabilità e ai regolamenti approvati dalle istituzioni
scolastiche.
Viene espressa collegialmente dai docenti per la scuola primaria attraverso un
giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e si riferisce allo
sviluppo delle competenze di cittadinanza. Non concorre pertanto alla non
ammissione alla classe successiva. Può invece determinare la non ammissione
alla classe successiva o all’esame di stato una sanzione disciplinare di esclusione
dallo scrutinio finale per reati gravi.
Essa deriva dall’elaborazione di una serie di osservazioni eseguite nel corso del
quadrimestre e misurate mediante descrittori e indicatori condivisi dal team
docenti/Consiglio di Classe.
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La valutazione del comportamento viene intesa come occasione di
accompagnamento alla crescita della persona e del cittadino e quindi è volta
all’acquisizione delle competenze per l’esercizio di una cittadinanza attiva.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017:
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di
primo grado disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla
classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul
documento di valutazione.
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei
criteri definiti dal collegio dei docenti, in sede di scrutinio finale presieduto dal
dirigente scolastico o da suo delegato, i docenti possono non ammettere l'alunna
o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA
Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017:
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei
livelli di apprendimento in una o più discipline.
Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di
scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o
più discipline da riportare sul documento di valutazione.
Il Collegio Docenti ha deliberato la non ammissione alla classe successiva o
all’esame di stato in caso di presenza di 3 insufficienze lievi (cinque) e 3
insufficienze gravi (di cui due riportate negli scritti).
Per gli alunni con disabilità, per i quali nel PEI è prevista una riduzione di orario,
tale quota deve essere calcolata sull’orario ridotto previsto nel PEI.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione
Punti di forza
Nell'anno scolastico 2016/2017 sono state realizzate molte attivita' che hanno
favorito l'inclusione degli studenti disabili. I bambini con bisogni speciali hanno
partecipato alle attivita' didattiche curricoli ed extracurriculari insieme ai loro
compagni. Si e' realizzato un progetto di istruzione domiciliare a favore di un alunno
disabile grave. Tutti i docenti partecipano alla formulazione dei PEI e il
raggiungimento degli obiettivi viene monitorato con regolarita'. La presenza di
bambini stranieri nella scuola primaria non ha reso necessario nessun corso di
italiano poiche' la nuova lingua e' stata appresa in maniera naturale. Nelle classi in
cui sono presenti bambini DSA e bambini stranieri abbiamo notato un'atmosfera
molto serena e collaborativa. In alcune classi sono stati rilevati alunni Bes ed
elaborati Piani didattici personalizzati. I docenti hanno preso parte a un corso di
formazione online erogato dal MIUR dal titolo "Amica dislessia".

Punti di debolezza
In base alla relazione al Collegio docenti del responsabile Area 3 "Gestione alunni con
BES", permangono delle difficolta' a individuare alunni con Bisogni educativi speciali
nella scuola Primaria: la rilevazione dei Bes viene ancora vissuta da alcuni docenti
come una sorta di pericolosa etichettatura e rifiutano di elaborare Piani didattici
personalizzati.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Gli studenti che presentano difficolta' di apprendimento provengono quasi tutti da
situazioni problematiche a livello di relazioni familiari o per motivi socioeconomici. I
ragazzi vengono seguiti in classe con lavori di gruppo, percorsi personalizzati attivita'
per fasce di livello, ma anche in attivita' extracurricolari pomeridiane attraverso corsi
di recupero e potenziamento. L'ammissione alla classe successiva avviene per
costoro in base al raggiungimento di obiettivi minimi stabiliti dai CdC. Gli interventi di
recupero cosi' come quelli di potenziamento si basano sulla didattica tradizionale e
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per lo piu' rappresentano un rinforzo delle attivita' gia' svolte in classe.

Punti di debolezza
Non sempre, nei casi particolarmente gravi, si riesce ad elaborare strategie adeguate,
nonostante l'impegno dei docenti nei percorsi di formazione sulle nuove
metodologie, che ad oggi non hanno ancora dato i risultati sperati.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie
Studenti
Ente comunale

