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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

IL TERRITORIO

 

Caratteristiche ambientali e socio-economiche; tessuto sociale

 

L’Istituto Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera comprende le scuole del Comune di Nicotera e 
di Joppolo. Il primo conta una popolazione di circa 6155 abitanti, mentre il Comune di Joppolo, 
distante circa 3,5 km dalla sede centrale di Nicotera, ne conta 1888. Nello specifico l’Istituto A. 
Pagano si articola in sei scuole dell’infanzia (Nicotera centro, Nicotera Marina, Badia, Joppolo, 
Caroniti e Coccorino), cinque scuole primaria (Nicotera centro, Nicotera Marina, badia, 
Joppolo, e Caroniti), due scuole secondaria di I grado (Nicotera e Joppolo).

L’istituto comprensivo si trova in un territorio che, collocato sul Mar Tirreno lungo la “Costa 
degli Dei”, può definirsi un terrazzo sul mare con panorami tra i più belli in Calabria. Esso 
comprende i Comuni di Nicotera e Limbadi, cittadine anche note come culla della “Dieta 
Mediterranea” apprezzata in tutto il mondo.

Il patrimonio culturale del bacino di riferimento rispecchia tutte le fasi storiche che hanno 
interessato la Calabria sin dai primi insediamenti ad opera dei Greci e, pertanto, vanta un 
ricco bagaglio culturale fatto di storia, arte, costumi e tradizioni. Considerevole è il patrimonio 
archeologico. Il territorio registra la presenza di importanti musei archeologici e di arte sacra 
che costituiscono un capitale culturale di cui la scuola si avvale per far conoscere ai propri 
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studenti il patrimonio archeologico artistico dell’area di interesse, sviluppare il senso del bello 
e di appartenenza al proprio territorio, promuovere l’identità personale ed incentivare 
l’esercizio delle competenze di cittadinanza.

In Nicotera, merita menzione il suggestivo quartiere della “Giudecca” che, testimoniando la 
presenza degli ebrei sotto il dominio di Federico II, ricorda anche il periodo di massimo 
splendore della cittadina.

 

Il territorio appena descritto si presenta anche quale realtà particolarmente problematica in 
quanto pervasa da criminalità organizzata e da microcriminalità e, pertanto, a rischio di 
emarginazione culturale e sociale e di dispersione scolastica.

 

Dal punto di vista economico, l’area rivela una naturale propensione all’attività turistica, che 
ha carattere prevalentemente stagionale (turismo estivo) legato alla dotazione naturalistica, 
alla presenza di strutture ricettive costiere e, in riferimento al territorio di Joppolo, al rientro, 
nel periodo estivo, di un cospicuo numero di emigrati.

 

Oltre che sul turismo stagionale, l’economia è anche basata, sull’agricoltura, il settore 
marittimo e l’allevamento.

 

Vi sono piccole imprese a carattere manifatturiero ed alimentare (produzione di olio d’oliva, 
vino, agrumi ecc.) con cui la scuola. Sul territorio sono, altresì, presenti piccole realtà 
imprenditoriali a carattere artigianale che rispecchiano la vocazione produttiva agricola del 
territorio.

 

L’area circostante il territorio è interessata da un significativo sviluppo industriale.

 

Recenti e ripetuti fatti alluvionali hanno creato, nel comprensorio di riferimento, danni sia a 
private abitazioni che a pubbliche infrastrutture, compresa la viabilità che ha registrato 
l’interruzione di tratti ferroviari e difficoltà di transito stradale. I danni hanno riguardato anche 
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molte colture coinvolgendo le attività sia agricole che turistiche.

Il territorio su cui insiste la scuola è caratterizzato dai seguenti fenomeni:

                                                                                Tasso di disoccupazione

Comune di Nicotera : 25,2 %

Comune di Joppolo: 22,3 %

                                                                                   Reddito medio annuo

Comune di Nicotera : € 7.794,00

Comune di Joppolo: € 7.623,00

                                                                                    Tasso di immigrazione

Gli stranieri costituiscono il 4,9 % della popolazione residente. In particolare, il tasso 
migratorio nel Comune di Nicotera è pari a – 1% rapportato a quello provinciale del -2 % e 
regionale pari a – 1,7%.

                                                                                        Tasso di natalità

Comune di Nicotera : 5,1% (tra i più bassi nella Regione Calabria)

Comune di Joppolo: 7,6%

                                                    Indice di vecchiaia (popolazione di età maggiore di 65 anni)

Comune di Nicotera : 22,55 %

Comune di Joppolo: 21,60 %

(rispetto alle percentuali del 21,39% della provincia di Vibo Valentia, e del 22,57% della 
Regione Calabria.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

 

Caratteristiche del bacino di utenza

Gli alunni stranieri frequentanti l’Istituto Comprensivo rappresentano una ridotta 
percentuale degli iscritti, le cui famiglie registrano dimora alquanto stabile nel 
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territorio per le opportunità lavorative offerte dalle numerose piccole aziende 
agricole locali dedite, in prevalenza alla commercializzazione degli agrumi o dei 
prodotti di allevamento.

