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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola PASCOLI ALVARO 

 è stato elaborato dal Collegio dei Docenti 

nella seduta del 18 dicembre 2019 

 sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

prot. 5694/I.1  del 13 ottobre 2018,  

ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto  

nella seduta del 18 dicembre 2018 con delibera n. 2. 

 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento 

2019/20 

 

Periodo di riferimento: 

2019/20- 2020/21 - 2021/22 
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In questa sezione la scuola, attraverso le sottosezioni, illustra il 

contesto di riferimento ed i bisogni formativi dell'utenza e descrive le 

caratteristiche principali e le risorse a disposizione che la 

caratterizzano.  
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 

OPPORTUNITÀ 

L'istituto è collocato in una realtà socio-culturale molto variegata che spazia dalle attività e mestieri 

più semplici alle attività professionali più elevate, per cui la richiesta formativa è molto vasta e 

impegnativa. Il rapporto tra operatori della scuola e alunni permette di acquisire informazioni sulle 

attività lavorative e lo status economico-sociale della comunità. Molteplici sono le associazioni 

sportive e sociali. 

VINCOLI 

Negli ultimi anni è aumentato leggermente il numero di alunni extracomunitari o provenienti da altri 

Paesi che, insieme agli alunni nomadi già presenti nella nostra istituzione e a un'elevata incidenza di 

alunni in situazione di handicap, rendono molto più stringente la necessità di un progetto di 

accoglienza e di inclusione che sia efficace ed efficiente. 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

OPPORTUNITÀ 

Siderno è caratterizzata da una forte terziarizzazione della sua popolazione attiva. In particolare, per 

quanto riguarda l’attività commerciale (sia vendita al dettaglio che all'ingrosso) esiste una rete che, 

pur conservando inadeguatezze e carenze nelle aree interne, è sufficientemente distribuita nel centro 

urbano. Per alcuni generi commerciali, Siderno è punto di riferimento dei comuni interni. Accanto 

alle attività commerciali, funzionano le banche (BNL, CARIME, BANCO DI NAPOLI, MONTE 

DEI PASCHI DI SIENA, BANCA NUOVA S.p.a., BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO, 

BCC di CITTANOVA). Gli alberghi, le agenzie di viaggio e di informazione turistica si avvalgono 

delle professionalità esistenti sul territorio come hostess, guide, accompagnatori ecc. 

VINCOLI 

Non sempre adeguata la disponibilità del territorio a mettere a disposizione servizi e risorse. Le 

contrazioni della spesa per l'istruzione non permettono una programmazione a lunga scadenza su 

risorse finanziarie affidabili. 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

OPPORTUNITÀ 

L'Istituto funziona su più plessi ed è caratterizzato dalla presenza di due biblioteche; due laboratori 

informatici di cui uno nuovo acquisito con i fondi FESR e l'altro è funzionante in quanto nel corso 

del presente anno scolastico sono stati ripristinati parecchi P.C. rendendoli utilizzabili. Mancano 

laboratori in tantissimi plessi periferici sebbene dotati di qualche computer e Lim. Molte aule dei due 

plessi centrali sono state dotate di LIM. È presente una dotazione LIM e sono stati acquistati strumenti 

tecnologici per gli alunni diversamente abili con finanziamenti regionali. La scuola dipende dal 

finanziamento dello Stato e dai fondi FESR e FSE. I genitori dei vari plessi collaborano a vario titolo 

con la scuola (per es. donazione di materiale vario). 



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO PTOF 19 - 22 IC “PASCOLI-ALVARO” 

6 
 

 

VINCOLI 

Carenza di strutture adeguate. Carenza di spazi attrezzati. Laboratori non presenti in tutti i plessi. 

Servizi internet e di rete Wi-Fi presenti ma non sempre funzionanti in tutti i plessi. Mancanza di 

strumentazione digitale per la didattica in molte aule (lim, tablet...). Sebbene richieste con frequenza, 

mancano le certificazioni degli edifici. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 

 

 

 

 

Istituto principale: PASCOLI 

ALVARO 

Tipo Istituto: ISTITUTO 

COMPRENSIVO  

Indirizzo: CORSO GARIBALDI 

122 - 89040 SIDERNO 

Codice: RCIC86600B (Istituto 

principale) 

Telefono   0964388396 

Fax   0964388396 

 

 

 

 

Email      RCIC86600B@istruzione.it 

Pec           rcic86600b@pec.istruzione.it 

Sito web  www.icpascolialvaro.gov.it 

 

 

mailto:RCIC86600B@istruzione.it
mailto:rcic86600b@pec.istruzione.it
http://www.icpascolialvaro.gov.it/


LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO PTOF 19 - 22 IC “PASCOLI-ALVARO” 

7 
 

 

 

 

PLESSI/SCUOLE 

 

 

FRAZ. CASANOVA  

Codice Meccanografico: RCAA866018 

Ordine Scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA 

Indirizzo: CONTRADA CASANOVA -89048 SIDERNO 

 

 

FRAZ. DONISI  

Codice Meccanografico: RCAA866029 

Ordine Scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA 

Indirizzo: CONTRADA DONISI - 89048 SIDERNO 

 

FRAZ.MIRTO  

Codice Meccanografico: RCAA86603A 

Ordine Scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA 

Indirizzo: CONTRADA MIRTO- 89048 SIDERNO 

 

CASANOVA  

Codice Meccanografico: RCEE86602E 

Ordine Scuola: SCUOLA PRIMARIA 

Indirizzo: CONTR.CASANOVA,25 - 89048 SIDERNO 

 

DONISI  

Codice Meccanografico: RCEE86603G 

Ordine Scuola: SCUOLA PRIMARIA 

Indirizzo: CONTRADA DONISI - 89048 SIDERNO 

 

 

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-2
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SIDERNO CAP. PASCOLI  

Codice Meccanografico: RCEE86604 

Ordine Scuola: SCUOLA PRIMARIA 

Indirizzo: CORSO GARIBALDI, 122 -  89040 SIDERNO 

 

GONIA  

Codice Meccanografico: RCEE86605N 

Ordine Scuola: SCUOLA PRIMARIA 

Indirizzo: CONTR.GONIA, 22 - 89048 SIDERNO  

 

MIRTO  

Codice Meccanografico: RCEE86607Q 

Ordine Scuola: SCUOLA PRIMARIA 

Indirizzo: CONTR.MIRTO,19 - 89048 SIDERNO  

 

SCUOLA MEDIA ALVARO  

Codice Meccanografico: RCMM86601C 

Ordine Scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Indirizzo: VIA TRIESTE - 89048 SIDERNO  

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

ATTREZZATURE N° 

Laboratori Con collegamento ad Internet 4 

Lingue 1 

Multimediale 3 

 Biblioteche Classiche 2 
 

 

 

STRUTTURE SPORTIVE N° 

Palestra 4 
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ATTREZZATURE MULTIMEDIALI N° 

PC e Tablet presenti nei Laboratori 84 

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) 

presenti nei laboratori 

4 

            

  

 

           SERVIZI 

Mensa  

Scuolabus  

Servizio trasporto alunni disabili 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI 

 

Personale Posti totali 

Docenti 110 

ATA 26 

 

PERSONALE DOCENTE POSTI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 24 

SCUOLA PRIMARIA 65 

SOSTEGNO 6 

AA25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA NELLA SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO (FRANCESE) 

1 

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO 

1 

A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

6 
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A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 

1 

A028 - MATEMATICA E SCIENZE 3 

AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA NELLA SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO (INGLESE) 

1 

A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO 

1 

A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

1 

 

 

 

 

DISTRIBUZIONE DEI DOCENTI 
 

Distribuzione dei docenti per tipologia di contratto 

 

 

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-grafici
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Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel ruolo di appartenenza 
 

 (riferita all'ultimo ruolo) 
 

 
 

PERSONALE ATA* 
 

Organico ATA Posti 

AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 6 

CS - COLLABORATORE SCOLASTICO 19 

DM - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 

AMMINISTRATIVI 

1 

*Dato estratto a ottobre 2018 dall'organico 2018/19 

 

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-PersonaleAta
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-PersonaleAta
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Questa sezione del PTOF è dedicata a esplicitare le priorità strategiche 

individuate per il triennio di riferimento coerentemente all'autovalutazione 

condotta internamente, in maniera da integrare le attività previste per il 

miglioramento del servizio scolastico nella più ampia progettualità scolastica, in 

cui trovano spazio i principali elementi di innovazione che caratterizzano le 

scelte organizzative e didattiche della scuola. 
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PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 

           

 

 

 

 

Sulla base dell’Atto d’Indirizzo, emanato dal Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 1 comma 14 , 

legge 107/2015, tenuto conto delle esigenze dell’Istituto, il presente documento , avvalendosi delle 

scelte progettuali degli anni precedenti, vuole pianificare un’Offerta Formativa Triennale (PTOF) 

coerente con i traguardi di apprendimento e di competenze, attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali 

per il curricolo 2012/2018, dalle Linee Guida vigenti e dai documenti europei, con le esigenze del 

contesto territoriale e  con le istanze particolari dell’utenza della scuola, tenendo conto delle nuove 

competenze chiave per l’apprendimento permanente adottate con Raccomandazione del Consiglio 

dell’UE il 22 maggio del 2018. 

Parte integrante del Piano, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali previsti 

da Invalsi, saranno le priorità, i traguardi, gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 

(RAV) e dal conseguente Piano di Miglioramento in modo da avviare quelle attività volte alla 

promozione e alla valorizzazione delle risorse umane, per garantire il successo formativo di tutti gli 

studenti. 

La scuola deve, infatti, porsi come obiettivo primario la ricerca e la creazione di tutte le condizioni 

più favorevoli per consentire agli allievi la piena realizzazione, sia a livello personale, sia in ambito 

sociale, attraverso la formazione didattica, divenendo pertanto scuola inclusiva, attenta al 

superamento delle diseguaglianze che miri alla completa valorizzazione di ogni soggetto in 

formazione, assicurando allo stesso le opportunità di successo derivanti dal proprio potenziale. 

Nello specifico il nostro Istituto Comprensivo è un’agenzia educativa che pone attenzione alla 

centralità dell’alunno, futuro cittadino del mondo, come studente e come persona, per favorire un 

apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai continui cambiamenti che avvengono nella 

società. Tra tutti gli attori della compagine scolastica, c’è la piena consapevolezza che la conoscenza 

può produrre cambiamenti significativi nel sistema di valori e che, pertanto, la scuola ha il compito 

di contribuire a questo processo, stimolando e favorendo la promozione di competenze per la vita e 

la diffusione del sapere, del saper fare e del saper essere. 

L’IC “Pascoli-Alvaro” individua, così la propria mission nel PORRE L’ALLIEVO AL CENTRO 

DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO-INSEGNAMENTO, in modo che possa essere in 
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primis, parte attiva nell’ acquisire competenze necessarie per una società in continuo mutamento e 

che il sapere e le abilità proposte possano divenire “apprendimenti significativi”, cioè spendibili in 

qualsiasi contesto sociale. Al fine di superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento, 

modificare l’impianto metodologico-didattico e favorire un apprendimento per competenze si darà 

spazio alla sperimentazione, alla ricerca, ai moderni sistemi tecnologici, alle nuove metodologie 

innovative, senza tuttavia, tralasciare l’esperienza, in modo tale da rendere ogni alunno protagonista 

attivo della propria vita. 

Tutte le azioni sopra esplicitate derivano da una Vision, che identifica l’idea formativa ispiratrice del 

POF e rappresenta la direzione, la meta verso cui la scuola s’intende muovere e la proiezione delle 

aspettative relative a ciò che la nostra scuola dovrebbe essere nel presente e nel futuro ovvero FARE 

DELL’ISTITUTO “PASCOLI-ALVARO” UNA SCUOLA APERTA, INCLUSIVA, 

ACCOGLIENTE, PROTESA ALL'INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA 

PER GARANTIRE IL SUCCESSO FORMATIVO A TUTTI GLI STUDENTI. 

Una scuola, dunque, che sia punto di riferimento educativo, culturale e formativo in grado 

di coinvolgere nella propria proposta educativa le famiglie, le associazioni, gli enti locali per 

l’attuazione di una realtà accogliente ed inclusiva nell'ottica della diversità. 

Una scuola che dia l’opportunità ai propri insegnanti di sperimentare nuove metodologie didattiche e 

di ricerca, che favorisca l’aggiornamento continuo e che sia un reale stimolo professionale. 

 

RISULTATI SCOLASTICI 

PRIORITÀ TRAGUARDI 

Evitare eventuali situazioni di dispersione 

scolastica. 

Sostenere il percorso scolastico di tutti gli studenti 

promossi con il minimo dei voti 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

PRIORITÀ TRAGUARDI 

Ridurre la variabilità  dei  risultati tra le classi Migliorare le prestazioni degli alunni del 10-15% 

nell'arco del prossimo triennio. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

PRIORITÀ TRAGUARDI 

Osservare e valutare le competenze chiave e di 

cittadinanza. 

Guidare gli alunni ad acquisire le conoscenze e le 

abilità atte a sviluppare le competenze chiave e di 

cittadinanza. 

RISULTATI A DISTANZA 

PRIORITÀ TRAGUARDI 

Monitorare azioni mirate a conoscere i percorsi 

formativi degli studenti negli anni successivi. 

Continuare ad analizzare i risultati scolastici a un 

anno o due di distanza, attraverso una rete sinergica 

tra figure di riferimento. 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 
 

ASPETTI GENERALI 
 

Gli aspetti generali della Vision e della 

Mission, che determinano la scelta degli 

obiettivi Formativi ai sensi   del comma 7 

della Legge 107/15 consistono in: 

- Una scuola di qualità, attenta al processo di 

apprendimento-insegnamento, centrata sui 

bisogni dell'alunno e nello stesso tempo 

improntata al rispetto delle regole, delle 

persone e delle cose; 

- una scuola impegnata nella trasmissione dei valori umani e sociali come la democrazia, la legalità, 

la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri; 

- una scuola che sviluppi la capacità di essere inclusiva e che sappia arricchirsi mediante la diversità 

e l’interculturalità; 

- una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, una scuola educante dove ogni operatore è 

chiamato a dare il proprio contributo con impegno costante, preciso nonché con l'esempio. 

Il nostro Istituto Comprensivo ritiene che tali esigenze formative siano coerenti con le priorità desunte 

dal RAV, perché, in continuità con le esperienze fin qui maturate, tutti i docenti esercitano 

puntualmente le seguenti azioni: 

- elaborano i dati relativi alle indagini di Valutazione degli alunni proposte dal MIUR attraverso le 

Prove Nazionali Invalsi; 

- operano il monitoraggio costante, interno e/o esterno delle attività progettuali proposte nell'Istituto; 

- favoriscono i corsi di Formazione e percorsi progettuali di approfondimento dei sistemi e degli 

strumenti di valutazione didattica; 

- attraverso i Dipartimenti si impegnano nella definizione di criteri e modalità di verifica coerenti e 

omogenei; 

- seguono i processi di Valutazione e di Autovalutazione anche attraverso il monitoraggio del RAV; 

- realizzano il Piano di Miglioramento dell'Istituto. 

 

 

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-2
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LISTA OBIETTIVI 

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning. 

2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

3. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità. 

4. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

5. 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 

6. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

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. Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti 

9. Definizione di un sistema di orientamento 
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ELENCO PERCORSI

1° IMPARARE FACENDO

2° IO E GLI STRUMENTI DIGITALI INTORNO A ME

3° UNA SCUOLA PER TUTTI
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PERCORSO N. 1 

 

 

Titolo del percorso di miglioramento 

IMPARARE FACENDO  

 

Obiettivi di processo collegati al percorso   (Dato estratto a settembre 2018 dal RAV 2017/18) 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 

1. Rivedere competenze trasversali. - Raccordo in verticale dei curricoli con attenzione allo 

sviluppo delle competenze - Programmare per classi parallele 

2. Incrementare la diffusione dell'uso di compiti significativi e di realtà per lo sviluppo e la 

valutazione delle competenze 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

Potenziare l'uso delle tecnologie, in modo che sia diffuso e costante in tutte le classi 

dell'Istituto. 

Obiettivi di processo collegabili/collegati al percorso (Dato estratto a settembre 2018 dal RAV 

2017/18) 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE RAV 

1. Rivedere competenze trasversali. -Raccordo in verticale dei curricoli con attenzione allo 

sviluppo delle competenze -Programmare per classi parallele    

2. Incrementare la diffusione dell'uso di compiti significativi e di realtà per lo sviluppo e la 

valutazione delle competenze  

   

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO RAV 

Potenziare l'uso delle tecnologie, in modo che sia diffuso e costante in tutte le classi 

dell'istituto.  

   

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE RAV 

Lavorare per livelli e piccoli gruppi nelle diverse classi utilizzando la didattica inclusiva.  

 

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO RAV 

Migliorare le attività specifiche legate all'Orientamento Promuovere attività con le SSII 

Grado per monitorare i risultati a distanza   

 

 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA RAV 
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Potenziare i progetti del PTOF orientati all'innalzamento degli esiti. Migliorare l'uso delle 

risorse finanziarie   

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE RAV 

Creare un database delle competenze possedute dai docenti interni.  

  

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE RAV 

Migliorare la partecipazione delle famiglie ai momenti di condivisione delle scelte 

didattiche ed educative proposte dalla scuola.   

 

Breve descrizione del percorso 

Il percorso vuole essere una proposta a sperimentare una forma di valutazione diversa, a cui la scuola 

è chiamata per rispondere al cambiamento verso una didattica e un curricolo basato sulle competenze. 

Il compito autentico ha lo scopo di verificare le abilità degli alunni in contesti operativi reali o simili 

al reale, mettendo realmente a prova le competenze cognitive, e metacognitive che hanno acquisito, 

utilizzando in modo significativo un ampio numero non solo di conoscenze, ma anche di abilità. 

 

Titolo Attività 

METTO RADICI ALLE CONOSCENZE PER LIBERARE LE COMPETENZE 

 

TEMPISTICA PREVISTA PER LA CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ 
Giugno 2022 

 

RESPONSABILI DELL’ATTIVITA’ 

• Il Dirigente Scolastico 

• Le funzioni strumentali area 1 gestione ptof 

• Il responsabile della valutazione e dell'autovalutazione 

• I docenti  

 

DESTINATARI 

         Studenti  

SOGGETTI INTERNI/ESTERNI COINVOLTI 

• Docenti 

• Studenti 

RISULTATI ATTESI 
• Aggiornamento della programmazione curricolare per competenze. 

• Prodotti realizzati dagli alunni. 
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PERCORSO N. 2 

 

  

  Titolo del percorso di miglioramento 

IO E GLI STRUMENTI 

DIGITALI INTORNO A ME 

 

 

 

Obiettivi di processo collegati al percorso (Dato estratto a settembre 2018 dal RAV 2017/18) 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Rivedere competenze trasversali. -Raccordo in verticale dei curricoli con attenzione allo 

sviluppo delle competenze -Programmare per classi parallele 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Potenziare l'uso delle tecnologie, in modo che sia diffuso e costante in tutte le classi 

Obiettivi di processo collegabili/collegati al percorso (Dato estratto a settembre 2018 dal RAV 

2017/18) 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE RAV 

Rivedere competenze trasversali. -Raccordo in verticale dei curricoli con attenzione allo 

sviluppo delle competenze -Programmare per classi parallele 

    

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO RAV 

Potenziare l'uso delle tecnologie in modo che sia diffuso e costante in tutte le classi 

dell'istituto. 

    

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE RAV 

Lavorare per livelli e piccoli gruppi nelle diverse classi utilizzando la didattica inclusiva.  