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il processo di definizione del PEI è un’azione collegiale, come intesa dal legislatore, é
condiviso da tutti gli operatori coinvolti. Si tiene conto dei punti di forza e di debolezza
dell’alunno con disabilità, dei suoi tempi e dei suoi stili di apprendimento. Il PEI deve
garantire l’inclusione dell’alunno, deve favorire il suo apprendimento, sviluppare le aree
dove ci sono più difficoltà, scegliere metodologie e strumenti appropriati.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Nel processo di definizione del PEI, oltre all’insegnante di sostegno, al consiglio di
classe, è necessaria la condivisione con gli operatori ASP e i genitori. Tutte le figure che
si occupano del processo di formazione dell’alunno ne curano gli aspetti, ognuno
secondo le proprie competenze.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Il ruolo delle famiglie nel contesto scolastico è molto importante ma è necessario che ci
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sia una chiara definizione dei ruoli. A tale proposito vi sono disposizioni ben precise,
dettate dalle normative, a partire dalla L.104. La nostra istituzione scolastica affianca
quotidianamente le famiglie degli alunni con disabilità, le sostiene e ne richiede fattiva
collaborazione, soprattutto nella condivisione degli stili educativi, in modo da
convergere in un’unica direzione, al fine di garantire all’alunno la formazione ed un
clima sereno ed inclusivo. Si rende necessario prevedere momenti di formazione, oltre
che per il personale scolastico, anche per le famiglie.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
I docenti devono far fronte a una molteplice tipologia di disagio, che va dal disturbo
specifico di apprendimento (D.S.A.) al disagio ambientale o sociale. Di fronte a questo
tipo di difficoltà, in armonia con il “Regolamento per favorire l’integrazione e
l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali” gli insegnanti del Consiglio di
Classe, dopo un primo periodo di osservazione, previo consenso della famiglia,
predispongono un Piano Educativo Personalizzato, nel quale ogni docente illustra
come intende raggiungere gli obiettivi, anche utilizzando metodologie, spazi, tempi
diversi da quelli del resto della classe. In merito agli alunni con disturbi specifici di
apprendimento la scuola si attiverà per promuovere in loro l’autonomia di lavoro e
l’auto-efficacia. Per non disattendere mai gli obiettivi dell’apprendimento e della
condivisione e dell’inclusione, è indispensabile che la programmazione delle attività sia
realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le attività di
sostegno definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia
per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. La progettualità
didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie
favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il
tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di
mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. Si
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attuerà una valutazione formativa cioè una valutazione che si focalizzerà sui progressi
raggiunti dagli alunni, sui loro punti di forza, sui processi e non più solo sulla
performance. Gli obiettivi delle verifiche saranno chiari e comunicati all’allievo prima
della verifica stessa. Le verifiche potranno essere del tipo formale, contenutistico e
organizzativo. In generale la verifica e la valutazione degli apprendimenti potrà avere le
seguenti caratteristiche: − in linea con quella della classe con contenuti ed obiettivi
semplificati, qualora l’alunno segua una programmazione individualizzata; −
differenziata qualora l’alunno abbia seguito una programmazione differente sia nei
contenuti che negli obiettivi. In questo caso le verifiche saranno effettuate attraverso
schede, test ed osservazioni, sulle quali si riporteranno le informazioni inerenti il
raggiungimento di un dato obiettivo.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
1. effettuare attività di collaborazione e
supporto al Dirigente Scolastico; 2. ricoprire
la funzione vicaria in caso di assenza
momentanea per servizio del Dirigente
Scolastico; 3. rendere operative le
disposizioni del Dirigente in ordine agli
aspetti organizzativi, amministrativi e
gestionali; 4. procedere alla sostituzione dei
Collaboratore del DS

docenti assenti ed alla nomina dei

2

supplenti temporanei; 5. coordinare e
verificare le attività di progettazione
curriculare ed intercurriculare; 6. curare la
strutturazione dei quadri orari delle lezioni
nel rispetto della didattica; 7. Curare e
gestire il sito web compreso la
pubblicazione dei documenti, modulistica e
comunicazioni.
Le funzioni strumentali si occupano delle
seguenti tematiche: AREA 1 – Gestione del
Funzione strumentale

PTOF AREA 2 - Area sostegno al lavoro dei

9

docenti AREA 3 - Area Gestione alunni con
B.E.S. AREA 4 – Area supporto agli studenti.
Capodipartimento