Alle scuole secondaria di secondo grado afferiscono anche alunni provenienti 
dall’hinterland: dai comuni di Limbadi, San Ferdinando ed altri paesi siti nell’esteso 
bacino della Piana di Gioia Tauro.

Opportunità

La scuola è costantemente impegnata in un’azione efficace di formazione volta a 
promuovere l’inclusione, lo sviluppo del valore delle istituzioni, la coesione sociale 
attraverso una metodologia fondata sull’ attenzione alla persona, alle sue 
specifiche problematiche, ai suoi disagi, nonché al coinvolgimento della famiglia 
nei processi educativi dei propri figli.

Si rileva che gli alunni e gli studenti vivono la scuola con interesse e senso di 
appartenenza, percependo un clima di benessere e di valorizzazione dei loro 
interessi e delle loro predisposizioni.

Le famiglie ripongono fiducia nella scuola, la considerano punto di riferimento e di 
aggregazione e, quindi, collaborano volentieri e fattivamente alla realizzazione 
delle diverse attività e, in generale, alla vita della scuola.

Le famiglie del territorio di Nicotera e Joppolo vivono ed esercitano i valori della 
solidarieta' e rivelano, in particolare nelle piccole frazioni, un forte senso di 
appartenenza alla “comunita”' scolastica.

 

La presenza di alunni stranieri favorisce la realizzazione di attivita' interculturali e, 
in una prospettiva piu' ampia, l'interiorizzazione dei valori fondanti di cittadinanza 
globale. In generale, le famiglie degli alunni del primo ciclo collaborano 
proficuamente con la scuola.

 

Vincoli 

La complessiva situazione socio- economica e culturale del territorio di 
riferimento della scuola appare piuttosto contraddittoria giacché, a strati 
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sociali culturalmente elevati, si contrappongono fasce svantaggiate. In 
effetti, si rilevano forme di trascuratezza e situazioni di indigenza. Si 
registrano fenomeni di criminalità organizzata e di microcriminalità

 Il contrasto, già evidenziato, tra contesti culturalmente d'avanguardia e 
strati di popolazione connotati da svantaggio diviene un ulteriore elemento 
di crisi che non favorisce la coesione sociale.

 

                                                         Territorio e capitale sociale

Tessuto sociale

Il territorio sul quale opera l’Istituto Comprensivo “A. Pagano” può essere 
definito a rischio in quanto pervaso da criminalità organizzata e da illegalità 
diffusa, nonché da microcriminalità. Il tessuto sociale non è esente, infatti, 
da una cultura negativa, deviante e mafiosa e i veri valori sono spesso 
contrastati o confusi dall’inseguimento di falsi modelli con ricadute 
preoccupanti sulle giovani generazioni che vengono condizionati nella 
formazione della propria identità e resi incapaci di autodeterminarsi.

Opportunità

Le cittadine di Nicotera e Joppolo sono allocate a circa 25 chilometri dalla 
provincia di Vibo Valentia sede delle più importanti istituzioni territoriali.

Nicotera dispone di un ricco patrimonio paesaggistico - storico- 
artistico–archeologico non opportunamente sfruttato e scarsamente 
fruibile. I giovani trovano opportunità di arricchimento sociale attraverso le 
associazioni sportive di calcio, pallavolo e palestre, di ampliamento 
culturale nel gruppo bandistico e presso l’Oratorio giovanile, Pro Loco, enti 
che favoriscono la cooperazione, l’interazione, lo sviluppo dei valori della 
solidarietà e collaborano con la scuola a favore dell’inclusione e nella lotta 
per la dispersione scolastica.

Nel comune di Joppolo sono presenti: un Oratorio, alcune associazioni 
culturali e la Pro Loco
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Vincoli 

Il territorio su cui opera l'istituto Comprensivo è a rischio educativo. Almeno una parte degli 
alunni può, infatti, facilmente, trovarsi in situazione di disagio scolastico a causa di problemi 
socio - economico - culturali e di disaggregazione sociale che sfociano in abbandoni, ripetenze 
o performance scolastica con livelli molto bassi.

I ragazzi già socio-culturalmente deprivati, percepiscono della società, soprattutto, il suo lato 
negativo: minacciosa, carente di spazi di sviluppo e di risorse nei confronti dei giovani che, 
perciò, si sentono delusi da essa già prima di entrarvi a far parte da adulti.

Inoltre, costituiscono dei vincoli il tasso di crescita negativo (-0,60%) a Nicotera, l’elevato indice 
di vecchiaia in ambedue i comuni, la mancanza di valori all’interno della maggior parte delle 
famiglie e le scarse prospettive occupazionali dell'intero comprensorio.

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

 

Strutture scolastiche e ambienti di apprendimento

Quasi tutti gli edifici ospitanti i vari gradi di istruzione non sono di recente costruzione. Non 
tutte le sedi sono facilmente raggiungibili.

In quasi tutte le strutture sono state abolite le barriera architettoniche. Nel plesso centrale vi 
è un ascensore che collega il piano terra al primo piano.

Non tutti gli istituti dispongono di laboratori. Le Lim sono presenti in tutte le classi delle 
scuole Primarie e Secondarie di I grado, mentre la linea wi-fi è presente in tutte le scuole del 
comune di Nicotera e di Joppolo Centro.