 

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO RAV 

Migliorare le attività specifiche legate all'Orientamento Promuovere attività con le SSII 

Grado per monitorare i risultati a distanza   

 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA RAV 

Potenziare i progetti del PTOF orientati all'innalzamento degli esiti. Migliorare l'uso delle 

risorse finanziarie   

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE RAV 
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Creare un database delle competenze possedute dai docenti interni.  

  

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE RAV 

Migliorare la partecipazione delle famiglie ai momenti di condivisione delle scelte 

didattiche ed educative proposte dalla scuola.   

Breve descrizione del percorso 

Il percorso è stato pensato per mantenere, tutte le caratteristiche strutturali che hanno dato vita ad un 

luogo privilegiato di interazione dialogica per la costruzione collaborativa dei contenuti, il raccordo 

tra gli ambienti di apprendimento, la proposta dei compiti di realtà nella cornice della formazione 

orientativa, per la maturazione delle competenze funzionali e delle competenze chiave. 

La nostra scuola si propone di raggiungere un duplice risultato: 

- costruire una comunità educante, dialogica e collaborativa, nella quale i ragazzi imparino ad essere 

persone competenti; 

- innovare la didattica in modo sistematico, attraverso l’innovazione tecnologica. 

Titolo Attività 

INNOVAZIONE DIDATTICA E NUOVE TECNOLOGIE 

TEMPISTICA PREVISTA PER LA CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ 
Giugno 2022 

 

RESPONSABILI DELL’ATTIVITA’ 

 Il Dirigente Scolastico 
 Le funzioni strumentali area 1 gestione PTOF 
 Il responsabile della valutazione e dell'autovalutazione 
 Il responsabile PNSD 
 I docenti 

DESTINATARI 

Studenti  

 

SOGGETTI INTERNI/ESTERNI COINVOLTI 
 Docenti 

 Studenti 

RISULTATI ATTESI 
I risultati che la scuola si prefigge di raggiungere con tale percorso sono: 

 favorire l’apprendimento delle competenze chiave, 

 facilitare l’accesso ai contenuti presenti nel web; 

 favorire “l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale, incrementando 

l’accesso a Internet, le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra 

studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili”; 

 favorire una cultura aperta alle innovazioni; 

 favorire la centralità dell’alunno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori 

favorendo la comunicazione scuola-famiglia, fornendo un servizio attento al rapporto con i 

genitori/tutori (supporto all’utilizzo del registro on line); 

 promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo della qualità 

dell’Offerta Formativa e dell’apprendimento, fornendo alle scuole modelli e strumenti per 

valutare il proprio lavoro e per identificare, valorizzare e utilizzare efficacemente le risorse 

disponibili, nonché il riconoscimento e la valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti. 
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PERCORSO N. 3 

 

 

 

Titolo del percorso di miglioramento 

UNA SCUOLA PER TUTTI 

 

 

Obiettivi di processo collegati al percorso (Dato estratto a settembre 2018 dal RAV 2017/18) 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

Lavorare per livelli e piccoli gruppi nelle diverse classi utilizzando la didattica inclusiva. 

Obiettivi di processo collegabili/collegati al percorso (Dato estratto a settembre 2018 dal RAV 

2017/18) 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE RAV 

Rivedere competenze trasversali. -Raccordo in verticale dei curricoli con attenzione allo 

sviluppo delle competenze -Programmare per classi parallele 

    

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO RAV 

Potenziare l'uso delle tecnologie in modo che sia diffuso e costante in tutte le classi 

dell'istituto. 

    

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE RAV 

Lavorare per livelli e piccoli gruppi nelle diverse classi utilizzando la didattica inclusiva.  

 

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO RAV 

Migliorare le attività specifiche legate all'Orientamento Promuovere attività con le SSII 

Grado per monitorare i risultati a distanza   

 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA RAV 

Potenziare i progetti del PTOF orientati all'innalzamento degli esiti. Migliorare l'uso delle 

risorse finanziarie   

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE RAV 

Creare un database delle competenze possedute dai docenti interni.  

  

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE RAV 

Migliorare la partecipazione delle famiglie ai momenti di condivisione delle scelte 

didattiche ed educative proposte dalla scuola.   
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Breve descrizione del percorso 

Si intende realizzare un percorso didattico per piccoli gruppi di alunni che consenta di tener conto 

delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un loro reale e positivo sviluppo. Il percorso è rivolto 

agli alunni che si trovano nelle condizioni di poter potenziare il proprio percorso formativo e, 

parimenti, agli alunni che presentano difficoltà in Italiano e Matematica. 

Titolo Attività n. 1 

ABILITÀ DI PENSIERO E COMPRENSIONE DEL TESTO 

 

TEMPISTICA PREVISTA PER LA CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ 
Giugno 2022 

 

RESPONSABILI DELL’ATTIVITA’ 
Docenti area linguistica 

 

DESTINATARI 

          Studenti  
 

SOGGETTI INTERNI/ESTERNI COINVOLTI 
• Docenti 

• Studenti 

• Associazioni 

• Esperti esterni 

 

RISULTATI ATTESI 
 

• Sviluppo delle competenze linguistiche: 

• Dimensione pragmatico-testuale 

• Dimensione lessicale 

• Dimensione grammaticale 

Titolo Attività n. 2 

MATEMATICA...PIÙ 

 

TEMPISTICA PREVISTA PER LA CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ 
Giugno 2022 

 

RESPONSABILI DELL’ATTIVITA’ 
Docenti area logico-matematica 

 

DESTINATARI 

Studenti  

SOGGETTI INTERNI/ESTERNI COINVOLTI 
• Docenti 

• Studenti 

RISULTATI ATTESI 

• Sviluppo delle capacità di risoluzione di problemi 

• Sviluppo del pensiero critico e delle capacità creative 
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

Sintesi delle principali caratteristiche innovative 

Nel PDM è previsto il consolidamento delle azioni già avviate nel triennio precedente in cui è stato 

rivisitato il modello organizzativo e didattico d'Istituto nella direzione di una maggior flessibilità e 

modularità d’azione. Attraverso l'utilizzo funzionale dell'organico dell'autonomia è stato possibile 

attivare nei tre ordini di scuola, anche oltre l’orario antimeridiano, percorsi di potenziamento, 

organizzare giornate e progetti curricolari su specifiche aree tematiche. 

Sono stati acquisiti finanziamenti PON (LAN/WLAN, Ambienti digitali, Competenze di base e 

ulteriori risorse da progetti/iniziative realizzate all'interno del nostro Istituto Comprensivo). 

 Di norma, le varie azioni attivate vengono condivise negli Organi Collegiali di competenza, 

comunicate all'utenza in un’ottica di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa. 

Viene sistematicamente promossa una cultura di rete che consente di superare forme di 

autoreferenzialità e di coinvolgere a vari livelli il contesto sociale di riferimento in prospettiva di 

scuola intesa come luogo di ricerca e sperimentazione. 

 

 Il nostro Istituto, inoltre, aderisce al Piano Nazionale 

Scuola Digitale (PNSD) documento di indirizzo del 

Ministero dell’Istruzione per il lancio di una strategia 

complessiva di innovazione della scuola e per un nuovo 

posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale. 

Il Piano non si pone come obiettivo la semplice 

implementazione tecnologica strumentale e infrastrutturale delle scuole, ma ha l’ambizione di voler 

alimentare una visione di Educazione nell'era digitale in grado di sostenere le sfide che la società 

lancia oggi alla scuola, cioè interpretare e sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e in 

tutti i contesti formali e informali. 

Partendo da un’idea rinnovata di educazione, la scuola si trasforma in luogo di ricerca e spazio aperto 

per l’apprendimento, non unicamente luogo fisico, ma piattaforma che mette gli studenti nelle 

condizioni di sviluppare le competenze per la vita. 

Il “digitale” diventa lo strumento abilitante per sostenere la nuova didattica, non più esclusivamente 

trasmissiva, ma collaborativa e generativa di curricolo in una scuola inclusiva per una società in 

continuo cambiamento.  

Possibili aree di innovazione 

1. PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO  

(Processi didattici innovativi) 

Descrizione sintetica dell'attività innovativa che si intende realizzare 

Uno degli obiettivi programmati è creare la classe virtuale. Tra le tante piattaforme presenti in ambito 

scolastico quella di Edmodo ci sembra la più adatta, perché gratuita e di facile impiego.  È 

un’opportunità che amplia la possibilità di collaborare essendo una piattaforma di e-learning che 

fornisce un ambiente operativo sicuro e semplice da utilizzare. Studenti e professori, sotto l’occhio 

vigile dei genitori, possono continuare a cooperare anche al di fuori dell’ambiente scolastico e in orari 

differenti rispetto a quelli previsti dal calendario ministeriale. I docenti potranno assegnare compiti e 

fornire spiegazioni, inviare schemi esplicativi e segnalare articoli di approfondimento relativi agli 

argomenti appena spiegati in classe. Da parte loro, gli studenti potranno collaborare tra di loro in 

gruppi-studio, chiedendo chiarimenti ai compagni di classe e ai professori e segnalando materiali di 

studio.  
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2. PRATICHE DI VALUTAZIONE  

(Strumenti per la valutazione e l’autovalutazione degli apprendimenti e delle competenze, 

Integrazione tra la valutazione interna e le rilevazioni esterne) 

Descrizione sintetica dell'attività innovativa che si intende realizzare 

A seguito del Corso di Formazione organizzato nel nostro Istituto Comprensivo, il Collegio Docenti 

intende produrre e sperimentare rubriche di valutazione delle competenze agite attraverso 

la condivisione di percorsi e traguardi comuni. 

  

In base alle riflessioni emerse relative ai risultati delle Prove Nazionali, il Collegio dei docenti 

vuole mettere in atto strategie e correttivi volti ad allineare risultati interni con le rilevazioni esterne. 

  
 

3. SPAZI E INFRASTRUTTURE  
(Progettazione di spazi didattici innovativi, Integrazione delle TIC nella didattica) 

 

Descrizione sintetica dell'attività innovativa che si intende realizzare 

 

Il nostro Istituto avverte la necessità di superare il modello della lezione frontale per favorire attività 

didattiche innovative centrate sullo studente e non tutte le aule sono dotate di Lim; per realizzare 

questa nuova modalità di insegnamento-apprendimento bisognerà creare un ambiente moderno, 

flessibile e adeguato, senza dover progettare nuovi edifici ma recuperando ambienti già esistenti. Il 

docente diverrà un esperto che fornisce un supporto metodologico a sostegno dell’allievo 

sperimentando nuove soluzioni didattiche, nuove pratiche per migliorare la qualità dell’istruzione. Le 

aule diverranno nuovi ambienti di apprendimento attraverso l’utilizzo del BYOD o di nuovi strumenti 

fissi e mobili. 

 

Altre informazioni 

Progetti a cui la scuola ha  partecipato: 

RETE AVANGUARDIE EDUCATIVE 

1. Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM 

2. Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI 

ALTRI PROGETTI 

1. E-twinning 
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Attraverso questa sezione la scuola illustra la propria proposta formativa, 

caratterizzando il curricolo rispetto al ciclo scolastico di appartenenza e ai 

diversi indirizzi di studio. Vengono indicate sia le attività del curricolo 

obbligatorio sia le iniziative di ampliamento e arricchimento proposte in 

aggiunta al normale orario delle attività didattiche, facendo riferimento anche 

a quanto è previsto in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 

Attraverso specifiche sottosezioni, inoltre, vengono indicati i criteri per la 

valutazione del processo formativo di alunni e studenti e le attività finalizzate 

all'inclusione scolastica 
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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

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. 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

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 sé 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 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 40 ORE SETTIMANALI 

SCUOLA PRIMARIA 30 ORE SETTIMANALI 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO TEMPO ORDINARIO 

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DISCIPLINA TEMPO ORARIO 

SETTIMANALE 

TEMPO ORDINARIO 

ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 9 
 

297 

Matematica e Scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda lingua comunitaria 2 66 

Arte e immagine 2 66 

Scienze motoria e sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione cattolica 1 33 

Approfondimento di 

discipline a scelta delle 

scuole 

1 33 
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Il Curricolo d’Istituto è il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa e viene predisposto 

dalla comunità professionale dei tre ordini di scuola nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli 

posti dalle Indicazioni Ministeriali. Ogni Istituzione Scolastica è chiamata a prendere decisioni di 

tipo didattico e organizzativo, elaborando specifiche scelte in relazione a contenuti, metodi, 

organizzazione e valutazione, con particolare attenzione alla continuità del percorso educativo, 

nell'arco del quale si intrecciano e si fondono processi cognitivi e relazionali. 

Il curricolo dell’Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro” nasce dall'esigenza di garantire il diritto 

dell’alunno ad un percorso formativo completo, che promuova uno sviluppo articolato e 

multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini 

scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Esso si articola in modo organico e 

graduale garantendo la dimensione della continuità sia orizzontale che verticale; individua linee 

culturali comuni, pur rispettando le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola, e si esplica 

come tracciato di crescita dell’alunno.  

Oltre alla quota obbligatoria di attività e discipline, stabilite a livello nazionale, prevede una quota 

locale, costituita dai “saperi” aggiuntivi e/o integrativi deliberati in sede Collegio Docenti al fine 

di offrire un'offerta formativa diversificata e venire incontro, nel quadro delle disposizioni 

nazionali, regionali e in considerazione della realtà locale, alle aspettative delle famiglie, al 

contesto sociale, ai bisogni e alle capacità degli studenti. 

 

Il nostro curricolo, secondo il D.M. n. 47 del 13 giugno 2006 (Ministro Fioroni) - disposizioni 

estese anche al I Ciclo- risulta così articolato: 
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QUOTA   NAZIONALE DI ATTIVITA’ E DISCIPLINE 
 

In base al regolamento in materia di autonomia scolastica (DPR n.° 275/99) le istituzioni 

scolastiche possono definire i curricoli e le quote orarie riservate alle diverse discipline in modo 

autonomo e flessibile sulla base delle reali esigenze formative degli alunni/e. 

E’ affidata all’autonomia organizzativa e didattica delle singole scuole (DPR n.° 275/99), la reale 

articolazione dell’orario, e nel nostro Istituto risulta così strutturata: 

 

TEMPI DISCIPLINE OBBLIGATORIE 

(Ore Settimanali Scuola Primaria) 

DISCIPLINE CL. 1^ CL. 2^ CL. 3 ^ CL. 4 ^ CL. 5^ 

Italiano 7 h 7 h 7 h 7 h 7 h 

Matematica 5 h 5 h 5 h 5 h 5 h 

Storia 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

Geografia 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

Scienze 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

Tecnologia 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

Musica 2h 1h 1 h 1 h 1h 

Educazione Fisica 1 h 1 h 1 h 1h 1h 

Arte e Immagine 2 h 2 h 1 h 1 h 1h 

Inglese 1 h 2 h 3 h 3 h 3 h 

Religione/ Attività Alternativa IRC 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

CURRICOLO 
SCUOLA

QUOTA 
NAZIONALE

CURRICOLO 
VERTICALE

QUOTA 
LOCALE

CURRICOLO 
LOCALE

OFFERTA 
FORMATIVA

MACROAREE
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LABORATORI – SCUOLA PRIMARIA 

 

Le ore di laboratorio si propongono di ampliare le competenze raggiunte nelle varie discipline. La 

modalità didattica prevista è quella del lavoro di gruppo e del piccolo gruppo. Per ogni classe 

saranno tre le ore di laboratorio così articolate: 

Classe prima            1h lab. linguistico -  1h lab. matematico -  1h lab. di lingua inglese 

Classe seconda           1h lab. linguistico - 1h lab. matematico - 1h lab. di lingua inglese  

Classe terza            1h lab. linguistico – 1h lab. matematico -  1h lab. artistico 

Classe quarta            1h lab. linguistico -  1h lab. matematico - 1h lab. artistico 

Classe quinta            1h lab. linguistico -  1h lab. matematico - 1h lab. artistico 

 

 

 

TEMPI DISCIPLINE OBBLIGATORIE 

(ore settimanali Scuola Secondaria di 1° Grado) 

 

 

 

 Tempo normale 

DISCIPLINE CL. 1^ CL. 2^ CL. 3 ^ 

Italiano 6h 6h 6h 

Inglese 3h 3h 3h 

Francese 2h 2h 2h 

Storia 2h 2h 2h 

Geografia 1h 1h 1h 

Matematica 4h 4h 4h 

Scienze 2h 2h 2h 

Tecnologia 2h 2h 2h 

Musica 2h 2h 2h 

Educazione Fisica 2h 2h 2h 

Arte e Immagine 2h 2h 2h 

Religione/ Attività Alternativa IRC 1h 1h 1h 

Approfondimento 1h 1h 1h 
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UNITARIETA’ DELL’INSEGNAMENTO 

Per il raggiungimento degli Obiettivi Formativi è indispensabile un intervento unitario da parte di 

tutti i docenti dell’Istituto affinché si possa: 

1. creare un ambiente favorevole all’apprendimento e, nello stesso tempo, mettere gli alunni 

nelle condizioni di affrontare la vita scolastica in maniera serena; 

2. esprimere all’esterno, quindi alle famiglie, un’immagine di unitarietà e di omogeneità; 

3. ricercare delle abilità trasversali che tutti gli insegnanti, relativamente alle proprie 

discipline, cercheranno di far acquisire agli alunni; 

4. lavorare a livello disciplinare ed interdisciplinare per obiettivi di apprendimento, declinati 

in abilità e conoscenze ed anche per mappe concettuali. 

 

MODALITA’ DI INTERVENTO CON GLI ALUNNI 

Con gli alunni sono previsti interventi: 

 individualizzati 

 facilitati con attività semplificate 

 per gruppi di livello 

 con la classe intera e/o divisa per piccoli gruppi 

 a classi aperte 

 lavori di gruppo all’interno della classe e/o verticali per favorire momenti di 

socializzazione tra alunni di classi diverse 

 Assemblee tra classi diverse, dove tutti gli alunni sono riuniti per realizzare attività 

comuni (canti corali, visione film, momenti di raccoglimento…) 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

La nostra Costituzione riconosce all'art 19, "il diritto di professare liberamente la propria fede 

religiosa in qualunque forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in 

privato o in pubblico il culto". Lo Stato italiano assicura l'insegnamento della Religione Cattolica 

nelle scuole di ogni ordine e grado. L'Autorità Scolastica e quella Ecclesiastica collaborano per 

garantire tale insegnamento a coloro che scelgono di avvalersene. 

Tale disciplina: 

 è assicurata nel quadro delle finalità della scuola (legge121/85, articolo 9.2 - protocollo 

addizionale, punto 5. sub c);  

 è impartita, nella libertà di coscienza degli alunni, secondo programmi che devono essere 

conformi alla dottrina della chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola (DPR 

751/85, 1.1 – DPR n. 89/83, articolo 35);  

 deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline (DPR 751/85, 

4.1a – DPR n. 89/83, articolo 35)  

L‘orario obbligatorio è di 1 ½ h settimanali di insegnamento per la Scuola dell’Infanzia, 2 h per la 

Primaria e 1h settimanale per la Scuola Secondaria di I grado.  

 

 

 

 



L’OFFERTA FORMATIVA PTOF 19 - 22 IC “PASCOLI-ALVARO” 

33 
 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

La presenza del curricolo scolastico dell'IRC determina la necessità dell'istituzione in "parallelo" 

di Attività Alternative a questa disciplina. La scuola è dunque chiamata a predisporre un proprio 

percorso di attività didattica e formativa da proporre a coloro che non si avvalgono 

dell'insegnamento della Religione Cattolica.  