I compiti del Capodipartimento sono: •
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presiede il dipartimento le cui sedute
vengono verbalizzate in modo sintetico; •
indirizzare i docenti verso gli orientamenti
metodologici della scuola; • raccogliere le
programmazioni modulari, le griglie e le
analisi disciplinari del Dipartimento; • è
referente nei confronti del Collegio dei
Docenti, del Dirigente Scolastico; •
coordinare le scelte del Dipartimento in
relazione a: analisi disciplinare, obiettivi
disciplinari e trasversali, standard minimi,
competenze, strumenti e criteri di
valutazione; • distribuire e raccogliere le
schede di verifica del lavoro svolto; •
raccoglie ed analizza le necessità didattiche
sulla scorta delle richieste presentate dai
singoli docenti
delegata a rendere operative le disposizioni
Responsabile di plesso

del Dirigente Scolastico in ordine agli
aspetti organizzativi, amministrativi e

5

gestionali.
il responsabile provvede a: • verificare ed
aggiornare il regolamento per il corretto
utilizzo del Laboratorio; • esporre e
diffondere il regolamento; • organizzare ed
esporre l’orario per l’utilizzo del laboratorio
Responsabile di
laboratorio

per tutte le discipline; • effettuare verifiche
periodiche sull’efficienza delle attrezzature;
• segnalare le necessità di esecuzione di
piccoli lavori di manutenzione; • verificare il
corretto utilizzo del laboratorio; •
partecipare alle riunioni indette dal
Dirigente Scolastico per l’organizzazione ed
il funzionamento del laboratorio.
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Il suo profilo è rivolto a: • FORMAZIONE
INTERNA: stimolare la formazione interna
alla scuola negli ambiti del Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD) favorendo la
partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative; •
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’
SCOLASTICA: favorire la partecipazione
degli studenti, delle famiglie e di altre
Animatore digitale

figure del territorio sui temi del PNSD; •
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:

1

Individuare soluzione metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno della Scuola, coerenti con
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa.
L’animatore sarà, inoltre, destinatario di un
percorso di formazione ad hoc su tutti gli
ambiti e le azioni del PNSD (Piano
Nazionale Scuola Digitale) e svolgerà la
propria attività per un triennio.
Il team per l'innovazione tecnologica
supporterà l'Animatore Digitale e
accompagnerà, adeguatamente,
l'innovazione didattica nella scuola con il
compito di favorire il processo di
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello
Team digitale

di diffondere politiche legate

5

all'innovazione didattica attraverso azioni
di accompagnamento e di sostegno al
Piano Nazionale per la Scuola Digitale sul
territorio, nonché attraverso la creazione di
gruppi di lavoro ed il coinvolgimento di
tutto il personale della scuola.
Responsabili

Il responsabile della biblioteca provvede

biblioteche scolastiche alla custodia e alla cura del materiale della
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biblioteca, verificandone l’uso, la
distribuzione (prelievo e restituzione) dei
volumi. Interviene con proposte nelle
procedure di acquisto per il rinnovo della
dotazione. In particolare il responsabile
provvede a: • verificare ed aggiornare il
regolamento per il corretto utilizzo della
biblioteca; • esporre e diffondere il
regolamento; • organizzare ed esporre
l’orario per l’utilizzo della biblioteca per
tutte le discipline; • effettuare verifiche
periodiche; • segnalare le necessità di
esecuzione di piccoli lavori di
manutenzione; • partecipare alle riunioni
indette dal Dirigente Scolastico per
l’organizzazione ed il funzionamento della
biblioteca.
Cura l’accoglienza e l’inserimento degli
studenti con bisogni speciali (BES) e disturbi
di apprendimento(DSA), dei nuovi
insegnanti di sostegno e degli operatori
addetti all’assistenza Concorda con il
Dirigente Scolastico la ripartizione delle ore
degli insegnanti di sostegno e collabora con
il DSGA per la gestione degli operatori
Referente
dell'inclusione

addetti all’assistenza specialistica Coordina
i GLH operativi e il GLH d’istituto Diffonde
la cultura dell’inclusione Comunica progetti
e iniziative a favore degli studenti con
bisogni speciali e DSA Rileva i bisogni
formativi dei docenti, propone la
partecipazione a corsi di aggiornamento e
di formazione sui temi dell’inclusione Offre
consulenza sulle difficoltà degli studenti
con bisogni speciali e DSA Suggerisce
l’acquisto di sussidi didattici per supportare
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il lavoro degli insegnanti e facilitare
l’autonomia, la comunicazione e l’attività di
apprendimento degli studenti Prende
contatto con Enti e strutture esterne Svolge
attività di raccordo tra gli insegnanti, i
genitori, e gli specialisti esterni Condivide
con il Dirigente scolastico, lo staff
dirigenziale e le altre F.S. impegni e
esponsabilità per sostenere il processo di
inclusione degli studenti con bisogni
speciali Promuove attività di
sensibilizzazione e di riflessione
didattico/pedagogica per coinvolgere e
impegnare l’intera comunità scolastica nel
processo di inclusione
1. presiedere le riunioni del consiglio di
classe, quando non è personalmente
presente il Dirigente Scolastico, e curarne
personalmente la verbalizzazione ovvero
tramite la nomina di un segretario per la
singola seduta; 2. curare in proprio la
verbalizzazione dello scrutinio presieduto
dal Dirigente Scolastico e collaborare per il
corretto svolgimento degli scrutini; 3. farsi
Coordinatori della
didattica