Recentemente gli interni dei vari edifici sono stati interessati da accurato restyling. Il plesso 
centrale , in particolar modo, è stato interessato da lavori di consolidamento.

Opportunità

I docenti hanno la possibilità di utilizzare la tecnologia nella prassi didattica grazie ai notebook 
e le Lim presenti in ogni classe delle scuole Primarie e Secondarie. Tali ambienti favoriscono 
l'introduzione in classe di metodologie e attività didattiche basate sulla prospettiva inclusiva. 
Grazie alle risorse multimediali ogni docente può programmare attività didattiche su di esse 
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basate, sia come presentazione che come elaborazione delle stesse creando un vero e 
proprio ambiente di lavoro in cui tutti gli alunni agiscono, in collaborazione tra loro, con l'aiuto 
dell'insegnante.

Vincoli 
Rete Wi-Fi  presente in tutti i plessi scolastici ma in modo discontinuo

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. " A. PAGANO" NICOTERA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VVIC83000C

Indirizzo
CORSO UMBERTO I 75 NICOTERA 89844 
NICOTERA

Telefono 096381713

Email VVIC83000C@istruzione.it

Pec vvic83000c@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/

 VIA S.FRANCESCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VVAA830019

Indirizzo
VIA S.FRANCESCO NICOTERA CAPOLUOGO 89844 
NICOTERA

Edifici Via FILIPPELLA SNC - 89844 NICOTERA VV•

 FRAZ. MARINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice VVAA83002A

Indirizzo
VIA MARIA IMMACOLATA FRAZ. MARINA 89844 
NICOTERA

Edifici
Via FLAVIO GIOIA SNC - 89844 NICOTERA 
VV

•

 FRAZ.BADIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VVAA83003B

Indirizzo FRAZ. BADIA NICOTERA 89844 NICOTERA

Edifici
Via PROVINCIALE SNC - 89844 NICOTERA 
VV

•

 VIA PROVINCIALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VVAA83004C

Indirizzo VIA PROVINCIALE JOPPOLO 89863 JOPPOLO

Edifici
Via Via Santa Maria SNC - 89863 JOPPOLO 
VV

•

 FRAZ. CARONITI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VVAA83005D

Indirizzo
VIA MADONNA DEL CARMINE FRAZ. CARONITI 
89863 JOPPOLO

Edifici
Frazione Via Minerva SNC - 89863 
JOPPOLO VV

•
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 FRAZ. COCCORINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VVAA83006E

Indirizzo
VIA PROVINCIALE FRAZ. COCCORINO 89863 
JOPPOLO

Edifici Via provinciale SNC - 89863 JOPPOLO VV•

 A. PAGANO C.C. (NICOTERA) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VVEE83001E

Indirizzo
CORSO UMBERTO I NICOTERA CAPOLUOGO 
89844 NICOTERA

Edifici
Corso CORSO UMBERTO I 75 SNC - 89844 
NICOTERA VV

•

Numero Classi 7

Totale Alunni 110

 SCUOLE ELEMENTARI STATALI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VVEE83002G

Indirizzo
VIA PROVINCIALE FRAZ. BADIA DI NICOTERA 
89844 NICOTERA

Edifici
Via PROVINCIALE SNC - 89844 NICOTERA 
VV

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 49
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 SCUOLE ELEMENTARI STATALI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VVEE83003L

Indirizzo
VIA RISORGIMENTO FRAZ. COMERCONI 89844 
NICOTERA

 SCUOLE ELEMENTARI STATALI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VVEE83004N

Indirizzo
VIA M. IMMACOLATA FRAZ. MARINA DI 
NICOTERA 89844 NICOTERA

Edifici
Via IMMACOLATA SNC - 89844 NICOTERA 
VV

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 45

 CAPOLUOGO (IOPPOLO) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VVEE83005P

Indirizzo VIA SANTA MARIA IOPPOLO 89863 JOPPOLO

Edifici
Via SANTA MARIA SNC - 89863 JOPPOLO 
VV

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 31

 CARONITI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice VVEE83006Q

Indirizzo VIA MINERVA FRAZ. CARONITI 89863 JOPPOLO

Edifici
Frazione Via Minerva SNC - 89863 
JOPPOLO VV

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 25

 A.NIFO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VVMM83001D

Indirizzo VIA AGOSTINO NIFO - 89863 JOPPOLO

Edifici Via Santa Maria snc - 89863 JOPPOLO VV•

Numero Classi 3

Totale Alunni 40

 S.M. DI NICOTERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VVMM83003G

Indirizzo PIAZZA MUNICIPI0 NICOTERA 89844 NICOTERA

Edifici
Corso CORSO UMBERTO I 75 SNC - 89844 
NICOTERA VV

•

Numero Classi 7

Totale Alunni 122

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Approfondimento

ORARI DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - 40 h- (sabato 
non si effettuano attività didattiche)

PLESSO NICOTERA CENTRO: da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00.

PLESSO NICOTERA MARINA: da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00.

PLESSO BADIA DI NICOTERA : da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30.

PLESSO JOPPOLO CENTRO: da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00.