Tale percorso nasce nel rispetto e nell’osservanza di quanto stabilito dalla C. M. n. 110 del 

29/12/2011, che disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado e dai Programmi 

ministeriali. In particolare la C.M., a riguardo dell’insegnamento della Religione cattolica e attività 

alternative, prescrive che la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica, viene esercitata dai genitori al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di 

apposita richiesta.  

La programmazione dell’attività Alternativa tiene conto delle normative ministeriali vigenti (C.M. 

n° 368 20/12/85 - C.M. n° 316 28/10/87 - C.M. n° 129 03/05/86 - C.M. n° 9 18/01/91 – D.P.R. 

122/09 - C.M. n° 4 15/01/10) le quali, salvaguardando il diritto della libera scelta, da parte delle 

famiglie, di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica, prevedono, per i 

bambini non frequentanti tale insegnamento, la possibilità di seguire attività alternative. 

 Tali normative evidenziano che le attività proposte: 

- non possono rivestire un carattere curricolare, per non determinare differenziazioni nel processo 

didattico formativo dell’intera classe;  

- devono concorrere al processo formativo dell’alunno ed essere rivolte allo sviluppo del senso 

civico e alla presa di coscienza dei Diritti e Doveri dell’essere Cittadini. 

Il nostro Istituto, utilizzando razionalmente le sue risorse e ponendo i ragazzi al centro dell’attività 

didattica, al fine di migliorare la qualità della scuola, ha strutturato un percorso di educazione 

civica, per l’attività alternativa alla religione cattolica, che propone:  

• Tematiche educative che sollecitino i bambini dell’età dai tre ai sei anni alla riflessione sui 

valori del vivere insieme, del convivere con gli altri, del condividere, sollecitando 

atteggiamenti di ricerca, di rispetto e di scoperta del mondo. (SCUOLA 

DELL’INFANZIA) 

• Una serie di argomenti rivolti alla riflessione sul rispetto dei diritti di ogni cittadino 

all’interno delle Istituzioni e, parallelamente, sul rispetto che egli ha del proprio ambiente 

di vita. (SCUOLA PRIMARIA) 

• Un percorso educativo che permetta agli alunni di osservare e analizzare alcuni aspetti 

culturali relativi all’organizzazione della società e, in particolare, di sviluppare 

consapevolezza dei valori fondamentali della vita e della convivenza civile.  

La Finalità di carattere generale sarà quella di educare ai valori della tolleranza, del 

confronto fra culture, al rispetto della diversità fra esseri umani e popoli. (SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° GRADO). 
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In mancanza di risorse umane gli alunni interessati, durante tali ore, saranno impegnati in attività 

di approfondimento. 

Per quanto riguarda la valutazione delle AAIRC è disciplinata nell’art.2 del D.lgs. n.62 de 2017 

e introduce alcune novità. I docenti incaricati partecipano alla valutazione delle alunne e degli 

alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti ed esprimono un giudizio. La valutazione è resa 

su nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento 

conseguiti (comma 7, art.2) 

 

DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE 

Il Collegio dei Docenti definisce i criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza (tre 

quarti dell’orario annuale), limitando la possibilità di deroga alle situazioni in cui parte prevalente 

delle assenze è dovuta alle seguenti situazioni:  

 Gravi motivi di salute e/o di famiglia debitamente documentati; 

 Terapie e/o cure programmate; 

 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I. 

 
ORGANIZZAZIONE CLASSI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 La Scuola funziona dal lunedì al venerdì, per 40 ore settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 

16.00 

 Generalmente, fin quando l’Amministrazione Comunale non avvia il servizio di mensa 

scolastica, è prevista la frequenza di tutti i bambini nel solo orario antimeridiano. 

 Nelle sezioni operano insegnanti su posto comune, insegnanti specialisti per la Religione 

Cattolica e, quando previsto, l’insegnante di sostegno. 

 In caso di presenza di bambini con disabilità, qualora il Comune ne assicura il servizio, 

può essere presente l’assistente alla persona e/o specialistica. 

 I docenti, sin dal mese di Settembre, progettano il lavoro scolastico per livelli di età 

strutturandolo in Unità di Apprendimento disciplinari e/o interdisciplinari. 
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 La Scuola funziona dal lunedì’ al sabato   per 30 ore settimanali dalle ore 8.00 alle ore 13,00. 

 Ogni classe comprende più sezioni parallele, organizzate in modulo orizzontale, su cui si 

definiscono i team dei docenti, che operano in collegialità.  

 I docenti, sin da settembre, progettano il lavoro scolastico per classi parallele strutturandolo 

in unità di apprendimento disciplinari e/o interdisciplinari, per classi parallele e/o in 

verticale. 

 Prove di verifica standardizzate sono previste all’inizio dell’anno scolastico, a fine primo 

quadrimestre e a conclusione dell’anno scolastico. 

 Nelle classi operano docenti su posto comune, docenti IRC, insegnanti specialisti per la 

Lingua Inglese (solo scuola primaria) ed eventuali docenti sostegno 

 La scuola si avvale anche di esperti esterni volontari- albo dei volontari   che intervengono 

su specifici progetti, soprattutto curriculari. 
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MACRO AREE DI PROGETTAZIONE  

PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Il nostro Istituto ai fini dell’ampliamento dell’Offerta Formativa, oltre le normali attività 

curricolari, ha individuato delle macro aree di progettazione, di seguito esplicitate, che includono 

i progetti da attuare nel corso del triennio 2019/2022, e che accomunano i plessi e le sedi del 

nostro Istituto per classi parallele. 

Tali attività rispondono alle Linee di Indirizzo del Dirigente Scolastico, sono coerenti con gli 

obiettivi prioritari adottati dall’Istituto tra quelli indicati dalla L.107, tengono conto dei bisogni 

formativi degli studenti e delle opportunità offerte dal contesto sociale e culturale nel quale la 

scuola opera. Soddisfano, inoltre, l’esigenza di sviluppo di quelle competenze chiave “di cui tutti 

hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupazione, l'inclusione sociale e la 

cittadinanza attiva. 

 

CURRICOLO VERTICALE 

Il curricolo verticale è la proposta unitaria da parte della scuola all'alunno, che sviluppa le proprie 

capacità e le proprie inclinazioni attraverso un processo educativo graduale, progressivo e 

continuo. Esso organizza e descrive l’intero iter 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; mira, inoltre, a costruire una continuità educativa, metodologica e di 

apprendimento dei tre ordini di scuola dell’Istituto che, in quanto comunità, elabora un itinerario 

scolastico comune al termine del quale lo studente deve mostrare di possedere competenze e di 

poter esercitare una cittadinanza attiva. 

Con questo percorso curricolare in verticale si vuole promuovere la realizzazione della persona, 

sia a livello individuale che sociale, superando le barriere ancora esistenti tra curricolo formale, 

non formale e informale e far acquisire le competenze necessarie per adattarsi ai costanti 

cambiamenti della società. 

Il curricolo verticale dell’I.C. “Pascoli-Alvaro” è 

organizzato per competenze chiave (esplicitate nella 

Raccomandazione del Parlamento Europeo del 22 maggio 

2018) che rappresentano, come del resto precisa la Premessa 

delle Indicazioni 2012, la finalità generale dell’istruzione e 

dell’educazione e spiegano le motivazioni 

dell’apprendimento stesso, attribuendogli senso e significato. 

Esse sono delle “meta-competenze”, poiché, come dice il 

parlamento Europeo, “le competenze chiave sono quelle di 

cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 

l’inclusione sociale e l’occupazione”. 

La competenza è sapere agito, capacità di mobilitare conoscenze, abilità, capacità personali, sociali 

e metodologiche per gestire situazioni e risolvere problemi in contesi significativi, ed è il frutto 

del dialogo tra le discipline e tra i vari ordini di scuola dell’Istituto. 

Le Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di riferimento delle scelte affidate alla 

progettazione delle scuole nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche. 

Per ogni competenza chiave europea sono stati individuati: 
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- i raccordi con le altre competenze chiave 

- i raccordi con le competenze chiave per l’esercizio della cittadinanza (2007)  

- il profilo delle competenze al termine del primo ciclo 

- i traguardi essenziali, gli obiettivi di apprendimento che dovranno essere raggiunti dall'allievo   

nei campi di   esperienza, nelle discipline al termine dell’ordine di scuola; 

-le discipline di riferimento; 

-le discipline concorrenti; 

- le competenze disciplinari specifiche di base 

 

PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

TRASVERSALI 

Nel nostro Istituto i temi di sensibilizzazione alla educazione alla cittadinanza hanno sempre 

trovato spazio nei percorsi finalizzati a promuovere il benessere scolastico e prevenire le devianze.  

A maggior ragione oggi che viviamo in un contesto nazionale multiculturale ed orientato alla 

conquista di una cittadinanza globale, nel senso più ampio del termine, è sempre più importante 

che l'Istituzione Scuola guidi i docenti e i ragazzi all'acquisizione di valori quali la solidarietà, il 

rispetto dell'ambiente e degli altri e la valorizzazione delle diversità come arricchimento delle 

individualità, valori fondamentali per una coscienza civile che possa contribuire alla realizzazione 

della convivenza democratica tra persone e popoli. Ecco allora che al fine di garantire  lo sviluppo 

e il potenziamento delle competenze chiave trasversali di cittadinanza  viene prevista nel presente 

documento una macro area progettuale denominata “Rispetti…AMO”  che permetterà la 

realizzazione di progetti  curricolari o extracurricolari, nonché la partecipazioni ad eventuali 

concorsi e l’adesione a iniziative Miur al fine di contribuire alla formazione dell’uomo e del 

cittadino intesa come crescita della persona, sviluppo della capacità di comunicare e stare con gli 

altri, inserimento nella società come protagonisti attivi e cittadini consapevoli. 

CURRICOLO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

In Italia il decreto ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007 (Regolamento recante norme in materia 

di adempimento dell’obbligo di istruzione), stabilisce otto competenze chiave di cittadinanza che 

ogni cittadino dovrebbe possedere dopo aver assolto l’obbligo d’istruzione (16 anni). Esse 

indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e /o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. Non 

sono riferibili direttamente ad una specifica disciplina; vengono dette anche Competenze 

trasversali ai livelli scolastici e alle discipline.  

Si può ben dire che le competenze trasversali (socio-affettive, motivazionali, motorie, percettive, 

cognitive) sono alla base di ogni apprendimento disciplinare specifico, mentre le competenze 

disciplinari (comunicative, conoscitive, procedurali, metodologiche) potenziano lo sviluppo delle 

competenze trasversali cognitive. 

In considerazione di ciò il nostro curricolo scolastico ha organizzato i saperi essenziali delle 

discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza fondendo i processi cognitivi 

disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, l’azione educativa della scuola alla 

formazione integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in 

contesti reali, nell'interazione emotivo – affettiva e nella comunicazione sociale. 

UTILIZZO DELLA QUOTA DI AUTONOMIA 

Nel nostro istituto viene riservato il 20% alla quota di autonomia per la realizzazione di un 

curricolo locale. 
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La legge sull'autonomia ((D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999) consente di potenziare il curricolo 

nazionale con attività di arricchimento che mettano in luce le potenzialità e le particolarità culturali 

del territorio per dare la possibilità agli individui di riappropriarsi delle proprie radici locali. 

Il curricolo locale è elaborato dai docenti, e non centralmente dal Ministero, ed è commisurato ai 

bisogni formativi degli allievi ed alle esigenze delle singole realtà scolastiche e ambientali.  È 

costruito a “misura” degli allievi che in questo modo hanno la possibilità di essere “ascoltati”, 

nelle loro dimensioni di sviluppo affettivo-emotive, cognitive, etico-sociali e “rispettati” nelle loro 

diversità di genere, ceto, etnia. 

Grazie alla costruzione di un siffatto curricolo tutti gli studenti dei tre ordini di scuola del nostro 

Istituto, avranno la possibilità di conoscere, studiare, valorizzare il proprio territorio e l’ambiente 

naturale in cui la scuola opera. La ricerca territoriale sarà intesa in senso inter e trans-disciplinare 

in modo da dare risposte adeguate ai bisogni più profondi, rilevati dall'osservazione sistematica e 

dall'analisi del disagio dei nostri ragazzi; ai bisogni emergenti dalle tendenze culturali ed 

economiche della società che cambia; agli specifici bisogni formativi, posti dall'ambiente, e, al 

bisogno di ancorare la crescita a solide radici storico-culturali. 

Il nostro curricolo locale si basa sullo studio della propria terra 

e, pertanto, il progetto in verticale "CALABRIA ...TERRA 

DA AMARE E VALORIZZARE" è finalizzato alla 

conoscenza dei molteplici aspetti della realtà in cui si vive e 

alla valorizzazione e salvaguardia delle risorse come 

investimento per il futuro. 

 

ASPETTI QUALIFICANTI DEL NOSTRO CURRICOLO VERTICALE 

Nelle Indicazioni Nazionali si legge “Il curricolo esplicita le scelte della comunità scolastica e 

l’identità dell’Istituto. Definisce il profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione 

con riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di apprendimento 

specifici per ogni disciplina.”  

Si può ben dire, quindi, che il Curricolo Verticale d’Istituto, è il cuore didattico del Piano 

dell’Offerta Formativa e che rappresenta l’insieme delle esperienze didattiche che, dai 3 ai 14 anni 

promuovono negli allievi il conseguimento dei risultati attesi sul piano delle competenze. 

Alla luce delle Nuove Indicazioni per il Curricolo per la Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo 

d’Istruzione 12/18 e delle nuove Competenze Chiave Europee definite dal Parlamento 

Europeo e dal Consiglio Europeo (22maggio 2018), l’Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro”, 

ha rivisto il proprio CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE, organizzandolo in 

modo che  tutte le discipline, assunte dalle Indicazioni Nazionali come “orizzonte di riferimento 

verso cui tendere”, concorrano allo sviluppo sia delle competenze‐chiave per l’apprendimento 

permanente definite dal Parlamento e dal Consiglio Europeo sia della competenze chiave di 

cittadinanza.  

La progettazione di tale documento che si sviluppa dai campi di esperienza della scuola 

dell’Infanzia alle discipline della Scuola Secondaria di 1° grado per ogni campo o disciplina 

prevede: 

 i nuclei fondanti dei saperi, 

 i raccordi con le competenze chiave e di cittadinanza, 

 le competenze base della disciplina di riferimento  

 gli obiettivi di apprendimento e i traguardi da raggiungere 

 le conoscenze da acquisire al termine di ogni ordine di scuola. 
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Convinti che nell’insegnamento per competenze   non si debba  privilegiare la dimensione della 

conoscenza (i saperi) e la dimostrazione della conoscenza acquisita (le abilità ad essi connessi), 

ma bisogna sostenere la parte più importante dell’insegnamento apprendimento: lo sviluppo dei 

processi cognitivi, cioè lo sviluppo delle capacità logiche e metodologiche trasversali delle 

discipline, il nostro curricolo nella sua dimensione verticale, organizza i saperi essenziali delle 

discipline coniugandoli  alle competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i processi 

cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, l’azione educativa della scuola 

alla formazione integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in 

contesti reali, nell’interazione emotivo – affettiva e nella comunicazione sociale.  

 “Mantenendo il curricolo sulle sole competenze disciplinari si rischia di rimanere alle discipline 

senza perseguire realmente competenze, ma solo abilità. Avere come riferimento le competenze 

chiave di cittadinanza permette una visione integrata del sapere ... Esse sono più indefinite di 

quelle cognitive e legate al contesto culturale di riferimento” (Documento tecnico) 

 

 

Il termine competenza ha la sua radice 

etimologica in cum-petere che significa 

DIRIGERSI A… / CON…, cioè piena 

capacità di orientarsi in determinati campi, 

situazioni… 

Nel linguaggio comune, per “competenza” 

s’intende l’abilità e l’esperienza acquisita in 

un determinato ambito d’attività. 

E’ un concetto che, in genere, si adopera in relazione a contesti professionali, per indicare la 

capacità di fornire prestazioni efficaci. Così si dice che un medico (o un avvocato, un idraulico 

ecc.) è “competente” per segnalare che sa fare il proprio mestiere a “regola d’arte”, e sottolinearne 

la conseguente affidabilità. 

Colui che è competente è detto anche “esperto” in un dato campo (la medicina clinica, gli impianti 

idraulici ecc.-), in forza della sua formazione e/o di un’adeguata pratica. Viene chiamato 

“incompetente” chi, pur avendo fruito di formazione e/o pratica, non è in grado di produrre 

prestazioni affidabili, mentre è definito “principiante” o “inesperto” chi non ha ancora la 

formazione e/o l’esperienza necessaria. 

L’introduzione del concetto di competenza nella pedagogia scolastica è alquanto recente e non 

esiste una sua definizione ben precisa. Da quando esso è entrato a far parte dell’apprendimento e 

della scuola, il modello didattico ha subito delle profonde trasformazioni, concentrandosi su un 

intervento formativo che, partendo dall’esperienza e dalle abilità degli alunni, sposta l’attenzione 

dai contenuti ai processi di apprendimento, ritenuti fondamentali per lo sviluppo e la conquista 

delle competenze. 

 

Insegnare per competenze 

In una società complessa, interessata da rapidi e imprevedibili cambiamenti nella cultura, nella 

scienza e nella tecnologia, è necessario che i giovani posseggano non solo conoscenze teoriche e 

abilità tecniche, ma soprattutto atteggiamenti di apertura verso le novità, disponibilità 

all’apprendimento continuo, all’assunzione di iniziative autonome, alla responsabilità e alla 

flessibilità. La scuola deve quindi fare in modo che le giovani generazioni sviluppino competenze, 

intese come “combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto”. La 

competenza è una dimensione della persona che, di fronte a situazioni e problemi, mette in gioco 

ciò che sa e ciò che sa fare, ciò che lo appassiona e ciò che vuole realizzare. 



L’OFFERTA FORMATIVA PTOF 19 - 22 IC “PASCOLI-ALVARO” 

39 
 

Il competente non si ferma al sapere disciplinare, ma sfrutta le sue capacità innate, le sue abilità, 

le sue esperienze per compiere una data attività, per svolgere un dato compito. E’ veramente 

competente colui che riutilizza le conoscenze apprese a scuola in contesti di vita reale in maniera 

positiva, autonoma e funzionale; colui che sa fare qualcosa con ciò che sa, è consapevole di come 

lo fa, è disposto a collaborare in gruppi di lavoro, vuole migliorarsi sempre e mette a disposizione 

degli altri la sua competenza in un certo ambito. 

«La competenza si acquisisce con l’esperienza: il principiante impara in situazioni di 

apprendimento nel fare insieme agli altri. Quando l’alunno saprà in autonomia utilizzare saperi 

e abilità anche fuori della scuola per risolvere i problemi della vita, vorrà dire che gli insegnanti 

hanno praticato una didattica per competenze. Avere competenza significa, infatti, utilizzare 

anche fuori della scuola quei comportamenti colti promossi nella scuola» (Giancarlo Cerini) 

Da ciò ne deriva che obiettivo prioritario della scuola oggi è quello di far sì che l’alunno diventi 

una persona competente in grado di agire con i saperi che sa. 