portavoce nelle assemblee con i genitori;
presiedere le assemblee relative alle
elezioni degli organi collegiali; 4. garantire
l’ordinato svolgimento delle riunioni,
facilitando la partecipazione di tutte le
componenti e assicurando la discussione e
la deliberazione su tutti i punti all’ordine
del giorno; 5. coordinare l’attività didattica
del consiglio di classe, verificando in itinere
e a fine anno il piano di lavoro comune del
consiglio di classe; 6. coordinare tutta la
documentazione necessaria per il normale
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svolgimento degli scrutini; 7. gestire il
rapporto con le famiglie degli studenti, per
quanto attiene a problematiche generali e
non specifiche delle singole discipline; 8.
verificare periodicamente lo stato di
avanzamento del Piano Educativo
Individualizzato redatto per gli alunni
diversamente abili eventualmente
frequentanti la classe e del Piano Didattico
Personalizzato predisposto per gli Studenti
affetti da disturbi specifici di
apprendimento; 9. coordinare lo
svolgimento di visite guidate e uscite
didattiche, la partecipazione della classe ad
attività integrative ed extracurricolari,
verificandone la rispondenza quantitativa e
qualitativa alla programmazione annuale;
11. verificare la regolarità della frequenza
scolastica degli studenti, avendo
costantemente aggiornata la situazione
delle assenze degli allievi e segnalando
tempestivamente ( anche inviando
specifiche comunicazioni scritte alle
famiglie tramite la Presidenza) tutti i casi di
assenze fuori norma e/o non chiari; 12.
prendere contatti diretti con le famiglie in
caso di anomalie; 13. informare
tempestivamente la presidenza, per i
provvedimenti di competenza, qualora
permanga una frequenza irregolare; 14.
facilitare la comunicazione tra la
presidenza, gli studenti e le famiglie;
• Valutazione della presenza o meno dei
Referente bullismo e

fenomeni di bullismo e cyberbullismo in

cyberbullismo

tutti i plessi dell’istituzione scolastica; •
Coordinamento e collaborazione con i
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docenti nella gestione dello sportello di
ascolto dedicato e nella promozione di
eventuali attività volte a ridurre i fenomeni,
se riscontrati, ed a seguire la formazione
che il MIUR attiverà in merito.
• Fornire informazioni circa le disposizioni
normative vigenti; • Fornire indicazioni e
strumenti al fine di individuare eventuali
alunni con BES; • Curare la predisposizione
ed il deposito dei PDP supportando i
Consigli di classe; • Fornire indicazioni di
base su strumenti compensativi e misure
dispensative al fine di realizzare un
intervento didattico il più possibile
adeguato e personalizzato; • Collaborare
all’individuazione di strategie volte al
superamento dei problemi esistenti nella
classe con alunni DSA e BES; • Offrire
supporto ai colleghi insegnanti riguardo
agli strumenti per la didattica e per la
Referente dei BES

valutazione degli apprendimenti; •
Redigere, in collaborazione con i
componenti del Gruppo di Lavoro per
l’Inclusione (GLI) il P.A.I. di Istituto
favorendone la relativa attuazione; •
Coordinare le attività di accoglienza, di
prima alfabetizzazione ed integrazione
degli alunni stranieri; • Curare i rapporti
con le famiglie, gli Enti territoriali e con i
facilitatori/mediatori linguistici per
promuovere un’effettiva inclusione in
ambito scolastico; • Predisporre relazioni e
monitoraggi relativi all’area di competenza;
• Curare il monitoraggio degli alunni
stranieri, la regolare frequenza scolastica e
la relativa documentazione; • Collaborare
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all’elaborazione e promozione di strategie
di intervento didattico per gli alunni con
gravi problemi di apprendimento (BES,
immigrati); • Gestire e monitorare il
Protocollo di accoglienza alunni stranieri; •
Collaborare con le famiglie per fronteggiare
situazioni di disagio scolastico e progettare
interventi personalizzati e/o individualizzati
anche coadiuvati dall’intervento medicospecialistico; • Collaborare con il Servizio
medico-socio-psicologico dell’ASL e con
altre agenzie presenti sul territorio; •
Collaborare con la figura FF.SS. nelle attività
inerenti la disabilità e i bisogni educativi
speciali; • Collaborare con le figure FF.SS.
per agevolare i rapporti tra Scuola, Famiglia
ed Enti coinvolti per facilitare la relazione e
la partecipazione tra i diversi soggetti
coinvolti nel progetto di integrazione; •
Diffondere le notizie riguardanti
l’aggiornamento e la formazione nel
settore; • Fornire informazioni riguardanti
Enti, Associazioni, Istituzioni, Università di
riferimento • Fungere da mediatore tra
famiglia e strutture del territorio.
Promuovere proposte progettuali inerenti il
tema della tutela dei Diritti dell’infanzia e
del bambino, coordinandosi con le FF.SS.,
con i Consigli di Interclasse/Intersezione e
le strutture esterne; • Attivare prassi
Referente Unicef