PLESSO COCCORINO: da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00.

PLESSO CARONITI: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30.

 

ORARI DELLE  LEZIONI  DELLA SCUOLA PRIMARIA - 30 h 

PLESSO NICOTERA CENTRO: da lunedì a  sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 

PLESSO NICOTERA MARINA: da lunedì a  sabato dalle ore 8,20 alle ore 13,20.

PLESSO BADIA DI NICOTERA :  lunedì, martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 15,30; 
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                                                             mercoledì dalle 8,30 alle 12,30 e venerdì dalle ore 

8,30 alle ore 13,30. 

PLESSO JOPPOLO CENTRO: da lunedì a sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 

PLESSO CARONITI: da lunedì a sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 

 

ORARI DELLE  LEZIONI  DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - tempo 

prolungato 36 h con due rientri

PLESSO NICOTERA : lunedì e mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 16,00

                                        martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00  

PLESSO  JOPPOLO: lunedì e mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 16,00

                                        martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8,00 alle ore 
13,00   

La scuola secondaria di primo grado di Nicotera è ad indirizzo musicale. Le 

attivtà di strumento musicale, per ulteriori due ore settimanali, si svolgono 

in orario pomeridiano da lunedì a venerdì.

S.E.O. 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 2
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Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

laboratorio di ceramica 3D 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Ascensore

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 11

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

Tablet/Notebook 204

 

Approfondimento

Dotazione tecnologiche

Grazie all’utilizzo dei finanziamenti europei POR e POR FESR l’Istituto Comprensivo 
dispone di innovativi ambienti di apprendimento tecnologicamente avanzati ed in 
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continuo incremento: un laboratorio di informatica mobile (Laboratorio Pagano Web) 
e un laboratorio fisso di Ceramica 3D.

  Diversi sono poi i computer portatili e i tablet.

  Aule attrezzate

La scuola primaria di Nicotera centro dispone di un’ampia aula magna attrezzata 
anche tecnologicamente,utilizzata per manifestazioni, convegni, concerti.

 

Tutte le scuole sono dotate di connessione ad internet. Gli ambienti di 
apprendimento sono in continua evoluzione. Quasi tutte le aule sono dotate di LIM. 
Numerosi sono i computer portatili disponibili.

 

Biblioteche

L’Istituto possiede una biblioteca scolastica situata presso la sede centrale

Dotazioni musicali

Tutti i plessi dispongono di una ricca dotazione di strumenti musicaliI. I plessi 
dell'Istituto non dispongono di palestre per svolgere attività sportiva. Tutti sono dotati 
di linea wifi e di attrezzature multimediali.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

82
25

Approfondimento

Caratteristiche della comunità educante
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La maggior parte dei docenti sono del posto e garantiscono la continuità didattica. 
L’I.C. “A. Pagano” di Nicotera si spende per il successo formativo degli alunni, per la 
promozione di “persone competenti”. La scuola si connota come “sistema” nel quale 
ciascuna risorsa professionale è condizione essenziale ma non sufficiente del 
successo formativo di ciascun alunno.

 

E’ una realtà in significativa crescita, fondata sulla collegialità ed impegnata a vivere 
“l’aula come laboratorio di sviluppo professionale”, a modernizzare e rendere attuale 
e spendibile la formazione, ad interagire funzionalmente con il “territorio” intesto 
come “fattore dell’educazione”, “risorsa” da valorizzare, “prodotto dell’educazione”; ad 
adottare modalità didattico-metodologiche flessibili e innovative, a monitorare i 
processi e documentare gli esiti, a rendere trasparente la sua azione organizzativa. La 
scuola ricerca e promuove il dialogo,  cercando soluzioni condivise. Ciò contribuisce a 
creare tra gli studenti un clima sereno, fondato sull’ascolto e sul rispetto reciproco.

  Il clima tra i docenti è buono, basato sulla collaborazione e lo scambio di know how.

  Il dirigente scolastico promuove e supporta l’innovazione ed è particolarmente 
attento sia alle problematiche educative che agli aspetti organizzativi ed allo sviluppo 
professionale del personale. I docenti si distinguono per professionalità, sensibilità 
pedagogica, convinto credo nella scuola, passione per la formazione; alimentano il 
senso di appartenenza alla comunità attraverso il lavoro di squadra (dipartimenti 
disciplinari, i gruppi di lavoro, Commissioni) sia nella promozione dei processi 
formativi che nella realizzazione delle diverse attività di potenziamento ed 
arricchimento dell’offerta formativa.

  Particolare attenzione viene dedicata al rapporto con le famiglie che vengono 
coinvolte sia nella realizzazione dei processi formativi degli studenti che nella 
realizzazione delle diverse iniziative della scuola.