 

Progettare per competenze 

 

 

Progettare per competenze significa 

promuovere, sin dall'inizio del percorso 

di apprendimento, l'acquisizione di 

conoscenze che gli studenti devono poi 

utilizzare in contesti reali, in contesti 

autentici per svolgere compiti ed 

operazioni per loro significative e 

risolvere problemi della vita quotidiana 

Nel processo di 

insegnamento/apprendimento per 

competenze il docente si trova di fronte 

a nuovi compiti, quali: 

 

 insegnare abbandonando la didattica 

trasmissiva, abbracciando la flessibilità 

didattica e superando la rigida 

distinzione di ruoli 

 progettare e attivare, in sezione/classe, attività di apprendimento aderenti ai bisogni 

formativi degli studenti e adeguate ai loro stili di apprendimento 

 spostare l’attenzione dall’ insegnamento all’ apprendimento 

 creare una partecipazione attiva dello studente nell’ottica della centralità del fare 

 mettere al centro del processo educativo la persona “Lo studente è posto al centro 

dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, 

estetici, etici, spirituali, religiosi.” 

Attuare una didattica per competenze significa, quindi, passare dall’ apprendimento per 

trasmissione del docente alla conquista autonoma del sapere.  Pertanto non va privilegiata la 

dimensione della conoscenza (i saperi) e la dimostrazione della conoscenza acquisita (le abilità 

ad essi connesse), ma bisogna sostenere la parte più importante dell’insegnamento/apprendimento 
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ovvero, lo sviluppo dei processi cognitivi, cioè lo sviluppo delle capacità logiche e metodologiche 

trasversali delle discipline quali: 

 le competenze sociali e civiche (capacità di creare rapporti positivi con gli altri, 

costruzione del senso di legalità, sviluppo dell’etica della responsabilità e di valori in linea 

con i principi costituzionali, rispetto delle regole), 

 le competenze digitali (uso delle tecnologie della società dell’informazione, utilizzo del 

computer per reperire e conservare informazioni, produrle, presentarle, valutarle e 

scambiarle, partecipazione a reti collaborative tramite Internet),  

 lo spirito di iniziativa e imprenditorialità (capacità di pianificare e gestire progetti per 

raggiungere obiettivi, assunzione di responsabilità, lavoro di squadra, ecc.). 

 la capacità degli studenti di imparare ad apprendere, acquisendo un buon metodo di 

studio e autoregolandosi nella gestione dei compiti scolastici e dello studio. 

 

Le competenze a scuola 

“Per adattarsi in modo flessibile a un 

mondo in rapido mutamento e 

caratterizzato da forti interconnessioni, 

ciascun cittadino dovrà disporre di 

un’ampia gamma di competenze chiave, 

una combinazione di conoscenze, 

abilità e attitudini appropriate al contesto” Raccomandazioni del Parlamento europeo 18 

dicembre 2006. 

Esse costituiscono “l’orizzonte di riferimento “del sistema scolastico italiano e, come viene 

precisato nella Premessa alle Indicazioni del 2012, spiegano le motivazioni dell’apprendimento 

stesso, attribuendogli senso e significato. 

Le competenze chiave sono delle “meta competenze”, poiché, come dice il Parlamento Europeo, 

“sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione; sono necessarie per adattarsi in modo 

flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forte interconnessione vanno 

sviluppate e aggiornate in tutto l’arco della vita”.   

Quattro di esse si riferiscono ai saperi disciplinari e altre quattro, invece, sono competenze 

sociali e civiche, metodologiche e metacognitive 

A distanza di 12 anni, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione 

sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente che rinnova e sostituisce il precedente 

dispositivo del 2006. Il documento tiene conto da un lato delle profonde trasformazioni 

economiche, sociali e culturali degli ultimi anni, dall’altro della persistenza di gravi difficoltà nello 

sviluppo delle competenze di base dei più giovani. Emerge una crescente necessità di maggiori 

competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e 

capacità di adattarsi ai cambiamenti”. 

 

Le otto competenze individuate modificano, in qualche caso in modo sostanziale, l’assetto 

definito nel 2006, come si evince nella seguente tabella: 
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COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO 

 

2006 

 

2018 

• COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

 

 COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

• COMUNICAZIONE NELLE 

LINGUE STRANIERE 

 

 COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

• COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

 

 COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

 

• COMPETENZA DIGITALE  COMPETENZA DIGITALE 

 

• IMPARARE A IMPARARE  COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE A IMPARARE 

• COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

 COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 

• SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ 

 COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE; 

 

• CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 
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Competenza 

alfabetica 

funzionale 

 

La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di 

individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare 

concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia 

scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo 

a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di 

comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo 

opportuno e creativo. 

 

 

 

 

 

Competenza 

multilinguistica 

 

Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse 

lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di 

comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità 

principali con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità 

di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 

(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta 

ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti 

sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze 

individuali.  

 

 

 

 

 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, tecnologie 

e ingegneria 

 

 

1. La competenza matematica è la capacità di sviluppare e 

applicare il pensiero e la comprensione matematici per 

risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 

Partendo da una solida padronanza della competenza 

aritmetico-matematica, l’accento è posto sugli aspetti del 

processo e dell’attività oltre che sulla conoscenza. La 

competenza matematica comporta, a differenti livelli, la 

capacità di usare modelli matematici di pensiero e di 

presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 

diagrammi) e la disponibilità a farlo.  

2. La competenza in scienze si riferisce alla capacità di 

spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle 

conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e 

la sperimentazione, per identificare le problematiche e 

trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla 

disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e 

ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e 

metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni 

avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 

cambiamenti determinati dall’attività umana e della 

responsabilità individuale del cittadino. 
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Competenza 

digitale 

 

La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie 

digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e 

responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. 

Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la 

comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione 

mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 

programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio 

agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla 

cyber sicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, 

la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 

Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare a 

imparare 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a 

imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di 

gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare 

con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di 

gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 

Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla 

complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio 

benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e 

mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta 

alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il 

conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla 

capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 

delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e 

politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 

sostenibilità. 

 

Competenza 

imprenditoriale 

 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire 

sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per 

gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla 

risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, 

nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al 

fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore 

culturale, sociale o finanziario. 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturali 

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e 

i significati vengono espressi creativamente e comunicati in 

diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme 

culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed 

esprimere le proprie  

idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella 

società in una serie di modi e contesti. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DI CITTADINANZA 

 

In Italia il decreto ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007 

(Regolamento recante norme in materia di 

adempimento dell’obbligo di istruzione), stabilisce otto 

competenze chiave di cittadinanza che ogni cittadino 

dovrebbe possedere dopo aver assolto l’obbligo 

d’istruzione (16 anni). Esse indicano la comprovata 

capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e /o metodologiche, in situazioni di 

lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 

personale. Non sono riferibili direttamente ad una 

specifica disciplina e vengono dette anche Competenze trasversali alle discipline.  

Esse sono: 

 

Imparare ad 

imparare 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche 

in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro. 

Progettare Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 

di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 

obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e 

le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

raggiunti. 

Comunicare Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, 

fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

Collaborare e 

partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
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Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere 

al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Risolvere problemi Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo 

il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

Acquisire ed 

interpretare 

l'informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

DISCIPLINE CAMPI DI 

ESPERIENZA 
COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

 

COMUNICARE ITALIANO I DISCORSI E LE 

PAROLE 

COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

 

COMUNICARE INGLESE 

SECONDA 

LINGUA 

COMUNITARIA 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN 

SCIENZE, 

TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

 

1. ACQUISIRE E 

INTERPETRARE 

L’INFORMAZIONE 

2. INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI 

E RELAZIONI 

3. RISOLVERE 

PROBLEMI 

MATEMATICA 

SCIENZE 

TECNOLOGIA 

CONOSCENZA DEL 

MONDO 

COMPETENZA 

DIGITALE 

 

COMUNICARE TUTTE TUTTI 

COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE 

E CAPACITÀ DI 

IMPARARE A 

IMPARARE 

1. IMPARARE AD 

IMPARARE 

2. ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

3. INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

TUTTE TUTTI 
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Si allega, alla fine del presente documento, il curricolo verticale per competenze d’Istituto. 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

1. AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

2. COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

3. COMUNICARE  

 

STORIA 

CITTADINANZA 

E 

COSTITUZIONE 

 

 

TUTTI  

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

 

1. RISOLVERE 

PROBLEMI 

2. PROGETTARE 

TUTTE TUTTI 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 

      COMUNICARE STORIA 

GEOGRAFIA 

ARTE E 

IMMAGINE 

MUSICA 

ED. FISICA 

RELIGIONE 

1. IL SÉ E 

L’ALTRO 

2. IMMAGINI –

SUONI – 

PAROLE 

3. CORPO E 

MOVIMENTO 
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Apprendi…AMO 
 

PRIORITA’ RAV: Ridurre la variabilità dei risultati 

tra le classi. 

 

TRAGUARDI RAV: Migliorare le prestazioni degli 

alunni del 10-15% nell'arco del prossimo triennio. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 

1, COMMA 7 L. 107/15).  

 

 Valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 

Content language integrated learning. 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 

COMPETENZE CHIAVE 

Competenza alfabetica funzionale -  Competenza multilinguistica -  Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e ingegneria - Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare - Competenza digitale. 

 

MOTIVAZIONE 

La scelta di questa macro area è avvalorata dall'intento che la nostra Scuola persegue da anni nel 

promuovere il successo formativo, attraverso la valorizzazione delle potenzialità degli alunni e il 

graduale superamento degli ostacoli, nonché, nell'offrire risposte ai bisogni dei discenti per garantire 

loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle potenzialità di ciascuno. Ogni 

insegnante, in base alle esigenze della classe, stabilirà i contenuti, le strategie didattiche e le attività 

da mettere in atto attraverso l’utilizzo di metodologie innovative, tra cui il circle time, il cooperative 

learning, il brainstorming, il tutoring. 

In questa macro area rientrano tutti i progetti di recupero, consolidamento e potenziamento delle 

competenze linguistiche espressive, logico-matematiche e di lingua straniera.   

Per quanto riguarda queste ultime è bene evidenziare che il nostro Istituto è stato riconosciuto 

“CENTRO CAMBRIGDE” per cui offre la possibilità di sostenere la relativa prova di esame in sede.  

Il percorso di preparazione agli esami Cambridge assume una connotazione funzionale ed efficace 
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alla realizzazione di un disegno educativo in cui l’alunno, mediante la conquista delle competenze 

linguistiche e delle relative certificazioni, entra in possesso di una delle chiavi di accesso 

fondamentali per il raggiungimento del successo formativo. 

 

FINALITÀ 

 Potenziare i punti di forza individuali, per riequilibrare la sfera emotiva e la personalità. 

 Offrire agli alunni una serie di input e proposte didattiche per lo sviluppo e il recupero delle 

capacità logiche alla base di tutti gli apprendimenti. 

 Valorizzare le eccellenze attraverso attività di potenziamento che hanno come obiettivo quello 

di consolidare e approfondire i saperi già conquistati durante il ciclo di studi. 

 

RISULTATI ATTESI  

 Rafforzamento, consolidamento e potenziamento degli obiettivi curricolari. 

 Consolidamento della capacità di ascoltare, comprendere, rielaborare e comunicare. 

 Acquisizione di una maggiore padronanza strumentale. 

 Sviluppo della capacità di osservare, comprendere e descrivere la realtà circostante attraverso 

la promozione delle abilità linguistiche. 

 

Destinatari 

 

Risorse professionali 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

Gruppi classe  

Classi aperte verticali 

Classi aperte parallele 

 

Interne ed esterne Laboratori: Lingue - Multimediale 

Biblioteche: Classica 

Aule: Aula generica 

 

 

Rispetti...AMO 

 
PRIORITA’ RAV: Osservare e valutare le competenze 

chiave e di cittadinanza. 

 

TRAGUARDI RAV: Guidare gli alunni ad acquisire le 

conoscenze e le abilità atte a sviluppare le competenze 

chiave e di cittadinanza. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, 

COMMA 7 L. 107/15) 

 

 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.  
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 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

 

COMPETENZE CHIAVE 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare -  Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali -  Competenza in materia di cittadinanza - Competenza 

imprenditoriale. 

 

MOTIVAZIONE 

 Oggi viviamo in un contesto sociale sempre più debole sul piano dei valori e della legalità, in cui 

sono entrati in crisi molti punti di riferimento e modelli positivi, pertanto, compito della Scuola è 

quello di recuperare autorevolezza e rafforzare il proprio ruolo di guida e di orientamento per dare ai 

ragazzi le certezze di cui, contrariamente a quanto sembra, essi hanno un forte bisogno.   

A tal fine diventa indispensabile, sia nella scuola dell’infanzia che del primo ciclo d’istruzione, porre 

le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva attraverso una didattica che, finalizzata all'acquisizione 

di competenze di “cittadino”, presuppone il coinvolgimento degli alunni in attività operative. 

L‘Istituto Comprensivo” Pascoli-Alvaro”, in sintonia con quanto disposto dall'art. 1, comma 7 della 

Legge 107/2015, ritiene fondamentali le attività progettuali in materia di cittadinanza attiva e 

democratica. Tale scelta, in linea con la Raccomandazione del Parlamento europeo, del Consiglio 

d’Europa e con il Decreto 22 agosto 2007, mira «a promuovere il pieno sviluppo della persona nella 

costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la 

realtà naturale e sociale» per favorire la crescita personale e morale degli studenti e il loro 

coinvolgimento attivo e consapevole nella vita della comunità.  

Nel corso del triennio nella suddetta macro area saranno inseriti progetti curricolari e/o 

extracurricolari, stilati in base alle esigenze didattiche che si presenteranno in itinere. Tali  attività  

avranno obiettivi trasversali alle discipline che concorrono tutte allo sviluppo delle competenze 

civiche e sociali degli allievi e sono riconducibili alle seguenti tematiche: 1) valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace; 2) rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture; 3) 

sostegno dell'assunzione di responsabilità e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 4) sviluppo 

di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità; 5) realizzazione di 

percorsi trasversali di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile e di educazione stradale;6) 

promozione di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport. 

 

FINALITÀ:  

 

 Sviluppare un atteggiamento responsabile da parte degli alunni verso le problematiche 

affrontate, in contesti diversi rispetto a quello scolastico. 

 Contribuire a formare cittadini responsabili e consapevoli.  

 Formare persone capaci di operare scelte sostenibili. 

 Agire come persona responsabile in grado di operare sulla realtà con contributi positivi. 
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RISULTATI ATTESI: 

 

 Acquisizione delle competenze necessarie alla partecipazione attiva alla vita pubblica come 

cittadino responsabile e critico. 

 Acquisizione della responsabilità sociale e morale, compresa la fiducia in sé e negli altri, allo 

scopo di favorire una maggiore comprensione reciproca. 

 Consolidamento dello spirito di solidarietà. 

 Costruzione di valori che tengano pienamente conto della pluralità dei punti di vista all'interno 

di una società. 

 Osservanza delle regole in qualsiasi contesto di vita.   

 

Destinatari 

 

Risorse professionali 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

Gruppi classe  

Classi aperte verticali 

Classi aperte parallele 

 

Interne ed esterne Laboratori: Lingue - Multimediale 

Biblioteche: Classica 

Aule: Aula generica 

 

Includi...AMO 
 

PRIORITA’ RAV: Evitare eventuali 

situazioni di dispersione scolastica. 

 

TRAGUARDI RAV: Sostenere il percorso 

scolastico di tutti gli studenti promossi con il 

minimo dei voti. 

 

COMPETENZE CHIAVE 

 Competenza alfabetica funzionale -  

Competenza multilinguistica -  Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie 

e ingegneria -  Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali-  

Competenza digitale - Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare - 

Competenza in materia di cittadinanza -  Competenza imprenditoriale. 

 

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

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.  
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MOTIVAZIONE 

 In questi anni, il nostro Istituto ha assistito ad un aumento significativo di alunni con bisogni 

educativi speciali. Una realtà che ha indotto la Scuola ad una riflessione profonda seguita poi 

dalla necessità di definire pratiche condivise per garantire una maggiore inclusione di tutti gli 

alunni. Una Scuola inclusiva deve saper assicurare ad ogni alunno il successo formativo, 

inteso come piena formazione della persona umana nel rispetto delle identità personali, 

sociali, culturali dei singoli alunni. 

L’Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro”, in linea con le Indicazioni Nazionali del 2012/18, 

che affermano “La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i 

principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando 

l’accoglienza delle diversità un valore irrinunciabile”, riserva particolare cura agli allievi con 

bisogni educativi speciali, proponendo progetti di inclusione.  

 

FINALITÀ 

 Sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e da condividere 

in un’ottica di reciprocità.  

 Promuovere la formazione della persona nel rispetto della propria individualità. 

 Ridurre i problemi comportamentali, relazionali, emotivi, cognitivi che portano a 

difficoltà di apprendimento. 

 Promuovere l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé, per aumentare 

l’autostima e instaurare un adeguato rapporto con il gruppo dei pari e con gli adulti. 

 Favorire il livello di autonomia personale e sociale degli alunni che consenta la 

relazione con l’altro 

 Incentivare la motivazione all'apprendimento. 

 

RISULTATI ATTESI 

 Creare un’effettiva inclusione degli alunni, non solo nel sistema scolastico ma anche 

nell'ambiente di vita, attraverso lo sviluppo della personalità, l’acquisizione di 

competenze, autonomie personali, strumentali e sociali. 

 Ridurre la possibilità di insuccesso scolastico e garantire all'intero gruppo classe il 

successo formativo. 

 Favorire il coinvolgimento di tutti i docenti nel progettare e realizzare interventi 

inclusivi. 

 Accompagnare gli alunni nel percorso scolastico e sostenerli nel passaggio tra i diversi 

ordini di scuola. 

 

Destinatari 

 

Risorse professionali 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

Gruppi classe  

Classi aperte verticali 

Classi aperte parallele 

 

Interne ed esterne Laboratori: Multimediale 

Biblioteche: Classica 

Aule: Aula generica 
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Esprimi...AMO 
 
PRIORITA’ RAV: Osservare e valutare le competenze 

chiave e di cittadinanza. 

 

TRAGUARDI RAV: Guidare gli alunni ad acquisire le 

conoscenze e le abilità atte a sviluppare le competenze 

chiave e di cittadinanza. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, 

COMMA 7 L. 107/15) 

 Potenziamento delle discipline motorie e 

sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, 

e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica.   

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 

COMPETENZE CHIAVE 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare -  Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali -  Competenza in materia di cittadinanza - Competenza 

alfabetica funzionale - Competenza multilinguistica -   Competenza digitale. 

 

MOTIVAZIONE 

I percorsi delle attività espressive scaturiscono dall'esigenza di lavorare in un’ottica in cui si attivano 

le competenze trasversali, permettendo all'alunno di acquisire i concetti e i linguaggi delle diverse 

discipline al fine di realizzare quell'educazione integrale a cui tutta l’attività scolastica è attualmente 

indirizzata. 

Tali percorsi danno forma ai sentimenti, consentono di dare un senso personale alle cose, sviluppano 

la curiosità e l’interesse verso il mondo, consentono il contatto tra il corpo e la psiche, sviluppano la 

concentrazione, richiedendo totale partecipazione fisica ed emotiva. 

La drammatizzazione migliora i rapporti interpersonali, facilita lo stare insieme, abitua all'ascolto 

attento dell’altro per il raggiungimento del risultato. Il canto, l’uso di semplici strumenti musicali, la 

produzione creativa (disegno-canto-drammatizzazione), l’ascolto, la comprensione e la riflessione 

critica, favoriscono lo sviluppo dell’espressività che è in ciascuno; promuovono l’integrazione delle 

componenti percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità; contribuiscono al 

benessere psico-fisico in una prospettiva di prevenzione del disagio, dando risposte a bisogni, 

domande, caratteristiche delle diverse fasce di età.  In considerazione di quanto finora detto, nel nostro 

PTOF è prevista la presente macro area che offre la possibilità di attuare, durante il prossimo triennio, 

progetti curricolari ed extracurricolari che diano la possibilità agli alunni di esprimersi, secondo il 

linguaggio a loro più consono, di imparare giocando e collaborando con i compagni di classe e/o 

d’Istituto.  
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FINALITÀ 

 Imparare a dare un nome agli stati d’animo, a sperimentare il piacere, il divertimento 

e la scoperta, a superare progressivamente l’egocentrismo. 