educative volte a promuovere la
conoscenza e l’attuazione della
Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza; • Promuovere percorsi per
migliorare l’accoglienza e la qualità delle
relazioni, per favorire l’inclusione delle
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diversità (per genere, religione,
provenienza, lingua, opinione, cultura) e
per promuovere la partecipazione attiva da
parte degli alunni; • Contattare e
coordinarsi con il Responsabile UNICEF di
zona; • Contattare e coordinarsi con gli Enti
Locali e le Istituzioni del territorio per
attivare progetti in rete o intese; • Stesura
di relazione di verifica finale con proposte
di miglioramento per l’a.s. successivo.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Insegnamento frontale nelle classi.
Progetto lettura e scrittura per piccoli
gruppi nelle ore eccedenti l'attività di
Docente primaria

insegnamento frontale.
Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento
• Potenziamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
A001 - ARTE E

Laboratorio d'arte

IMMAGINE NELLA

Impiegato in attività di:

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

1

• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di
Direttore dei servizi

elaborazione di piani e programmi richiedente specifica

generali e amministrativi

specializzazione professionale, con autonoma
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in
ambito finanziario e contabile è il responsabile della
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione)
e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa,
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; •
gestisce le scorte del magazzino.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

http://www.ictedeschi.gov.it/registro-

amministrativa:

elettronico.html
Modulistica da sito scolastico
http://www.ictedeschi.gov.it/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

I.C. A. TEDESCHI - I.C. K WOJTYŁA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE “DELECTA ITER” - I. C. TEDESCHI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Partner

RETE MUSEALE REGIONALE AS.AR.P. - I.C. TEDESCHI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DILETTANTISTAICA
LIBERTAS - I.C. A. TEDESCHI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Associazioni sportive

Partner

CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE SPORTIVA SERRA NEL VOLLEY - I. C. A. TEDESCHI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Associazioni sportive

Partner rete di scopo

AMBITO 18
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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AMBITO 18

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di scopo

RETE TERRITORIALE DELLE SERRE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Progetto AGORA’
Destinatari: Tutti i docenti di ogni ordine di scuola
Gestione didattica del corso: Docenti interni alla Rete

LA CONTINUITÀ DAL I AL II CICLO.
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Destinatari: docenti della Rete ARSS (Rete delle scuole delle Serre);
Gestione didattica del corso: Docenti interni alla Rete (anche in modalità
peer topeer) ed esperti esterni.
LA BIGA ALATA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati

Partner rete di scopo

CONVENZIONE CON AID
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
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CONVENZIONE CON AID
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
RUOLO DEI DOCENTI NELLE AZIONI DEL PNSD
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD,
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un
formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle
attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

• Laboratori
Modalità di lavoro

• Workshop
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA PER NUOVI MODELLI DI FLESSIBILITÀ
• Secondo gli impegni presi in conferenza di servizio nella rete di ambito, si curerà il tema
dell’autonomia organizzativa e didattica, con particolare riferimento alle connessioni con
l’evoluzione dei PTOF, il migliore utilizzo, da parte delle istituzioni scolastiche dell’organico di
potenziamento, l’attivazione di modelli organizzativi flessibili.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppi di miglioramento
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• Laboratori
• Workshop
• Ricerca-azione
Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

PROGETTO AGORA’
L'attività mira all formazione in situazione dei docenti impegnati nella sperimentazione
dell'introduzione della filosofia per i bambini nel primo ciclo
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati scolastici
-Migliorare le competenze nelle discipline
Collegamento con le

dell’area generale: Italiano,Matematica, Lingue

priorità del PNF docenti

straniere, degli alunni della fascia più bassa.
• Competenze chiave europee
-Innalzare il livello delle competenze chiave
attraverso strategie didattiche a cio' funzionali.

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITÀ

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

LA DIGITALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE DI BASE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Tutto il personale scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito
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