  La partecipazione delle famiglie alla vita della scuola è uno dei valori condivisi e 
pertanto, viene sostenuta ed incentivata. La comunicazione nella scuola è assicurata 
attraverso avvisi individuali, l’uso della posta elettronica, dei social network, del sito 
web della scuola, del registro elettronico.
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  Il sito web della scuola è aggiornato costantemente con news ed informazioni per le 
famiglie.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto Comprensivo di Nicotera intende collocarsi nel territorio come “luogo” di 
formazione della persona, come ambiente educativo che pone al centro della sua 
azione l’alunno in quanto persona, in ogni suo aspetto, in una dimensione di 
costruzione attiva di saperi, competenze, relazioni umane e sociali. Tale mission, 
esplicitata nel Piano dell’Offerta Formativa, viene resa nota anche all’esterno, alle 
famiglie e al territorio, attraverso l’esplicitazione dei principi e delle scelte educative 
e metodologiche, dei curricoli e dell’organizzazione generale dei vari segmenti 
scolastici. Nel porsi come ambiente educativo articolato, l’Istituto Comprensivo 
individua nelle scelte di fondo i propri fattori di qualità:

 a. la costruzione di un generale clima positivo, ottenuto attraverso:
la promozione dello star bene a scuola, intendendo quest’ultima come luogo 
delle opportunità e non della selezione;

•

la circolazione della cultura dell’accoglienza, che si traduce nella pratica 
dell’educazione alla convivenza, alla collaborazione, all’accettazione e al 
rispetto delle diversità.

•

b. la predisposizione di situazioni strutturate di apprendimento operanti sul piano 
della formazione della persona, che inizia il suo percorso nella scuola dell’infanzia, 
come viaggio di scoperta dell’identità personale, per continuare nella scuola 
primaria e secondaria di primo grado come progressiva ed accresciuta conquista 
dell’autonomia del pensare, del fare, dell’essere, dello scegliere;

c. la costruzione del senso di appartenenza ad una comunità, la formazione di 
cittadini caratterizzati da una solida educazione interculturale e dall’apertura alla 
mondialità;

d. la predisposizione di percorsi educativi e didattici supportati da metodologie volte 
ad incrementare un apprendimento significativo che:
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si rapporti all’età evolutiva degli allievi e, ponendosi in un’ottica di sviluppo 
verticale, guidi alla costruzione di un sapere culturalmente valido e 
socialmente spendibile;

•

costruisca e rafforzi le abilità strumentali come mezzo per continuare ad 
apprendere;

•

parta dalle conoscenze degli allievi, le incrementi, fino a farle diventare 
sempre più complesse, problematizzate, improntate a punti di vista non 
univoci e le organizzi in reticoli di concetti;

•

traduca le conoscenze e le abilità in competenze, mediante strumenti 
razionali, procedure e strategie che, coniugando il sapere con il fare, siano 
applicabili nelle diverse situazioni e risultino osservabili, misurabili e 
certificabili;

•

si basi sulla dimensione laboratoriale, aperta alla dimensione pratico-
operativa in tutte le discipline, per una sistematica integrazione del sapere e 
del fare, individuando nei tempi e negli spazi, nelle modalità organizzative, nei 
metodi di lavoro, strumenti per accrescere la motivazione degli alunni e 
garantire il successo formativo.

•

L’azione educativa:

comincia nella Scuola dell’Infanzia con le prime forme di relazione, che 
preparano i rapporti interpersonali e il primo contatto con le norme di 
comportamento;

•

prosegue nella Scuola Primaria, attraverso occasioni formative (di gruppo, di 
squadra, collettive) che favoriscono la scoperta e la comprensione dei 
fondamenti del “vivere insieme”, della convivenza civile e democratica;

•

si traduce infine, nella Scuola Secondaria di primo grado, nello studio 
dell’organizzazione sociale e nella guida alla conoscenza dei beni culturali, 
storici e ambientali.

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola secondaria di I grado 
e migliorare i livelli di apprendimento nella scuola primaria.
Traguardi
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Aumentare la media delle valutazioni al termine dell’anno scolastico.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese nella scuola 
primaria e secondaria di primo grado
Traguardi
Ricondurre l’allineamento alla media regionale entro percentuali di accettabilità e 
diminuire il divario tra i due ordini di scuola

Competenze Chiave Europee

Priorità
competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di imparare ad 
imparare, competenze in materia di cittadinanza
Traguardi
Creare rapporti positivi con gli altri. Utilizzo delle TIC per reperire e conservare 
informazioni, capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi 
positivi in un’ottica di lavoro di squadra. Pervenire all'acquisizione di un buon 
metodo di studio , autoregolandosi nella gestione dei compiti scolastici e delle 
attività assegnate

Risultati A Distanza

Priorità
Fornire agli alunni, nel corso della scuola secondaria di I grado, conoscenze, abilità e 
competenze attraverso le quali scegliere il successivo indirizzo di studio con spirito 
critico e responsabilità.
Traguardi
Che ogni scelta i sia quella giusta e possa essere portata a termine senza mai 
interrompere il percorso scolastico intrapreso

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

 

Oggetto: Integrazione atto di indirizzo del Dirigente per il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa ex art. 1, comma 14, Legge 107/2015 a seguito 
dell’emergenza sanitaria determinata dal COVID-19

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 
VISTO                          l’articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 relativo 

all’autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTO                       il decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297, recante 

“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado”;

VISTO                       il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”

VISTO                       il DPR 8 marzo 1999, n.275 contenente “Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997, 
n.59”