 Scoprire e saper esprimere le proprie potenzialità espressive. 

 Intuire e affinare gradualmente i diversi linguaggi (mimico-gestuale, grafico-pittorico, 

psico-motorio e musicale). 

RISULTATI ATTESI 

 Consolidamento e sviluppo delle abilità psico-motorie o del coordinamento.  

 Acquisizione di una maggiore sicurezza e di un maggiore autocontrollo. Conoscenza 

di sé stessi e dei propri atteggiamenti consci e inconsci. 

 Formazione di atteggiamenti responsabili verso sé stessi e verso gli altri - Rispetto 

degli spazi e del lavoro altrui. 

 Sviluppo della personalità in senso creativo. 

 

 

Destinatari 

 

Risorse professionali 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

Gruppi classe  

Classi aperte verticali 

Classi aperte parallele 

 

Interne ed esterne Laboratori: Multimediale 

Biblioteche: Classica 

Aule: Aula generica 

 

Scegli...AMO 
 
PRIORITA’ RAV: Monitorare azioni mirate a conoscere i 

percorsi formativi degli studenti negli anni successivi. 

 

TRAGUARDI RAV: Continuare ad analizzare i risultati 

scolastici a un anno o due di distanza, attraverso una rete sinergica 

tra figure di riferimento. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 

7 L. 107/15) 

 Definizione di un sistema di orientamento. 

 

MOTIVAZIONE. 

Nella progettazione dell’I.C. “Pascoli-Alvaro” un posto rilevante viene riservato alle tematiche della 

continuità e dell’orientamento che rappresentano due momenti delicati del percorso scolastico di un 

alunno. La continuità, infatti, oltre ad essere motivo di socializzazione, di scoperta di nuovi spazi, di 

conoscenza degli insegnanti, di preparazione di attività comuni, deve essere intesa come occasione di 

reale e proficua collaborazione tra gli insegnanti dei tre ordini di scuola che intendono dare 

importanza alla centralità dell’alunno nel processo di insegnamento - apprendimento. 

Considerati i rapidi cambiamenti della società attuale, l’esigenza di nuovi modi di pensare, di 

comportarsi, di rapportarsi con gli altri, di comunicare, si ritiene di elevata importanza anche 
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l’orientamento inteso in modo più ampio, cioè come un “orientamento alla vita”, che, all'interno di 

un percorso formativo continuo, consenta allo studente di progettare il proprio futuro a partire dalla 

capacità di scegliere, conoscendo sia la realtà attuale che se stesso.  

 

FINALITÀ 

 Abituare i ragazzi a riflettere su di sé, a operare scelte e prendere decisioni, facendo 

riferimento ad un contesto sociale sempre più articolato e condizionante, governato da regole. 

 Favorire, negli alunni, la presa di coscienza di interessi, abilità e competenze per operare scelte 

consapevoli e consone al proprio percorso formativo e alle proprie attitudini. 

 Sviluppare competenze di cittadinanza per vivere ed agire come cittadini in un mondo in 

continuo e rapido cambiamento. 

 Approfondire la riflessione su di sé e la conoscenza delle proposte territoriali, (scelta della 

scuola secondaria di 2° grado). 

 Favorire un passaggio sereno da un ordine di scuola ad un altro, attuando strategie e percorsi 

comuni tra le Scuole. 

RISULTATI ATTESI 

 Educare alla realtà come conoscenza e assunzione di ruoli attivi e responsabili. 

 Sviluppare e poi potenziare nell'alunno la consapevolezza, la conoscenza di sé e la crescita 

globale delle capacità progettuali e decisionali. 

 Educare al lavoro come espressione e valorizzazione di sé. 

 Offrire un’informazione corretta e completa del sistema istruzione-formazione professionale 

superiore. Sostenere una scelta scolastica coerente e responsabile. 
 

Destinatari 

 

Risorse professionali 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

Gruppi classe  

Classi aperte verticali 

Classi aperte parallele 

 

Interne ed esterne Laboratori: Multimediale 

Biblioteche: Classica 

Aule: Aula generica 

 

Esplori...AMO 
PRIORITA’: Osservare e valutare le competenze chiave 

e di cittadinanza. 

 

TRAGUARDI: Guidare gli alunni ad acquisire le 

conoscenze e le abilità atte a sviluppare le competenze 

chiave e di cittadinanza. 

 

COMPETENZE CHIAVE: Competenza alfabetica 

funzionale - Competenza multilinguistica -  Competenza 

matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria -  Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali -  Competenza digitale -  Competenza 

personale, sociale e capacità di imparare a imparare -     

Competenza in materia di cittadinanza -  Competenza imprenditoriale. 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 

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.  

MOTIVAZIONE 

In coerenza con la progettazione didattica dei singoli gradi scolastici e in linea con le finalità educative 

della scuola, vengono proposte in corso d’anno: uscite didattiche sul territorio, visite guidate e viaggi 

d’istruzione. 

 Le uscite didattiche sul  territorio in orario curricolare sono pensate come occasioni didattiche 

progettate e strutturate all'interno della programmazione dei docenti che, in sede di 

intersezione/interclasse/Consigli di Classe, predispongono percorsi didattici alternativi alla lezione 

frontale in classe per incentivare la motivazione all'apprendimento degli alunni e favorire la 

conoscenza del territorio, delle sue origini e tradizioni, anche in accordo con quanto proposto nelle 

Indicazioni ministeriali relativamente all'Educazione alla cittadinanza attiva.  Le uscite didattiche e 

le visite d’istruzione costituiscono momenti significativi sia dal punto di vista formativo che didattico: 

i percorsi previsti mirano all'accrescimento dei saperi in contesti diversi rispetto a quelli tradizionali 

di classe e rappresentano esperienze uniche di socializzazione e occasioni di apprendimento efficace 

anche per quegli alunni che necessitano di strategie personalizzate. 

Particolare attenzione è dedicata alla scelta di luoghi significativi e all'organizzazione di attività 

motivanti e/o laboratoriali.  

FINALITÀ 

 Promuovere una scuola nuova che estenda il proprio sapere oltre i singoli contenuti 

disciplinari, indirizzando i ragazzi verso i grandi valori umani ed universali attraverso la 

socializzazione e l’instaurazione di rapporti interpersonali anche al di fuori del consueto 

ambiente d’appartenenza. 

 Offrire agli alunni l’opportunità di una visita guidata in località di interesse artistico – 

culturale, con attinenza ad alcuni percorsi didattici svolti. 

 Consolidare le conoscenze acquisite attraverso l’esperienza diretta. 

 Sviluppare la capacità di “leggere” l’ambiente circostante, nei suoi aspetti naturali, culturali, 

storici Educare alla condivisione di esperienze formative in ambito extra – scolastico. 

 Migliorare la socializzazione fra gli studenti della classe e dell’istituto di appartenenza. 

 

RISULTATI ATTESI 

 Rafforzamento del rapporto relazionale docenti/allievi in contesti extra – curriculari. 

 Conoscenza di realtà e situazioni nuove. 

 Acquisizione di un comportamento civilmente corretto ed adeguato. 

 Sviluppo della capacità di stare con gli altri rispettandoli e socializzando le esperienze. 

 Acquisizione di maggiori spazi di autonomia personale al di fuori dell’ambiente vissuto.   

 

Destinatari Risorse professionali 

Gruppi classe  

Classi aperte verticali 

Classi aperte parallele 

Interne ed esterne 
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REGOLAMENTO 
             USCITE DIDATTICHE -VISITE GUIDATE 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 

  
  

ART. 1 PRINCIPI GENERALI 
In coerenza con la Circolare Ministeriale n. 623 del 02.10.1996 e successive integrazioni, la scuola 

considera le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione parte integrante e qualificante 

dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. Le 

uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione collegano l’esperienza scolastica 

all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi in forma di: 

- Lezioni all’aperto o presso musei gallerie, monumenti e siti d’interesse storico-artistico; 

- Partecipazione ad attività o gare sportive; 

- Partecipazione ad attività collegate con l’educazione ambientale; 

- Partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali; 

- Partecipazione a manifestazioni culturali o didattiche. 

 

  

ART.2 DEFINIZIONI 
Si intendono per: 

a. USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola 

giornata, per una durata non superiore all’orario scolastico giornaliero nell’ambito del comune 

di Siderno. 

b. VISITE GUIDATE: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata, per una durata 

uguale o superiore all’orario scolastico giornaliero al di fuori del territorio di Siderno. 

c. VIAGGI D’ISTRUZIONE: le uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive di 

almeno un pernottamento, fino ad un massimo di 3 giorni (2 notti). 

  

ART. 3 CAMPO Dl APPLICAZIONE/DESTINATARI 

 

Il presente regolamento si applica a tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 

primo grado appartenenti all’Istituto comprensivo e dovrà essere reso noto e diffuso agli alunni, ai 

genitori, al personale docente e non docente. 

  

ART. 4 ORGANI COMPETENTI 

  
CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE 

  Elabora annualmente le proposte di visite guidate e di viaggi di istruzione e, periodicamente, le 

proposte di uscite didattiche sul territorio in base a specifiche esigenze, didattiche e educative della 

classe /interclasse e di un’adeguata e puntuale programmazione, seguendo le modalità previste al 

paragrafo 6. 
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COLLEGIO DEI DOCENTI 

- Elabora ed esamina annualmente il Piano delle Uscite che raccoglie le proposte di visite guidate 

e di viaggi d’istruzione presentati dai Consigli di Classe/Interclasse; 

- Approva il Piano delle Uscite dopo averne verificata la coerenza con il Piano dell’Offerta 

Formativa (POF). 

 

FAMIGLIE 

- Vengono informate tempestivamente. 

- Esprimono il consenso e l’autorizzazione in forma scritta alla partecipazione del figlio (specifica 

per ogni visita guidata e di viaggio d’istruzione; annuale cumulativa per l’insieme delle uscite 

didattiche sul territorio). 

- Sostengono economicamente il costo delle uscite. 

 

 CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- Verifica l’applicabilità e l’efficacia del presente regolamento che determina i criteri e le linee 

generali per la programmazione e attuazione delle iniziative proposte. 

- Propone e decide eventuali variazioni al presente Regolamento. 

- Delibera annualmente il Piano delle Uscite presentato e approvato dal Collegio dei Docenti, 

verificandone la congruenza con il Regolamento. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Controlla le condizioni di effettuazione delle singole uscite (particolarmente per quanto 

riguarda le garanzie formali, le condizioni della sicurezza delle persone, l’affidamento delle 

responsabilità, il rispetto delle norme, le compatibilità finanziarie nonché la coerenza con il 

Regolamento. 

- Dispone gli atti amministrativi necessari alla effettuazione delle uscite contenute nel Piano 

delle uscite, in particolare l’inoltro dei preventivi che va effettuato solo dopo formale richiesta 

della visita o del viaggio da parte dei Consigli di classe attraverso il modulo predisposto. 

- Autorizza autonomamente le singole uscite didattiche sul territorio. 

  

  

ART.5 DURATA DELLE “USCITE” E PERIODI Dl EFFETTUAZIONE 
Il periodo massimo in un anno utilizzabile per le visite guidate e i viaggi d’istruzione è di 5 giorni per 

ciascuna classe 

Allo stesso tempo, in considerazione della rilevanza didattica ed educativa che la caratterizza, devono 

essere garantite a tutte le classi e a tutti gli alunni pari opportunità di accesso all’esperienza dell’uscita 

in ogni sua forma. 

Al tal fine il Dirigente Scolastico monitorerà annualmente e presenterà al C.d.I. il quadro delle uscite 

didattiche e delle visite effettuate dalle singole classi. 

Al fine di garantire la massima sicurezza sono da evitare le “uscite” in coincidenza di attività 

istituzionali (elezioni) o in periodi di alta stagione turistica. 
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ART. 6 MODALITA’ E ASPETTI FINANZIARI 
- Il piano delle Uscite deve essere redatto e completato in ogni sua parte ed approvato dal 

Collegio dei Docenti e successivamente sottoposto all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 

- Tutte le uscite devono essere programmate nel rispetto delle modalità espresse dal 

regolamento. 

- Il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto concedono eventuali deroghe solo in casi 

eccezionali e sostenuti da particolari e valide motivazioni. 

- Un’uscita programmata potrà non essere autorizzata dal D.S., se almeno 2/3 degli alunni per 

classe non vi partecipa. 

- In caso di Viaggio d’istruzione ogni alunno dovrà possedere un documento d’identità. 

- Per ogni singola visita o viaggio d’istruzione deve essere acquisito uno specifico consenso 

scritto dei genitori (o di chi esercita la patria potestà familiare). 

 

Aspetti finanziari 

- Le spese di realizzazione di visite didattiche e viaggi di istruzione sono a carico dei 

partecipanti.    

- Le quote di partecipazione dovranno essere versate dai genitori degli alunni sul conto corrente 

bancario intestato alla Scuola e dovrà essere consegnata in segreteria l’attestazione 

dell’avvenuto pagamento. 

- Per le visite guidate e uscite didattiche il rappresentante di sezione per la scuola dell’infanzia 

o rappresentante di classe per la scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, avrà cura 

di raccogliere le quote degli alunni, di versare l’importo del budget da pagare (es. noleggio 

bus) a cura della scuola in un’unica soluzione, con il conto corrente postale banca sul c/c di 

tesoreria dell’Istituto e di consegnare in Segreteria.   Il docente accompagnatore provvede a 

trattenere le somme necessarie per pagamento ingressi musei, guide o quant’altro da versare 

in loco. 

- I pagamenti dei costi dei viaggi e delle visite guidate saranno effettuati dagli Uffici di 

Segreteria, dietro presentazione di fattura o altro documento giustificativo. 

- All’alunno che non possa partecipare per sopravvenuti, seri e documentati motivi, verrà 

rimborsata la quota-parte relativa ai pagamenti diretti quali biglietti di ingresso, pasti ecc.,; 

non saranno invece rimborsati tutti i costi (pullman, guide..) che vengono ripartiti tra tutti gli 

alunni partecipanti. 

Per le Uscite didattiche sul territorio si devono rispettare le seguenti condizioni: 

a. l’uscita viene decisa dagli insegnanti di classe e può essere effettuata nell’arco di una sola 

giornata, per una durata non superiore all’orario scolastico giornaliero nell’ambito del 

territorio del comune di Siderno e dei comuni territorialmente contigui. 

b. gli insegnanti devono compilare l’apposito modulo (All.2) e consegnarlo almeno 3 settimane 

prima alla F.S. che lo visiterà e lo inoltrerà alla segreteria la quale provvederà alla 

prenotazione del trasporto. 

c. nel modulo vanno specificati meta, orario e programma; 

d. gli insegnanti adotteranno tutte le misure di sicurezza e vigilanza. 

 

Per le proposte di uscita, presentate con apposito modulo si devono rispettare le seguenti condizioni: 

- N. alunni partecipanti, divisi per classe di appartenenza. 

- Elenco nominativo degli accompagnatori e relativo orario curriculare e non. 

- Programma analitico dell’uscita e preventivo di spesa. 
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- Sintetica illustrazione degli obiettivi culturali e didattici posti a fondamento del progetto di 

uscita. 

- Tutta la documentazione prodotta deve essere sottoscritta dai docenti organizzatori e /o     

            accompagnatori. 

 

Art. 7 DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
La partecipazione alle uscite rimane limitata agli alunni e al relativo personale. Non è consentita 

la partecipazione dei genitori. 

Gli accompagnatori degli alunni durante le uscite vanno prioritariamente individuati tra docenti 

appartenenti alle classi degli alunni che partecipano all’uscita. 

Nel caso non vi siano docenti di classe disponibili in numero sufficiente altro accompagnatore può 

essere un docente di altra classe. 

Gli accompagnatori devono essere non meno di uno ogni 15 alunni effettivamente partecipanti, 

fermo restando che può essere autorizzata dal D.S. l’eventuale elevazione di una unità degli 

accompagnatori, 

fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe, sempre che ricorrano effettive esigenze. 

In sede di programmazione dovranno essere individuati anche docenti supplenti (uno per classe). 

Nel caso di partecipazione degli alunni diversamente abili, è compito del Dirigente 

Scolastico provvedere alla designazione di un qualificato accompagnatore, individuato 

prioritariamente nell’insegnante di sostegno specifico nonché predisporre ogni altra misura di 

sostegno commisurata alla gravità del disagio. 

Può essere altresì utilizzato il personale non docente (AEC), a supporto dei docenti accompagnatori. 

Per le uscite a carattere sportivo, è richiesta la presenza di un docente di educazione fisica. 

I docenti accompagnatori firmano la dichiarazione di assunzione di responsabilità, mediante la quale 

dichiarano di essere a conoscenza dell’obbligo di sorveglianza di loro competenza. 

  

ART. 8 TRASPORTI 
Il trasporto per le uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione sarà garantito da una Ditta 

specializzata scelta tramite gara d’appalto. 

  

Art. 9 ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 
Tutti i partecipanti (alunni e docenti accompagnator) alle uscite, devono essere garantiti da polizza 

assicurativa contro gli infortuni Connesso con lo svolgimento delle uscite è il regime delle 

responsabilità, soprattutto riferite alla cosiddetta culpa in vigilando. In sostanza il docente, che 

accompagna gli alunni nel corso delle uscite didattiche, deve tener conto che continuano a gravare su 

di esso, pur nel diverso contesto in cui si svolge l’attività scolastica, le medesime responsabilità che 

ha nel normale svolgimento delle lezioni. In concreto esse riguardano l’incolumità degli alunni 

affidati alla sorveglianza e i danni eventualmente provocati a terzi a causa dei comportamenti dei 

medesimi alunni. In entrambi i casi il comportamento degli accompagnatori deve ispirarsi alla cautela 

di un soggetto: l’alunno di minore età, giuridicamente incapace. 

  

ART. 10 VALIDITA’ DEL PRESENTE DOCUMENTO 
Il presente regolamento, approvato in via definitiva dal C.d.I. nella seduta del 22/01/2014 delibera. 

n° 22, entra in vigore da tale giorno 

 



L’OFFERTA FORMATIVA PTOF 19 - 22 IC “PASCOLI-ALVARO” 

60 
 
 

 

 

 

Partecipi...AMO 
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, 

COMMA 7 L. 107/15): Individuazione di percorsi e di 

sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti. 

COMPETENZE CHIAVE 

 Competenza alfabetica funzionale - Competenza multilinguistica - Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e ingegneria -  Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali - Competenza digitale - Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare - Competenza in materia di cittadinanza -  Competenza imprenditoriale. 

 

MOTIVAZIONE 

Il nostro Istituto intende aderire a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare 

sportive non agonistiche, a spettacoli o manifestazioni culturali di interesse didattico o professionale, 

a lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, a rappresentazioni teatrali in lingua 

inglese e non, alla proiezione di film  e a tutto ciò che, in itinere, si presenterà al fine di ampliare 

l’offerta formativa e garantire una formazione integrale a tutti gli alunni, valorizzando  alunni 

meritevoli per gli esiti comportamentali ed apprenditivi. 

 

FINALITÀ 

 Riconoscere il merito di alunni che si sono impegnati in percorsi alternativi formativi con 

ottimi risultati  

 Promuovere iniziative di partecipazione a procedure di eccellenze a livello nazionale, 

regionale o locale 

 Vivere esperienze di dialogo e confronto  

 Aiutare gli alunni a migliorare il loro percorso scolastico, raggiungendo risultati ottimali che 

siano di stimolo per l’arricchimento culturale e sociale del singolo oltre che occasione di 

prestigio per l’intera comunità. 

 

RISULTATI ATTESI  

 Partecipazione a concorsi vari. 

 Accettazione della sconfitta o dei risultati conseguiti dagli altri. 

 Essere orgogliosi dei risultati conseguiti dagli altri. 

 

 

Destinatari 

 

Risorse professionali 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

Gruppi classe  

Classi aperte verticali 

Classi aperte parallele 

 

Interne ed esterne Laboratori: Multimediale 

Biblioteche: Classica 

Aule: Aula generica 
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

 

1. LABORATORI DI CITTADINANZA DIGITALE 

Il progetto “Laboratori di Cittadinanza Digitale ” è destinato agli alunni  e alle 

famiglie delle classi 4^ e  5^ della Scuola Primaria, avrà l’obiettivo di migliorare 

le competenze digitali degli alunni sull'utilizzo della Rete e dei Social Network, 

attraverso la creazione e la sperimentazione di uno  specifico percorso educativo 

che metta in risalto il tema della sicurezza in Rete, dei pericoli connessi  alluso 

di tecnologie così potenti, e la produzione di materiale digitale per differenti 

discipline. 

Risultati attesi: 

 Conduzione degli alunni verso una profonda consapevolezza e autonomia sull'uso delle 

Tecnologie digitali e delle Piattaforme; 

 Produzione di materiale digitale da rendere disponibile per tutto l’Istituto e per le 

famiglie. 

 

 

2. CODING PER TUTTI 

 

L’attività già iniziata nel primo triennio del PNSD viene riproposta e 

integrata nei tre ambiti specifici del piano (strumenti - competenze e 

contenuti - formazione) Il pensiero computazionale è per tutti, è una 

capacità trasversale che va sviluppata il prima possibile;  è destinata a 

tutti gli alunni della terza sezione della Scuola dell’Infanzia, della 

scuola primaria e secondaria di 1° grado attraverso iniziative sui tre 

ambiti specifici del PNSD; il percorso si avvarrà di attività tradizionali 

e tecnologiche su piattaforme web e siti (Programma il Futuro, Scratch, 

Code.org ecc…) incrementando i percorsi con azioni indicate dal MIUR. 

Risultati attesi: 

 Sviluppare le abilità logiche e creative in un contesto di gioco tramite spazi innovati da 

creare e strumenti idonei a trasformare le aule in laboratori attivi   con l’utilizzo anche di 

strutture flessibili. 

 Coinvolgere un maggior numero di sezioni/classi per apprendere le basi della 

programmazione informatica nell'ottica di continuità tra gli ordini di scuola. 
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3. «PER NON CADERE NELLA RETE» 

Il nostro Istituto ha iniziato un percorso di digitalizzazione perché le 

nuove tecnologie e internet ormai fanno parte del quotidiano di 

ciascuno. La scuola non poteva rimanere immobile mentre il contesto 

che la circondava cambiava inevitabilmente e se da una parte le iniziative intraprese sono state 

importanti e significative (classi digitali), dall'altra mancava un tassello importante di cui non si 

poteva fare a meno: l’educazione all'uso della rete.  Avvalendoci del progetto “Generazioni 

Connesse” si continuerà a promuovere attività di prevenzione dei rischi online. Dopo aver 

identificato i punti di forza e debolezza, nonché gli ambiti di miglioramento e le misure da 

adottare per raggiungere l’obiettivo, il nostro Istituto scolastico si è dotato di una Policy interna 

che ha incluso: 

 L’adozione di misure di prevenzione e di gestione di situazioni problematiche relative 

all'uso di internet e delle tecnologie digitali; 

 L’assunzione di misure atte a facilitare e promuovere l'utilizzo delle tecnologie nella 

didattica. 

Il percorso continua con attività nelle classi e l’organizzazione di incontri con personale della 

Polizia Postale. 

 

 

 

4. «FORMARSI IN PIÙ DIREZIONI» 

 

I docenti dell’Istituto parteciperanno a corsi di formazione sulle 

competenze didattiche digitali, sull'acquisizione di metodi di insegnamento 

per integrare la tecnologia in classe, a scuola, o in altri ambienti di 

apprendimento; corsi per la gestione di piattaforme digitali  gratuite; 

videocorsi su sistemi di supporto alla didattica; sarà attuata una formazione 

specifica anche per le famiglie che avranno il compito di supportare i propri figli a casa sull'uso della 

piattaforma utilizzata in classe e sulla sicurezza in rete. 

Risultati attesi: 

 Integrazione di diversi strumenti tecnologici in ambienti di apprendimento per scopi 

educativi. 

 Uso e gestione di una piattaforma e-learning per la didattica innovativa. 

 Prevenzione e gestione dell’uso della Ret 



L’OFFERTA FORMATIVA PTOF 19 - 22 IC “PASCOLI-ALVARO” 

63 
 
 

 

 

 

 

LA VALUTAZIONE  

DEGLI APPRENDIMENTI 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Criteri di osservazione/valutazione del team docente 

Nella scuola dell’infanzia, l’osservazione occasionale e sistematica dei bambini e la 

documentazione della loro attività consentono di cogliere e valutare le loro esigenze, di verificare la 

validità e l’adeguatezza del processo educativo.  

La valutazione prende in esame: 

1) Gli aspetti organizzativi e pedagogici; 

2) Le potenzialità d’apprendimento e lo sviluppo globale di ogni bambino; 

3) La realizzazione degli interventi didattico-educativi programmati. 

La verifica degli apprendimenti viene portata avanti prevalentemente mediante l’osservazione 

sistematica dei percorsi educativo-didattici dei bambini. Le osservazioni vengono raccolte e 

organizzate secondo indicatori comuni e condivise all’interno del team docente. 

Oltre all’osservazione occasionale e sistematica, le docenti propongono ai bambini momenti di 

conversazione guidata e attività di rielaborazione grafica dell’esperienza vissuta. 

Tutto quello che viene prodotto a scuola e descritto e documentato: 

1)Nei registri di classe compilati dai docenti di sezione; 

2)Nei verbali dei Consigli d’Intersezione dei genitori; 

3)Nella documentazione individuale e di gruppo (schede strutturate, foto, cartelloni); 

4)Nelle griglie di valutazione delle competenze: iniziali, intermedie e finali; 

5)Nelle schede per il passaggio di informazioni dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. 

 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali 
La valutazione delle capacità’ relazionali si caratterizza in modo del tutto particolare rispetto alla 

valutazione degli apprendimenti, ma, come quest'ultima richiede omogenei e condivisi criteri 

generali di riferimento. 

Per quanto riguarda i criteri sono stati individuati i seguenti descrittori: 

1)Saper relazionarsi con gli altri e comprendere i loro bisogni; 

2)Conoscere e rispettare le regole fondamentali della convivenza; 

3)Assumere comportamenti sostanzialmente corretti nel rapporto con la natura. 

Tutto ciò’ viene annotato dalle docenti di sezione: 

1) nel registro di classe; 

2) nelle griglie di valutazioni delle competenze iniziali, intermedie e finali; 

3) nelle schede per il passaggio di informazioni dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

Criteri di valutazione comuni 
 

La valutazione è un momento formativo fondamentale dell'itinerario pedagogico/didattico, ha una 

valenza DIAGNOSTICA, una funzione FORMATIVA e un’espressione SOMMATIVA. 

1. DIAGNOSTICA, in quanto analizza e descrive il processo di apprendimento attraverso la 

raccolta di informazioni attendibili sul modo con il quale l'alunno procede nel suo itinerario 

scolastico. 

2. FORMATIVA, in quanto i dati conoscitivi emersi dalle procedure valutative consentono la 

conferma o la modifica dell'itinerario formativo da percorrere successivamente, l'avvio dell'alunno 

all'autovalutazione e ad una maggiore consapevolezza di sé. 

3. SOMMATIVA, relativa ai livelli di abilità e competenze degli allievi a conclusione di ogni 

anno scolastico. 

Secondo l’attuale quadro normativo, costituiscono oggetto della valutazione, e sono di competenza 

del gruppo docente responsabile delle classi:  

 la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli 

obiettivi di apprendimento; 

 la rilevazione delle competenze disciplinari e trasversali relative alle otto competenze chiave 

europee 

 il comportamento espresso con un giudizio sintetico. 

Nella valutazione si tengono presenti i seguenti fattori:  

 livello di partenza,  

 capacità, interessi ed attitudini individuali,  

 progresso/evoluzione delle capacità individuali, rilevati attraverso i dati forniti dalle diverse 

prove di verifica e dalle osservazioni sistematiche delle varie discipline. 

Si sottolinea che il voto che compare nei documenti di valutazione non è il semplice risultato della 

media matematica dei voti conseguiti durante l'anno, alla sua formulazione concorre la 

considerazione di tutti gli elementi sopra indicati. 

Nella scuola Primaria viene comunicata alle famiglie attraverso la scheda di valutazione, alla fine 

del primo quadrimestre ed al termine dell’anno scolastico. 
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Indicatori e descrittori per la valutazione numerica del profitto scolastico 
Indicatori: Conoscenze – Abilità - Competenze 

 

 

 
10 

Conoscenze complete e approfondite, stabili nel tempo 

Autonomia e sicurezza nell’organizzazione delle conoscenze e nell’applicazione di procedure 

anche in situazioni nuove 

Esposizione appropriata, corretta e sicura 

Capacità di sintesi, rielaborazione personale creativa 

 

 

 
9 

Conoscenze complete e corrette 

Autonomia e precisione nell’organizzazione delle conoscenze e nell’applicazione di procedure 

più complesse 

Esposizione appropriata e corretta 

Capacità di sintesi, apporti rielaborativi apprezzabili 

 

 

8 

Conoscenze corrette, strutturate nei nuclei fondamentali 

Organizzazione delle conoscenze e applicazione sicura in situazioni note 

Esposizione abbastanza precisa e ordinata 

Sintesi con alcuni apporti personali 

 
 

7 

Conoscenze sostanzialmente corrette 

Organizzazione delle conoscenze e applicazione corretta in situazioni semplici 

Esposizione semplice, sostanzialmente corretta 

 

 
6 

Conoscenze sufficientemente corrette, essenziali 

Organizzazione non sempre autonoma delle conoscenze ed applicazione parzialmente 

corrette in situazioni semplici 

Esposizione essenziale e semplice 

 
 

5 

Conoscenze carenti, superficiali e frammentarie, ma tale da consentire un graduale recupero 

Scarsa autonomia nell’organizzazione delle conoscenze e applicazione scorretta 

Esposizione imprecisa e carente anche se guidata 

 

 

<5 

Conoscenze frammentarie e lacunose anche per gli obiettivi minimi 

Applicazione scorretta con gravi errori 

Analisi inconsistenti 

Difficoltà di esposizione, povertà lessicale 
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Criteri di valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire:  

«l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 

nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei 

diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 

particolare». [D.P.R. 22.06.2009, n. 122, art. 7, c. 1] Non a caso l’articolo 2 della legge n. 169 del 

2008 (Valutazione del comportamento) è preceduto dall'articolo 1 (Cittadinanza e Costituzione) che 

introduce nell'ordinamento scolastico italiano un nuovo insegnamento. Tale insegnamento è 

finalizzato a favorire l’acquisizione di competenze sociali e civiche, le stesse che la Raccomandazione 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006 individua tra le otto competenze chiave per 

l’apprendimento permanente. Nel D.P.R n. 62 del 2017 viene ribadito il criterio di valutazione del 

comportamento che si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e costituzione e che 

l’attribuzione del giudizio sintetico spetta all'intero Consiglio di classe. Nella scuola primaria la 

valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe, 

attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti e fa 

riferimento ai seguenti indicatori: 

 Rapporti interpersonali (rispetto degli insegnanti, dei compagni e del personale non docente), 

 Conoscenza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile. 

 Partecipazione ed interesse nel dialogo educativo. 

 Rispetto delle regole (anche nelle uscite didattiche e nei viaggi d’istruzione), - Assolvimento 

dei compiti e degli impegni di studio. 

 Frequenza, puntualità e rispetto degli orari. 

 Utilizzo di strutture, spazi, sussidi e materiali scolastici. 

  Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza adottate dall'Istituto. 

 

DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE CON GIUDIZIO SINTETICO DEL 

COMPORTAMENTO 

GIUDIZIO DESCRITTORI 

 

 

 

 

Ottimo 

 Piena consapevolezza dei valori della cittadinanza e della 

convivenza civile 

 Rispetto delle figure scolastiche e del personale non docente 

 Correttezza e collaborazione con i compagni 

 Interesse e partecipazione costruttivi al dialogo educativo 

 Responsabile svolgimento delle consegne scolastiche 

 Frequenza assidua e puntuale 

 Utilizzo sempre appropriato degli spazi, delle strutture e del 

materiale scolastico 

 Consapevole rispetto del Regolamento d’Istituto, anche nelle 

attività che si svolgono al di fuori della scuola 

 Nessun rapporto disciplinare 
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Distinto 

 Consapevolezza dei valori della cittadinanza e della convivenza 

civile 

 Comportamento appropriato ed equilibrato con gli altri nel rispetto 

degli specifici ruoli    Rispetto e correttezza nei rapporti con i 

compagni 

 Interesse e disponibilità nel dialogo educativo  

 Frequenza assidua 

 Regolare svolgimento delle consegne scolastiche 

 Utilizzo appropriato degli spazi, delle strutture e del materiale 

scolastico 

 Consapevole rispetto del Regolamento d’Istituto, anche nelle attività 

che si svolgono al di fuori della scuola 

 Nessun rapporto disciplinare 

 

Buono  

 Adeguata consapevolezza dei valori della cittadinanza e della 

convivenza civile 

 Comportamento quasi sempre appropriato con gli altri nel rispetto 

degli specifici ruoli (anche nelle attività svolte fuori dalla scuola) 

 Sostanziale rispetto e correttezza nei rapporti con i compagni 

Interesse ed attenzione non continui durante le attività scolastiche 

 Rispetto generalmente puntuale delle consegne scolastiche 

 Frequenza abbastanza regolare 

 Utilizzo non sempre appropriato degli spazi, delle strutture e del 

materiale scolastico 

 L’alunno, se richiamato, è in grado di controllarsi e di correggere il 

suo comportamento 

 Occasionali lievi mancanze 

 

 

 

 

 

Sufficiente 

 

 Non è sempre consapevole dei valori della cittadinanza e della 

convivenza civile 

 Comportamento non corretto verso gli insegnanti, i compagni e il 

personale non docente (anche in attività svolte fuori dalla scuola). 

 Scarso interesse ed attenzione saltuaria per le attività didattiche 

 Inosservanza delle consegne scolastiche 

 Frequenza molto irregolare 

 Utilizzo poco appropriato degli spazi, delle strutture e del materiale 

scolastico 

 L’alunno, se richiamato, non è sempre in grado di correggere il suo 

comportamento 

 Sanzioni disciplinari, anche rilevate dal Consiglio di classe e/o 

Interclasse, ma occasionali 
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Non Sufficiente 

 Non è sempre consapevole dei valori della cittadinanza e della 

convivenza civile.    

 Comportamento scorretto verso gli insegnanti, i compagni e il 

personale non docente 

 Scarso interesse ed attenzione per le attività didattiche ed 

elemento di disturbo durante la lezione 

 Grave inosservanza delle consegne scolastiche   

  Frequenza molto irregolare 

 Utilizzo poco appropriato degli spazi, delle strutture e del 

materiale scolastico 

 L’alunno, se richiamato, non è in grado di controllarsi e di 

correggere il suo comportamento 

 Sanzioni disciplinari assegnate dal Consiglio di classe e/o 

Interclasse per gravi episodi di inosservanza del Regolamento 

d’Istituto o per danni arrecati a persone o cose, anche reiterate nel 

tempo 

 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 

La valutazione finale fa riferimento al Decreto Legislativo n. 62 recante “Norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo”. Gli alunni della Scuola Primaria sono 

ammessi alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di 1° Grado anche in presenza 

di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

 La non ammissione, solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, deve essere 

deliberata all'unanimità da parte dei docenti della classe. 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Criteri di valutazione comuni 

 
La valutazione è un momento formativo fondamentale del percorso pedagogico-didattico ed è parte 

integrante della programmazione didattica necessaria per: 

 raccogliere informazioni sui processi di apprendimento dei singoli alunni; 

 verificare l’efficacia degli interventi didattici, l’adeguatezza dei metodi e delle tecniche messe 

in atto al fine di modificarli se necessario; 

 accertare il raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione;  

 favorire nell'alunno consapevolezza del proprio percorso (autovalutazione e autoregolazione).  
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Oggetto di valutazione non sono solamente l’acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari 

ma anche la capacità di utilizzare i contenuti acquisiti e la capacità di interagire e di tradurre le 

conoscenze e le abilità in comportamenti.  

All'interno dei consigli di classe, gli insegnanti delle singole discipline adottano modalità di confronto 

al fine di valutare secondo criteri di: omogeneità, equità, trasparenza. 

La valutazione sommativa del primo quadrimestre e finale fa riferimento:  

 ai risultati degli apprendimenti (verifiche scritte e orali, prove pratiche, colloqui, lavori di 

gruppo…) di ciascun alunno in riferimento agli obiettivi della programmazione didattica; 

 ai risultati degli apprendimenti di ciascun alunno in rapporto alla situazione di partenza e ai 

progressi compiuti; 

 alla partecipazione, all'interesse, alle attitudini individuali e all'impegno dimostrati 

(osservazione nelle diverse situazioni di apprendimento).  

Si sottolinea che il voto che compare nei documenti di valutazione non è il semplice risultato della 

media aritmetica dei voti conseguiti durante l'anno, alla sua formulazione concorre la considerazione 

di tutti gli elementi sopra indicati. 

 

DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 
 

 

 VOTO 

 

DESCRITTORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Conoscenze 
Conoscenze sicure, complete e approfondite.  

 

Abilità  
 

Ottima capacità di comprensione e di analisi; corretta ed efficace applicazione di concetti, 

regole e procedure. 
Sicura capacità di orientarsi nella soluzione di un problema. 

Piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina.  

Spiccata capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni anche con 

apporti critici, originali e creativi. 
Esposizione fluida, ricca e ben articolata con uso di un linguaggio specifico e appropriato.  

 

Competenze 

 

L’allievo: 

porta a termine compiti in modo autonomo e responsabile; 

utilizza conoscenze e abilità per risolvere autonomamente problemi;  

è in grado di reperire e organizzare conoscenze nuove e di mettere a punto procedure 

di soluzione originali. 
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9 

Conoscenze 
Conoscenze complete e approfondite. 

Abilità  
Notevole capacità di comprensione e di analisi; corretta applicazione di concetti, regole e 

procedure. 

Elevata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema. 
Considerevole autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della 

disciplina.  

Rilevante capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni con apporti 

critici. 

Esposizione chiara ed articolata con uso di un linguaggio corretto e appropriato.  

 

Competenze 

 L’allievo: 

porta a termine compiti in modo autonomo e costruttivo; 

utilizza conoscenze e abilità per risolvere autonomamente problemi; 

 è in grado di reperire e organizzare conoscenze nuove e di mettere a punto procedure di 

soluzione appropriate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Conoscenze 
Conoscenze corrette e complete. 