VISTO                       il decreto-legge 23 febbraio, n.6 recante “Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, 
dalla legge 5 marzo 2020, n.13;

VISTO                                   il Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 
2020;

VISTO                       il Rapporto ISS COVID-19;
VISTI                         la documentazione ufficiale consultabile sulla pagina: 
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https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html;
PRESO ATTO           della necessità di integrare ulteriormente l’atto di indirizzo 

prot.n. 4062 del 12.11.2018;
 

INTEGRA L’ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI RIGUARDANTE LA 
DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA

 
Con le seguenti disposizioni

 
Tutto il personale è tenuto a mettere in atto ogni misura e disposizione 
organizzativa e gestionale atta al contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

•

Tutto il personale è tenuto al rispetto del REGOLAMENTO DI ISTITUTO e 
successive integrazioni;

•

Tutto il personale è tenuto a seguire gli eventuali ulteriori corsi di 
formazione che verranno predisposti, in aggiunta a quello specifico, per 
la gestione e il contenimento della pandemia in atto;

•

Il personale docente è invitato a seguire i corsi di formazione 
sull’innovazione didattica e metodologica-didattica proposti dall’istituto, 
dall’ambito e sul territorio;

•

 

Il Collegio dei docenti dovrà inoltre:

 

Mettere a punto le necessarie revisioni al curricolo, con particolare 
riferimento alla elaborazione di unità di apprendimento per competenze, 
che prevedano l’utilizzo di metodologie didattiche ed educative 
innovative e flessibili, atte a rendere efficace l’offerta formativa nella 
diversa organizzazione dei gruppi classe in presenza, che si renda via via 
necessaria;

•

Elaborare il curricolo d’istituto per l’educazione civica;•

Sostenere, a partire dall’adeguamento del PTOF dell’ a.s. 2019/2020 per •
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la DaD e la valutazione formativa, lo sviluppo continuo della DDI e della 
valutazione formativa, al fine di coinvolgere il maggior numero di alunni 
dell’Istituto;
Prevedere una personalizzazione e l’individualizzazione dei percorsi 
didattici in presenza e in DDI progettati, al fine di garantire i massimi 
livelli di inclusione per tutti e per ciascun alunno, con particolare 
riferimento agli alunni con BES;

•

Prevedere un’offerta formativa specifica per la continuità e 
l’orientamento;

•

Collaborare con la Segreteria Didattica e del Personale, nonché con 
Animatore Digitale e il team digitale, per il corretto ed efficace utilizzo 
della Piattaforma dell’Istituto, del registro Elettronico di istituto, nonché 
degli altri software e strumenti digitali in uso, al fine di rafforzare le 
proprie competenze digitali e consentire l’implementazione delle forme 
di didattica “a distanza”, qualora vi fosse necessità di ricorrervi, tenuto 
conto delle differenti fasce d’età e condizioni socio-economiche e del 
differente know-how delle famiglie rispetto agli ambienti digitali;

•

Garantire le comunicazioni scuola-famiglia ordinatamente per via 
remota;

•

 

ORGANIGRAMMA
 

-          Dirigente scolastico
-          I Collaboratore nonché referente per scuola primaria e infanzia
-          II Collaboratore nonché referente scuola secondaria di I grado

 

AREE FUNZIONI STRUMENTALI

 
-          AREA 1 “Gestione del Piano dell’Offerta Formativa”
-          AREA 2 “Gestione area informatica e sostegno al lavoro dei docenti”
-          AREA 3 “Realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti ed 

Istituzioni”
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-          AREA 4 “Area alunni con BES”
-          AREA 5 “Valutazione ed Autovalutazione”

 

GRUPPI DI LAVORO - REFERENTI:
-          Sito
-          Dipartimento linguistico/espressivo/musicale per la scuola primaria e 

infanzia
-          Dipartimento logico matematico per la scuola primaria e infanzia
-          Dipartimento umanistico scuola secondaria di I grado
-          Dipartimento artistico/espressivo scuola secondaria di I grado
-          Dipartimento linguistico scuola secondaria di I grado
-          Dipartimento scientifico-tecnologico secondaria di I grado
-          Referente Patente EIPASS
-          Referente Certificazioni linguistiche
-          Referente Frutta e verdura e latte nelle scuole
-          Referente Sport di classe
-          Referente Una regione in movimento
-          Referente Io non rischio
-          Gruppo Continuità/Orientamento
-          Referente Avanguardie educative
-          Referente Social Learning
-          Referente Prove Invalsi
-          Animatore digitale e Team digitale
-          Referente Bullismo e Cyber bullismo e Gruppo di lavoro attivo
-          Referente Sviluppo sostenibile
-          Referente Laboratorio scientifico, tecnologico, musicale
-          Commissione Viaggi d’istruzione e uscite didattiche
-          NIV e aggiornamento PTOF
-          Comitato Anticovid d’istituto
-          Referente Regolamenti d’istituto
-          Commissione quadri orario
-          Commissione Concorsi
-          Commissione Progetto Kairos
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COORDINATORI
-          Plesso
-          Classe
-          Interclasse/intersezione

 

Le finalità strategiche connesse all’organizzazione sono:
La realizzazione di una reale identità di Istituto al di là delle differenze 
territoriali legate all’ubicazione dei plessi;

1. 