Abilità 

Buona capacità di comprensione e di analisi; generalmente corretta l’applicazione di concetti, 

regole e procedure.  

Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema. 
Considerevole autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della 

disciplina. 
Buona capacità di operare collegamenti tra discipline. 

Esposizione chiara con uso di un linguaggio corretto. 

 

Competenze 
L’ allievo: 

porta a termine compiti in modo autonomo; è in grado di utilizzare conoscenze e abilità per 

risolvere problemi in modo agevole.  

 

 

 

 

 

 

 

7 

Conoscenze 
Conoscenza globale e corretta. 

 

 Abilità 

Adeguata capacità di comprensione e di analisi; discreta applicazione di concetti, regole e 

procedure.  

Discreta capacità di orientarsi nella soluzione di in problema. 

Discreta autonomia nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina. 

Esposizione corretta con l’uso di un linguaggio idoneo. 

 

Competenze 

L’allievo: 

porta a termine compiti con discreta autonomia;  

è in grado di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere problemi in contesti noti. 
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6 

Conoscenze 

Conoscenze semplici ed essenziali. 

 

Abilità  
Semplice capacità di comprensione e di analisi; sufficiente applicazione di concetti, regole e 

procedure. 

Sufficiente capacità di orientarsi nella soluzione di un problema. 

Basilare autonomia nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina. 

Esposizione semplice con l’uso di un linguaggio non sempre corretto. 

 

Competenze  

L’allievo: 

porta a termine i compiti richiesti in modo sufficiente; 

solo se guidato è in grado di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere semplici problemi. 

 

 

 

5 

Conoscenze 
Conoscenze generiche e incomplete. 

 

Abilità  
Moderata capacità di comprensione; limitata applicazione di concetti, regole e procedure. 

Difficoltosa capacità di orientarsi nella soluzione di un problema. 

Scarsa autonomia nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina.  

Esposizione poco lineare con l’uso di un linguaggio improprio. 

 

Competenze  

L’allievo non ha acquisito competenze. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Conoscenze 
Conoscenze carenti e lacunose. 

Abilità 

Scarsa capacità di comprensione; carente applicazione di concetti, regole e procedure. 

Limitata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema. 
Mancanza di autonomia nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina. 
Esposizione frammentaria con l’uso di un linguaggio non appropriato.  

 

Competenze  

L’allievo non ha acquisito competenze. 

 

 

 

 

 

 

1 - 3 

Conoscenze 
Conoscenze assenti. 

Abilità 

Scarsa capacità di comprensione; inesistente applicazione di concetti, regole e procedure. 

Incapacità di orientarsi nella soluzione di un problema. 
Inesistente autonomia nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina. 

Esposizione frammentaria con l’uso di un linguaggio inappropriato.  

 

Competenze  

L’allievo non ha acquisito competenze. 
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Criteri di valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire: «l’acquisizione di una coscienza civile 

basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, 

nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 

governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare». [D.P.R. 22.06.2009, 

n. 122, art. 7, c. 1].  

La valutazione del comportamento degli alunni (Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62) viene 

espressa mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza, allo Statuto delle studentesse degli studenti e al Patto di corresponsabilità. Così definito, 

il comportamento non è riducibile alla sola “condotta”, ma assume una valenza educativa e formativa 

intesa alla costruzione di competenze comportamentali e di cittadinanza. Questa competenza è 

perfettamente in linea con le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente indicate nella 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22.05.2018. Coerentemente alle 

premesse normative enunciate la valutazione del comportamento, nella nostra scuola, risponde alle 

seguenti finalità:  

 accertare i livelli di competenza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori 

della cittadinanza e della convivenza civile;  

 verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita 

dell’istituzione scolastica;  

 diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità 

scolastica;  

 promuovere comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso 

con il rispetto dei propri doveri.  

 

La valutazione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio 

e finale, include tutte le attività di carattere educativo e deve scaturire da un giudizio complessivo di 

maturazione, di crescita civile e culturale. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed 

educativa, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti 

realizzati dallo studente. 
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DESCRITTORI PER VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

OTTIMO 

 

L’alunno: 

- mostra senso di responsabilità in ogni situazione, agisce con consapevolezza, 

rispetta sempre le regole scolastiche ed instaura rapporti costruttivi con tutti;  

- partecipa con interesse e in modo costruttivo al dialogo educativo, tenendo in 

considerazione opinioni e punti di vista diversi dal proprio e motivando posizioni 

e scelte personali; 

- manifesta attenzione per le esigenze dei compagni e ha un ruolo propositivo 

all’interno della classe; 

- è sempre puntuale e preciso nell’esercizio dei propri doveri scolastici (frequenza, 

orari, comunicazioni scuola – famiglia, …) 

 

 

 

 

 

 

DISTINTO 

 

L’alunno: 

-  mostra rispetto delle regole ed un’autonomia nella gestione dei rapporti 

interpersonali che risultano positivi.  

- partecipa al dialogo educativo mostrandosi capace di rispettare le opinioni altrui 

e collabora in modo costruttivo alla realizzazione delle attività di classe; 

- contribuisce a promuovere un clima positivo nella classe rispettando le esigenze 

dei compagni; 

- è puntuale nell’adempimento dei propri doveri scolastici (frequenza, orari, 

comunicazioni scuola-famiglia, …) 

 

 

 

 

BUONO 

 

L’alunno: 

-  rispetta nella maggior parte delle situazioni le norme della vita scolastica, 

stabilisce rapporti interpersonali corretti con docenti e compagni; 

- si mostra disponibile al dialogo educativo e a confrontarsi con coetanei e adulti; 

- collabora alla realizzazione delle attività di classe; 

- è abbastanza regolare nell’adempimento dei propri doveri scolastici (frequenza, 

orari, comunicazioni scuola – famiglia, … ). 
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SUFFICIENTE 

 

L’alunno: 

- si mostra non sempre rispettoso delle regole; 

- non sempre è disponibile al dialogo educativo e al confronto con i coetanei; 

- collabora alla realizzazione delle attività di classe solo se sollecitato; 

- è discontinuo nell’adempimento dei propri doveri scolastici (frequenza, orari, 

comunicazioni scuola-famiglia, … ). 

 

 

 

NON 

SUFFICIENTE 

L’alunno: 

- assume atteggiamenti irrispettosi nei confronti di compagni, docenti e altri 

operatori scolastici; non rispetta le norme che regolano il vivere civile; 

- non si mostra interessato a collaborare all’interno della classe e non si fa 

coinvolgere nelle attività; 

- non adempie ai propri doveri scolastici (frequenza, orari, comunicazioni scuola-

famiglia, …); 

- nonostante le iniziative messe in atto, anche in collaborazione con la famiglia, 

per il recupero educativo, lo studente non ha fatto registrare alcun miglioramento 

nel comportamento. 

 

 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 

L’ammissione alla classe successiva avviene in sede di scrutinio finale tenendo presente i seguenti 

requisiti:  

 aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;  

 valutazione degli apprendimenti da parte del Consiglio di Classe. 

Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 

o più discipline, può deliberare all'unanimità o a maggioranza la non ammissione alla classe 

successiva, tenuto conto dei seguenti punti:  

 progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza;  

 impegno e interesse dimostrati;  

 partecipazione alle attività curricolari ed extra-curricolari proposte dalla scuola. 
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato 

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione rappresenta la verifica finale del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e delle competenze acquisite nel triennio della scuola 

secondaria di primo grado.  

L’ammissione all'Esame di Stato avviene in sede di scrutinio finale tenendo presente i seguenti 

requisiti:  

 aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;  

 non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato 

prevista dall'articolo 4 commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998;  

 aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese 

predisposte dall’Invalsi.  

 valutazione degli apprendimenti da parte del Consiglio di Classe. 

 

Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 

o più discipline, può deliberare all'unanimità o a maggioranza la non ammissione all'esame conclusivo 

del primo ciclo, tenuto conto dei seguenti punti:  

 progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza; 

 impegno e interesse dimostrati;  

 partecipazione alle attività curricolari ed extra-curricolari proposte dalla scuola; - complessivo 

grado di maturazione raggiunto. 
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AZIONI DELLA 

SCUOLA PER 

L'INCLUSIONE 

SCOLASTICA 
 

 

 

L’Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro” si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per 

rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, 

manifesti Bisogni Educativi Speciali. A tal fine si intende: - creare un ambiente accogliente; - 

promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; - centrare 

l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; - favorire l’acquisizione di competenze 

collaborative; - promuovere pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 

componenti della comunità educante. 

L’obiettivo principale è la riduzione degli ostacoli che limitano l’apprendimento e la sfera sociale, 

attraverso l’utilizzo di facilitatori e dell’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali. I 

destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica sono tutti gli alunni BES (Bisogni 

Educativi Speciali) comprendenti:  

 DISABILITA’ - ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77;  

 DSA - (Disturbi specifici di apprendimento) Legge 170/2010; 

 DES – (Disturbi evolutivi specifici) integrazione L.170/ 2013;  

 ALUNNI CON SVANTAGGIO: socio-economico, linguistico e/o culturali. 

L’attenzione verso i BES non ha lo scopo di favorire improprie facilitazioni ma di rimuovere quanto 

ostacola i percorsi di apprendimento, non vuole generare un livellamento degli apprendimenti ma una 

modulazione degli stessi sulle potenzialità di ciascuno, nell’ottica di una scuola più inclusiva, capace 

di valorizzare i punti di forza di tutti e di ciascun alunno. Lo strumento privilegiato per una didattica 

inclusiva è rappresentato dal percorso individualizzato (PEI) e personalizzato (PDP), che tutti i 
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docenti del Consiglio di classe sono chiamati ad elaborare: si tratta di uno strumento di lavoro che ha 

la funzione di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee. 

Analisi del contesto per realizzare l’inclusione scolastica  

 

1. INCLUSIONE 

PUNTI DI FORZA 

L’inclusione implica il cambiamento, la flessibilità, la capacità di adattamento, il riconoscere l’altro 

come risorsa per una crescita reciproca. Sicuramente la scuola è il luogo privilegiato in cui può 

costruirsi ed espandersi il percorso d’inclusione. Il nostro Istituto, pertanto, adotterà un 

atteggiamento inclusivo che prevede: 

 strumenti di analisi ad inizio di anno scolastico per comprendere i bisogni formativi di tutti 

gli alunni BES; 

 percorsi personalizzati che coinvolgono tutti gli attori (docenti curricolari, docenti di 

sostegno, famiglia, multidisciplinare, enti locali);  

 PEI e PDP costantemente monitorati; 

 utilizzo di strategie educative condivise; 

 coinvolgimento di tutti gli alunni BES nelle attività di ampliamento curricolare proposte 

dall'Istituto; 

 proposte di attività a favore di una efficace inclusione di tutti gli alunni BES, 

 strutturazione di PEI e PDP come strumento di lavoro comune a tutti i docenti curricolari e 

di sostegno, - programmazione di corsi di formazione su tematiche inclusive; 

 programmazione di attività di recupero degli apprendimenti in orario curricolare ed 

extracurricolare. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Non tutti gli studenti con BES hanno a disposizione supporti didattici specifici per il lavoro d'aula. 

Le risorse umane per realizzare interventi a favore di tutti gli studenti con difficoltà' di 

apprendimento sono insufficienti. 

2. RECUPERO E POTENZIAMENTO 

PUNTI DI FORZA 

La scuola compie una buona analisi dei bisogni formativi degli studenti con difficoltà negli 

apprendimenti di base e adotta modalità di recupero coerenti con le esigenze formative, raccordando 

le attività di recupero a quelle d'aula. La scuola promuove e favorisce la partecipazione attiva degli 

studenti alle iniziative di recupero programmate, dandone periodicamente comunicazione alle 

famiglie. La scuola si è adoperata ad attivare attività volte al potenziamento favorendo anche studenti 

con particolari attitudini disciplinari. I docenti partecipano ad attività di formazione sull'inclusione. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
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Mancanza di uno sportello didattico di consulenza e assistenza agli alunni per venire incontro alle 

richieste didattiche e formative degli stessi, rispondendo così, alle domande inerenti i diversi ambiti 

disciplinari. 

 

Composizione del gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI) 

 

 Dirigente Scolastico 

 Docenti curricolari  

 Docenti di sostegno 

 Personale ATA 

 Specialisti ASL 

 

PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI PIANI EDUCATIVI 

INDIVIDUALIZZATI (PEI) 

Il PEI viene definito dall'Istituzione scolastica. Esso tiene conto 

della condizione di disabilità e del Profilo di funzionamento. Il PEI 

individua: le modalità e le strategie educative e didattiche di 

valutazione e di intervento in relazione al progetto individuale. È 

redatto all'inizio di ogni anno scolastico a partire dalla scuola 

dell’infanzia, soggetto a verifiche periodiche e aggiornato in 

presenza di nuove condizioni di funzionamento della persona. 

 Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI 

 

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai contitolari della classe o dal consiglio di classe. 

Partecipano alla redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la responsabilità, le figure professionali 

specifiche interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità 

e ci si avvale della collaborazione dell’Unità di valutazione della Multidisciplinare 

 Ruolo della famiglia 

La responsabilità formativa deve essere condivisa con la famiglia, prima titolare del compito relativo 

alla cura e all’educazione dei bambini/e e dei ragazzi/e. Essa inoltra la documentazione prevista dalla 

normativa alla segreteria della scuola ed assume la corresponsabilità del progetto individuale e 

partecipa alla stesura del PEI.  La famiglia costituisce un punto di riferimento essenziale per la corretta 

inclusione scolastica dell’alunno con disabilità. Pertanto, i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia 

saranno realizzati in una logica di supporto alla stessa in relazione alle attività scolastiche e al 

processo di sviluppo dell’alunno con disabilità. 
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Modalità di rapporto scuola-famiglia 
 Informazione – formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva. 

 Coinvolgimento in progetti di inclusione. 

 Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante. 

 

 
RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 

 

 

 

DOCENTI DI SOSTEGNO 

Partecipazione al GLI 

Rapporti con le famiglie 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori, ecc.) 

 

 

 

DOCENTI CURRICULARI 

(Coordinatori di classe e simili) 

Partecipazione al GLI 

Rapporti con le famiglie 

Tutoraggio alunni 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

 

PERSONALE ATA 

Assistenza alunni disabili 

Progetti di inclusione/laboratori integrati 

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

 

 

 

UNITÀ DI VALUTAZIONE 

MULTIDISCIPLINARE 

Analisi del profilo di funzionamento per la 

definizione del 

Progetto individuale 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 

Procedure condivise di intervento su disagio e 

simili 

 

ASSOCIAZIONI DI 

RIFERIMENTO 

Procedure condivise di intervento per il 

Progetto individuale 

Progetti integrati a livello di singola scuola 

 

 

 

RAPPORTI CON 

GLIR/GIT/SCUOLE POLO 

PER L’INCLUSIONE 

TERRITORIALE 

Accordi di programma/protocolli di intesa 

formalizzati sulla 

disabilità 

Accordi di programma/protocolli di intesa 

formalizzati su 

disagio e simili 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 

Procedure condivise di intervento su disagio e 

simili 

Progetti integrati a livello di singola scuola 
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VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

1. Criteri e modalità per la valutazione 

Per gli alunni con disabilità la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa 

riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi. Nel valutare l’esito scolastico i docenti faranno 

riferimento: 

• al grado di maturazione e di autonomia raggiunto dall'alunno;  

• al conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi individuati nel PEI.  

Nel DPR del 22 giugno 2009, n. 122 art. 9, comma 1, si specifica che “La valutazione degli alunni 

con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita 

al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato, 

ed è espressa con voto in decimi”. Per gli alunni con certificazione il documento di valutazione deve 

essere utilizzato in modo funzionale al progetto educativo-didattico predisposto per ciascuno di essi. 

La valutazione, di conseguenza, è apportata agli obiettivi individualizzati, esplicitati nel PEI come 

previsto dalla normativa, che viene predisposto e condiviso da tutto il gruppo docenti. Nel PEI si fa 

riferimento anche alla scelta degli strumenti di verifica degli apprendimenti: essa si riferisce, 

coerentemente con i livelli di partenza e le problematiche di ciascun alunno, prioritariamente 

all'osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze. 

2. Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: 

L’Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro” di Siderno riconosce l’unitarietà del percorso formativo, 

che deve tendere allo sviluppo armonico dell’alunno e alla costruzione della sua identità. Il progetto 

di continuità è finalizzato a garantire agli iscritti nel nostro istituto attività integrative e /o aggiuntive 

di arricchimento dell'offerta formativa in orario curricolare ed extracurricolare sempre tenendo conto 

dei bisogni e delle eventuali problematiche espresse dall'utenza o rilevate dal Collegio dei Docenti, 

nonché dalle opportunità offerte dal territorio. A tal fine sono previsti momenti di raccordo verticale 

(scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado) quali: 

 incontro preliminare tra insegnanti dei tre ordini di scuola per analizzare i programmi e 

l'organizzazione didattica al fine di individuare possibili elementi di continuità didattica sui 

quali avviare un progetto di accoglienza con la relativa riorganizzazione degli spazi dove 

l'alunno sarà inserito;  

 visita degli alunni delle scuole dell'infanzia alle scuole primarie e visita degli alunni della 

scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado per conoscere l'edificio e gli insegnanti 

con predisposizione di attività comuni; 

 visita degli alunni delle classi terze agli Istituti di Istruzione Superiore presenti sul territorio. 
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3. CHE COS’E’ IL PAI 

 

Ogni scuola è chiamata a redigere una proposta di Piano 

Annuale per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di 

giugno). Il Piano Annuale per l’Inclusione è lo strumento per 

una progettazione della propria offerta formativa in senso 

inclusivo, ovvero lo sfondo sul quale sviluppare una didattica 

attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, 

le linee guida per un concreto impegno programmatico per 

l’inclusione, basato: - su un’attenta lettura del grado di inclusione della scuola; - sulla formulazione 

di obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione 

negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi 

e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie 

Lo scopo del Piano Annuale per l’Inclusione è fornire un elemento di riflessione nella predisposizione 

del POF, di cui il PAI è parte integrante. Il PAI, infatti, va inteso come uno strumento che possa 

contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la 

trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un 

contesto educante dove realizzare concretamente una scuola “per tutti e per ciascuno”. Esso è prima 

di tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all'auto-conoscenza e alla pianificazione, 

da sviluppare in un processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione. 

 

4. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELL’INCLUSIVITA’ 

 

Le azioni di miglioramento previste dal nostro Istituto mirano prioritariamente a:  

- realizzare una scuola di qualità sul territorio;  

- garantire a tutti gli allievi una didattica efficace ed adeguata ai bisogni formativi di ciascuno;  

- promuovere il coinvolgimento delle famiglie nelle scelte delle attività scolastiche;  

- rilevare e migliorare la qualità del servizio scolastico percepita dagli utenti interni (alunni) ed esterni 

(famiglie, società civile, associazioni);  

- effettuare l'accountability sociale dei risultati conseguiti; 

- potenziare al massimo, attraverso una formazione continua e non episodica competenze 

professionali. 
 

 

 

 

 

. 
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Attraverso questa sezione la scuola illustra il proprio modello organizzativo, che 

esplicita le scelte adottate in ragione delle risorse disponibili e dell'eventuale 

fabbisogno che si ritiene funzionale all'offerta formativa da realizzare. Meritano 

attenzione sia le modalità organizzative adottate per l'utilizzo dell'organico 

dell'autonomia (comprensivo, quindi, dei cosiddetti posti di potenziamento), sia il 

dialogo con il territorio, in termini di organizzazione degli uffici e di reti e convenzioni 

attivate. 

Sono illustrati, inoltre, i Piani di formazione professionali distinti per personale 

docente e ATA, definiti in coerenza con le priorità e gli obiettivi fissati per il triennio 

di riferimento. 

 

 

 

 



 
L’ORGANIZZAZIONE PTOF 19 - 22 IC “PASCOLI-ALVARO” 

83 
 

Modello organizzativo 

Periodo Didattico: QUADRIMESTRE 

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

NUMERO UNITA’ ATTIVE: 2 

 

Il collaboratore del Ds rappresenta e sostituisce il Dirigente 

Scolastico svolgendo tutte le sue funzioni in caso di assenza e/o di 

impedimento.  

 

Riveste i seguenti compiti:  

 Collaborare con il DS nel coordinamento dello staff dirigenziale, per la formulazione 

dell’O.d.g. del Collegio dei Docenti, per l’elaborazione dell’organigramma e del 

funzionigramma, nella formazione delle classi, organici, orario, destinazione aule spazi, 

nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in accordo con strutture esterne, alla 

predisposizione del Piano Annuale delle Attività.  

 Curare i rapporti con l’utenza e con enti esterni.  

 Curare la contabilizzazione per ciascun docente delle ore di permessi brevi e delle ore 

eccedenti e disciplinare il recupero delle stesse.  

 Provvedere alle sostituzioni interne dei docenti in caso di assenze del personale docente. 

 vigilare su eventuali situazioni di pericolo, derivanti dalle condizioni delle strutture e degli 

impianti.  

 Vigilare l’accesso nei locali scolastici di persone esterne, solo se autorizzati dal Dirigente 

Scolastico.  

 Collaborare con gli uffici amministrativi.  

 Delega alla firma primo collaboratore. Delega alla firma secondo collaboratore (in caso di 

assenza del primo) 

 

     NUMERO UNITA’ ATTIVE: 10 

 
AREA 1  “ GESTIONE POF” 

AREA 2  “INCLUSIONE” 

AREA 3  “CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO”  

AREA 4  “PROGETTAZIONE” 

AREA 5   “VIAGGI E RAPPORTI CON L’ESTERNO” 

 

I docenti incaricati di Funzione Strumentale hanno il 

compito di: operare nel settore di competenza stabilito dal 

Collegio Docenti; - individuare modalità operative e organizzative in accordo con il Dirigente 

Scolastico; - verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e relazionare sul suo operato al 

Collegio Docenti; - lavorare in stretta sinergia con il DS, con i suoi Collaboratori e con le altre 

Funzioni Strumentali. 
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 NUMERO UNITA’ ATTIVE: 6 

 

Gestiscono i problemi degli alunni relativi a ritardi, uscite 

anticipate, autorizzazioni, avvertimento alla famiglia in 

caso di indisposizione e/o infortunio.  Coordinano il 

regolare funzionamento del plesso e l’attività didattica 

quotidiana, vigilando sul rispetto degli orari, sulla presenza 

in aula di docenti e alunni, sull'ordine dello svolgimento 

dell’attività stessa.  Curano i rapporti con i genitori degli 

alunni e gli alunni stessi in qualità di primo interlocutore 

nei loro confronti.  Segnalano al DS eventuali disfunzioni 

nell'organizzazione del plesso proponendo soluzioni. Partecipano a specifici incontri di staff della 

Dirigenza Scolastica per operazioni di progettazione e di valutazione dei processi formativi in atto 

e dei risultati da conseguire.       

 

 RESPONSABILE DI LABORATORIO            NUMERO UNITA’ ATTIVE: 1 

 

Sovrintende alla gestione all'uso del laboratorio multimediale del 

Plesso Pascoli ed Alvaro, nel rispetto delle norme previste dal 

Regolamento d’Istituto, in ciò coadiuvato da tutti i docenti che 

ne fanno uso. 

Verifica periodicamente lo stato di conservazione dei materiali e 

segnala tempestivamente all’Ufficio di Segreteria eventuali 

danni o ammanchi. 

Segnala all'Ufficio di Segreteria le esigenze relative al servizio 

di assistenza tecnica e verifica l’avvenuto intervento e la 

risoluzione del problema. 

 

ANIMATORE DIGITALE 
NUMERO UNITA’ ATTIVE: 1 

L’Animatore Digitale ha il compito di coordinare la diffusione 

dell’innovazione digitale e le attività del Piano Nazionale Scuola 

Digitale nell'ambito delle azioni previste dal PTOF 

Si tratta di una figura di sistema il cui profilo è rivolto a: 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla 

scuola sui temi del PNSD, attraverso l’organizzazione e la 

coordinazione di laboratori formativi, favorendo il più possibile la 

partecipazione dei docenti alle attività formative (workshop, caffè 

digitali ecc.…). 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell'organizzazione di workshop e altre attività (gare, 

tornei di pixel art, Ora del Codice ecc…) sui temi del PNSD, anche aprendo momenti formativi 

alle famiglie per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all'interno degli ambienti della scuola (la pratica di una 

metodologia comune; un laboratorio di coding per tutti gli studenti; uso di piattaforme e-laerning), 

anche in sinergia con attività di assistenza tecnica e supporto di progettazione. 
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 TEAM DIGITALE 
                                                               NUMERO UNITA’ ATTIVE: 3 

 
Ha la funzione di supportare e accompagnare l’innovazione didattica 

nelle istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale. 

 

RESPONSABILE VALUTAZIONE             NUMERO UNITA’ ATTIVE: 1                                                               

 Scegliere e gestire in accordo con il DS e lo Staff procedure 

di Autoanalisi e Autovalutazione dell’Istituto Scolastico. 

Adozione di procedure di verifica e di controllo interno ed 

esterno che consentano di individuare i punti di forza 

dell’attività complessiva di gestione e le aree di debolezza e 

di problematicità, in un’ottica di miglioramento progressivo. 

Coordinamento del gruppo Autoanalisi e Valutazione 

d’Istituto. 

 Predisposizione ed elaborazione del PDM in base alle priorità risultati da RAV con successivo 

monitoraggio del piano. 

 Coordinamento, gestione ed adesione a progetti ed iniziative INVALSI.  

Coordinamento Prove INVALSI e caricamento dei dati delle prove in piattaforma in collaborazione 

con i componenti del gruppo di valutazione. 

Individuazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e stesura di un regolamento di 

valutazione in raccordo con i dipartimenti e funzioni strumentali area POF. 

Rilevazione del livello di gradimento del servizio scolastico erogato. 

Rilevazione della qualità dei processi e degli esiti. 

RESPONSABILE FORMAZIONE AGGIORNAMENTO                                                       
   NUMERO UNITA’ ATTIVE: 1 

 Predisporre, in base alle rilevazioni del RAV, i necessari 

percorsi di aggiornamento e formazione a sostegno dello 

sviluppo professionale dei docenti ed affermare l’importanza 

strategica della formazione dei docenti quale garanzia per 

l’innovazione docenti. 

 Espletamento di tutte le attività connesse ai corsi di 

formazione a cui l’Istituto partecipa: contatti e accordi con 

enti formatori, comunicazione degli eventi ai docenti, 

individuazione e disponibilità alla partecipazione ai corsi 

iscrizioni, calendarizzazione delle attività, ecc… 

 Coordinamento nella scuola delle attività di tutoraggio connesse alla formazione dei 

docenti. 

 Costruire contesti culturali stimolanti ed aperti per l’attività dei docenti. 

 Adeguare attivamente le scelte didattiche ai cambiamenti in atto. 

 Creare le premesse per vivere la formazione da protagonisti consapevoli. 

 Superare un modello di docente centrato sul lavoro d’aula e sul rapporto con gli studenti.  

 Affermare un modello di docente quale professionista corresponsabile dei processi di 

crescita dell’intera comunità scolastica. 

 Sostenere il lavoro dei docenti individuando gli obiettivi prioritari della propria azione tra 

quelli relativi agli specifici settori di intervento. 
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NUMERO UNITA’ ATTIVE: 1 

Completare la catalogazione dei libri.  

Costituire un archivio informatico della biblioteca. 

Collaborare con i docenti nella realizzazione degli 

eventi programmati dalla scuola.  

Creare un archivio dei lavori didattici creati dagli 

alunni.  

Collaborare con i docenti con lavori documentali di 

fotografia, video e musica. 

NUMERO UNITA’ ATTIVE: 1 

 Gestire il sito dell’Istituto curando con regolarità e 

tempestività l’aggiornamento sistematico dei dati, 

pubblicizzando le attività e gli eventi promossi, anche 

ai fini dell’orientamento. 

 Garantire la continua fruibilità del sito assicurandosi 

di realizzare una facile reperibilità delle informazioni e 

di curare costantemente le caratteristiche delle 

informazioni sotto il profilo del loro valore 

comunicativo. 

 Raccogliere e pubblicare il materiale di valenza formativa e didattica prodotto da Studenti 

e/o Docenti. 

 Aggiornare, quando necessario, la struttura del sito implementando miglioramenti 

organizzativi. 

 Controllare la qualità dei contenuti e la loro rispondenza agli standard formativi ed 

educativi della Scuola. 

 Fornire consulenza e supporto per l’utilizzo del Sito Web della scuola. 

 Gestire l’Area del Sito Riservata ai Docenti (comunicazione interna). 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NUMERO UNITA’ ATTIVE: 11 

 Coordinare la stesura del piano didattico della classe. 

 Curare i rapporti con le famiglie.  Segnalare al D.S. 

eventuali disagi, comportamenti irregolari o evasione dell’obbligo 

di frequenza degli alunni. 

 Collaborare con il D.S., i Collaboratori, i Responsabili di plesso, e gli uffici di segreteria 

per il buon funzionamento dell’attività didattica.  

 Presiedere le sedute del c.d.c. su delega del D.S. 

  
NUMERO UNITA’ ATTIVE: 5 

 Presiedere e verbalizzare le riunioni di dipartimento per classi 

parallele. 

 Essere punto di riferimento per i docenti del proprio Dipartimento 

come mediatore delle istanze di ciascun docente, garante del 

funzionamento, della correttezza e trasparenza. 

 Verificare eventuali difficoltà e/o problemi presenti nel proprio Dipartimento.  

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori, le FF.SS., il Gruppo Valutazione, il 

Referente L2. 
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

 

CLASSE DI CONCORSO ASSEGNATA NUMERO UNITÀ 

ATTIVE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella Scuola dell'Infanzia sono presenti 19 docenti che svolgono attività di 

insegnamento curricolare, progettando, organizzando e coordinando il lavoro 

scolastico delle singole sezioni; realizzano esperienze dedicate alle tre diverse 

fasce di età presenti in tale ordine di scuola, adottando soluzioni organizzativo-

didattiche flessibili, e curano la continuità con la scuola primaria. I  6  docenti  

di sostegno, attivano percorsi individualizzati per l'inclusione degli alunni con 

disabilità facendosi promotori di didattiche mirate all'integrazione. 

 

        

      25 

SCUOLA PRIMARIA 

Nella scuola primaria operano 68 docenti di cui 52 su posto comune e 16 sul 

sostegno. 

Oltre all' attività didattica d'insegnamento curricolare, i docenti della primaria 

progettano e coordinano percorsi formativi di approfondimento e trasversali alle 

discipline di studio.  

 L'acquisizione di competenze di L2, lo sviluppo di una cultura europea e il 

potenziamento della suddetta lingua rientrano tra le attività specifiche delle due 

docenti di lingua inglese. Le attività d'inclusione sono attuate dai docenti di 

sostegno che operano in stretta collaborazione con gli insegnanti della classe. 

 

 

 

 

68 

AA25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)  

Le attività di lingua Inglese e seconda lingua comunitaria (francese) sono 

orientate allo sviluppo di una cultura europea, all'acquisizione di competenze di 

base e alla valorizzazione e potenziamento delle abilità linguistiche con 

particolare riferimento alla lingua inglese. 

3 

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Entrambe le docenti sono impegnate in attività di insegnamento curricolare per 

le classi assegnate; completano l’orario realizzando  progetti curricolari 

sull'inclusione scolastica   e sostituendo i  colleghi nelle assenze brevi. 

 

 

2 
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A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO  

I docenti sono impegnati in attività di insegnamento curricolare e in progetti 

finalizzati al recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze 

linguistiche. Inoltre coordinano attività formative trasversali alle discipline per 

l'ampliamento dell'offerta formativa. 

6 

A028 - MATEMATICA E SCIENZE  

I docenti sono impegnati in attività di insegnamento curricolare e in progetti 

finalizzati al recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze 

logico-matematiche. Coordinano, inoltre, attività formative trasversali alle 

discipline per l'ampliamento dell'offerta formativa 

 

4 

A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Il docente è  impegnato in attività curricolari  e  laboratoriali  di pratica 

strumentale e/o corale. 

1 

A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Il docente è impegnato in attività d'insegnamento curricolare e in progetti finalizzati 

al potenziamento della competenza digitale. 

1 

A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Il docente è impegnato in attività d'Insegnamento curricolare e in progetti finalizzati 

allo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all'alimentazione e allo sport. 

1 

ADMM SOSTEGNO  

I docenti di sostegno contitolari delle classi in cui operano si occupano di 

accogliere gli alunni con disabilità; in collaborazione con i docenti curricolari 

promuovono le attività individualizzate previste nella programmazione; 

mantengono frequenti contatti con i genitori, gli assistenti/specialisti e con 

l'equipe multidisciplinare. 

7 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E 

MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI E AMMINISTRATIVI 

È responsabile della procedura gestione della 

documentazione e della procedura servizi amministrativi e 

di supporto.  

Organizza l’attività del personale addetto ai servizi 

amministrativi dell’Istituto, dei collaboratori scolastici e 

degli assistenti tecnici in base alle direttive del DS. 

Predispone il Piano Annuale ed i budget di spesa in 

collaborazione con il DS.  

Controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo. 

Predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la relazione 

finanziaria.  

Gestisce l’archivio documentale dei collaboratori esterni, la 

modulistica della committenza pubblica per l’apertura, la 

conduzione e la chiusura dei corsi e per la rendicontazione, i 

rapporti con i collaboratori esterni e con i fornitori, la 

contabilità corrente e gli adempimenti fiscali.  

Sovrintende la segreteria e lo smistamento delle 

comunicazioni. È delegata alla gestione dell’attività 

negoziale.  

È componente dell’Ufficio di Dirigenza. 
 

 

 

 

UFFICIO PROTOCOLLO 

Tenuta del protocollo informatico. Corrispondenza 

elettronica compreso l’indirizzo di PEO (Posta Elettronica 

Ordinaria) e di PEC (Posta Elettronica Certificata) in entrata 

ed in uscita con classificazione degli atti. Sistemazione 

giornaliera degli atti nell'archivio corrente, corrispondenza 

in partenza ed in arrivo, fonogrammi. Spedizione di 

eventuali atti provenienti dalle altre aree con l’accortezza di 

trattenere e archiviare nel relativo Titolario la copia che 

deve rimanere agli atti. 
 

 

UFFICIO ACQUISTI 

Gestione Fattura Elettronica. Tenuta del Registro dei 

contratti di prestazione d’opera. Registrazione incarichi in 

anagrafe delle prestazioni. Area contabilità: Bilancio e 

Stipendi. 
 

 

 

 

 

UFFICIO PER LA DIDATTICA 

Gestione e relativi adempimenti Registro Elettronico. 

Iscrizione degli alunni, tenuta fascicoli cartacei e informatici, 

corrispondenza con le famiglie, registro generale degli 

alunni, predisposizione schede allievi, gestione pagella 

elettronica ed eventuale stampa, coordinamento visite 

guidate e Viaggi di Istruzione, infortuni degli allievi, 

assicurazione, denunce all’INAIL on line e all'autorità di 

pubblica sicurezza, pratiche inerenti gli alunni 

“diversamente abili”. Gestione Organi Collegiali 
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UFFICIO 

 PER IL PERSONALE 

A.T.D. 

Gestione dello stato giuridico e di servizio, dei fascicoli, 

dell’emissione dei decreti di assenza del personale, del 

registro dei decreti, dei rapporti con la DTSV, con l’INPS e 

con l’ATP di Reggio Calabria. Istruttoria per la convocazione 

degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di istituto, in caso di 

necessità di sostituzione di personale assente, secondo le 

disposizioni vigenti. Acquisizione delle istanze di 

trasferimento da parte del personale tutto, con relativo 

controllo della documentazione allegata alle stesse. 

Predisposizione delle graduatorie interne di istituto per 

individuazione di eventuali soprannumerari. 

 
 

SERVIZI ATTIVATI 

PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀAMMINISTRATIVA 

 
Registro online: http://www.icpascolialvaro.gov.it/ 

Modulistica da sito scolastico: http://www.icpascolialvaro.gov.it/ 

 

 

RETI  

E CONVENZIONI ATTIVATE 

 
 

 AMBITO 10 CALABRIA 

 

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale 

Risorse condivise Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner rete di ambito 
 
 

 NESSUN DORMA 

 

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche 

Risorse condivise Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete Partner rete di scopo 

 

 

 

http://www.icpascolialvaro.gov.it/
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1. FORMARSI PER NON FERMARSI 

L' attività di formazione dovrà fornire ai docenti gli strumenti consoni per effettuare 

una programmazione didattica, una pertinente valutazione per competenze e una 

sperimentazione reale di quanto appreso. Saranno calendarizzati incontri d'aula seguiti 

da laboratori di lavoro per la progettazione di Unità di Apprendimento e rubriche di 

Valutazione. 

 

Collegamento con le priorità del PNF 

docenti 

Didattica per competenze, innovazione 

metodologica e competenze di base 

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto 

Modalità di lavoro Laboratori 

Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

2. PER UNA NUOVA DIDATTICA NELLA SCUOLA 

Si realizzeranno percorsi di formazione di carattere disciplinare che vedranno 

impegnati i docenti in incontri d'aula a livello territoriale (rete di Ambito e/o rete di 

Scopo) per l'implementazione delle competenze metodologiche nelle varie 

discipline. 

Collegamento con le priorità del PNF 

docenti 

Autonomia didattica e organizzativa 

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto 

Modalità di lavoro Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 
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3. AZIONI EFFICACI DELLA SCUOLA: "PREVENZIONE E 

CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO" 

 

Ormai il bullismo e il cyber bullismo hanno assunto una rilevanza tale da richiedere 

strategie coordinate di intervento. Il fenomeno del bullismo a scuola oggi è in costante 

aumento e molto spesso ignorato, soprattutto nei casi in cui la violenza non è di tipo 

fisico, ma si tratta di un bullismo psicologico, quindi “invisibile”. Il cyber bullismo è 

un fenomeno allarmante anche in Italia dove 1 adolescente su 3 dichiara di esserne 

stato vittima. Questa nuova forma di violenza tra i giovani ha reso urgente l'intervento 

delle istituzioni che sono chiamate a fare sinergia con il mondo della scuola con 

l'obiettivo di favorire una maggiore informazione e ricercare strumenti di prevenzione. 

Saranno previsti incontri d'aula e attività laboratoriali. 

 

Collegamento con le priorità del PNF 

docenti 

Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile 

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto 

Modalità di lavoro Ricerca-azione 

Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 
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1. I PON E LE OPPORTUNITA' PER LE SCUOLE 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

La collaborazione nell’attuazione dei 

processi di innovazione dell’istituzione 

scolastica 

Destinatari Personale Amministrativo 

Modalità di lavoro Attività in presenza 

Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

2. FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

La partecipazione alla gestione 

dell’emergenza e del primo soccorso 

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 

Modalità di lavoro Attività in presenza 

 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 