Uniformità dell’offerta formativa con creazione di percorsi curricolari in 
continuità orizzontale e verticale;

2. 

Innovazione della didattica con metodologie incentrate sulle competenze 
europee e di cittadinanza;

3. 

Coinvolgimento di tutte le realtà interne ed esterne alla scuola, nel processo di 
formazione degli alunni;

4. 

Comunicazione costante e continua tra le figure organizzative e il dirigente, il 
personale scolastico, le famiglie, gli alunni, gli enti territoriali, le realtà 
associative;

5. 

Implementazione dell’utilizzo del registro elettronico in tutti gli ordini di 
scuola;  

 

 

 

PRIORITÀ 1:  INCLUSIONE

Obiettivo strategico   n. 1    – Area “Inclusione”: Contrastare fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo”.

Obiettivo strategico   n. 2    – Area “Esiti formativi”: promuovere lo sviluppo della qualità  
degli   apprendimenti

nelle aree strategiche del Curricolo e delle competenze di cittadinanza,
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promuovendo lo sviluppo delle competenze chiave necessarie per l’occupabilità, la

realizzazione  personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale

Obiettivo strategico   n. 3  –Area”Curricolo e progettazione”: elaborare approcci 
metodologico  didattici

calibrati a misura della specifica domanda di formazione.

Obiettivo strategico  n. 4  - Area “Valutazione”: garantire la valutazione equa, trasparente e 
tempestiva degli

alunni; assicurare la valutazione autentica, focalizzata sul processo formativo e i

risultati dell’apprendimento, che abbia finalità formativa ed educativa e concorra al

miglioramento degli apprendimenti ed al successo formativo degli alunni, documenti lo

sviluppo dell’identità personale e promuova l’autovalutazione di ciascuno in relazione

alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Obiettivo strategico    n. 5 – Area “Certificazione”: garantire un efficace e trasparente 
sistema di certificazione

delle competenze che favorisca l’orientamento per la prosecuzione degli studi;

Obiettivo Strategico n. 6  – Area Inclusione e differenziazione: rilevare i bisogni specifici di 
formazione dei

diversialunni (portatori di handicap, con bisogni educativi speciali, stranieri..) al fine

dielaborare significativi percorsi di apprendimento.

Obiettivo strategico n. 7 -   Area Inclusione e Differenziazione: supportare gli studenti con 
difficoltà di

apprendimento

Obiettivo strategico n. 8 -  Area Inclusione e Differenziazione: favorire il potenziamento 
degli studenti con

particolari attitudini disciplinari.

29



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. " A. PAGANO"  NICOTERA

 

PRIORITÀ 2:ALLEANZE EDUCATIVE

Obiettivo strategico n. 1 – Stabilire efficaci relazioni educative tra docenti e alunni fondate 
sull’attenzione alle

dinamiche affettive, empatiche ed emozionali.

Obiettivo strategico n. 2 – Stabilire efficaci relazioni educative con le famiglie anche 
“educando” alla

 “genitorialità”; collaborare in modo intenzionale e sistematico;

Obiettivo strategico n. 3 – Rafforzare le relazioni tra scuole nello stesso territorio nell’ottica 
della sussidiarietà

orizzontale.

Obiettivo strategico n. 4 – Rafforzare le relazioni tra il sistema scuola ed il territorio 
nell’ottica della

valorizzazione di tutte le risorse

PRIORITÀ 3: ORIENTAMENTO

Obiettivo strategico n. 1 - definire i profili in uscita ed i traguardi di competenza per il 
primo ciclo

Obiettivo strategico n. 2 – progettare ed attivare pratiche educative e didattiche coerenti e 
condivise all’interno

dei consigli di classe funzionali a fornire agli studenti gli strumenti per diventare

“persona competente”

Obiettivo strategico n. 3 - promuovere il senso di appartenenza al proprio territorio, 
valorizzane il patrimonio

culturale, incentivare la scuola quale comunità attiva, aperta alla realtà esterna ed in

grado di sviluppare l’interazione con la comunità locale.
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Obiettivo strategico n. 4 – intensificare le opportunità formative con percorsi di 
ampliamento dell’offerta

formativa ed iniziative finalizzate alla interiorizzazione dei principi di convivenza

democratica ( solidarietà, inclusione…).

PRIORITÀ 4: INTERNAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo strategico n. 1 – sviluppare/potenziare le competenze linguistiche degli alunni.

Obiettivo strategico n. 2– internazionalizzare l’esperienza formativa degli studenti e 
metodologico-didattica dei

docenti, ampliando gli orizzonti di riferimento.

PRIORITÀ 5: INNOVAZIONE

 Obiettivo strategico n. 1 – Elaborare una progettazione formativa capace di cogliere le 
istanze emergenti dalla

società e dalle determinazioni europee e di darvi risposta (organizzazione spesa in

chiave di progettualità formativa)

Obiettivo strategico n.2  –Potenziare l’utilizzo della multimedialità a sostegno dei processi 
di apprendimento

PRIORITA’ 6: QUALITA’ FONDATA SUL MIGLIORAMENTO CONTINUO

Obiettivo strategico n. 1- esercitare funzionalmente le competenze sui processi 
formativi(rilevare funzionalmente

la domanda sociale di formazione, promuovere relazioni funzionali con le famiglie ed il

territorio, lavorare sulla multimedialità).

 Obiettivo strategico n. 2 –progettare, gestire, monitorare, valutare e documentare i 
processi e gli esiti dei

percorsi formativi;

Obiettivo strategico n. 3 –Esercitare funzionalmente le competenze ad organizzare per 
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assicurare l’efficienza e

l’efficacia della scuola intesa come sistema organizzativo.

Obiettivo strategico n. 4 – Promuovere lo sviluppo professionale.

Obiettivo strategico n. 5 – Valorizzare il merito. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

ASPETTI GENERALI

Inserire Nuovo Atto di Indirizzo del Dirigente per l’anno scolastico 2020/2021

·         LA NOSTRA VISION

L’Istituto Comprensivo A. Pagano di Nicotera intende portare avanti una politica 
educativa di qualità finalizzata a migliorare i processi di apprendimento, la 
motivazione allo studio e la promozione del successo scolastico, a garanzia del 
perseguimento dei fini istituzionali propri della Scuola dell’obbligo per il garantire il 
successo formativo a tutti, nessuno escluso. Consapevole della centralità del ruolo e 
delle differenti situazioni che emergono dalla realtà socio-culturale del territorio, si 
propone di attuare un’efficace attività di formazione, di ricerca e d’istruzione, 
attraverso l’organizzazione di un servizio efficiente e qualificato e una proposta 
formativa valida e mirata.

 

·         MISSION DELL’ISTITUTO ANTONIO PAGANO DI NICOTERA

L’ Istituto Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera, anche attraverso le possibilità 
espansive consentite da tutte le forme riconosciute di autonomia funzionale di cui al 
DPR 275/99 (Regolamento dell’autonomia) e dalla Legge 13 luglio 2015,n. 107 (la 
cosiddetta Buona Scuola)

Ø  tende al conseguimento degli obiettivi generali del processo formativo, definiti, 
ai sensi del D.P.R. n. 275/199, art.8, co.2, dallo Stato con i seguenti dispositivi 
normativi:
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·         Scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione

-          DPR n.89/2009 “Regolamento sull’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”

-          DM n.254 del 16/11/2012 “Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo di istruzione”

-          Documento prot. n. 3645 dell’1 marzo 2018 “Indicazioni nazionali e nuovi 
scenari” per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione

 

Ø  tende al conseguimento degli obiettivi prioritari fissati dall’art. 1, comma 7 
della legge 107/2015;

Ø  si impegna a promuovere l’inclusività (Consiglio Europeo del 12 maggio 2009 – 
Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e 
della formazione "ET 2020"),attraverso il riconoscimento e la valorizzazione di 
ciascun alunno e studente al di là

-          della nazionalità (“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
stranieri” di cui alla nota C.M. 4233 del 19/02/2014)

-          dell’età

-          dell’eventuale disabilità/DSA (“Linee Guida per l’Integrazione Scolastica degli 
alunni con disabilità –MIUR 4 agosto 2009”; Legge n. 170/2010 “Nuove norme 
in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico”; 
Direttiva MIUR 27/12/2012 “Strumenti di intervento per gli alunni con BES e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; “Direttiva Ministeriale 27 
dicembre 2012. Indicazioni operative”; C.M. 8/2013.

-          delle situazioni adottive (“Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio 
degli alunni adottati” dicembre 2014)

-          delle potenzialità (didattica orientativa e tutorato orientativo C.M. n.43 del 15 
aprile 2009 “Piano Nazionale di Orientamento: Linee Guida in materia di 
orientamento lungo tutto l’arco della vita”-Indicazioni nazionali”)

Ø  fonda la sua azione organizzativa sulla ricerca costante a garanzia della 
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rilevazione corretta delle esigenze formative di ciascun alunno, 
dell’elaborazione di percorsi formativi calibrati, unitari (curricolo verticale per 
competenze) e affidabili e rendicontabili perché monitorati nei processi, 
valutati negli esiti e debitamente documentati;

Ø  è impegnato ad aggiornare l’organizzazione alle continue innovazioni legislative 
e l’offerta formativa alla domanda di formazione preveniente dall’Italia e 
dall’Europa

 

L’Offerta formativa della scuola è ispirata Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione”, alle” Indicazioni per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” ( D.M. n. 254 del 16/11/2012) e alle 
“Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” dell’1 marzo 2018.

L’Istituto Comprensivo assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il 
quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente nella 
riformulazione di cui alla “Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 
2018”, nonché il Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente 
del 23 aprile 2008” (European Qualification Framework- EQF).

La scuola si impegna, altresì, a recepire le problematiche individuate e gli indirizzi 
suggeriti da:

-          Consiglio dell’Unione Europea ( Bruxelles 26 e 27 novembre 2009 “ Istruzione, 
gioventù e cultura”), attraverso la promozione della conoscenza fondata 
sull’interazione tra istruzione, ricerca e innovazione;

-          “Relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del 
programma di lavoro istruzione 2010 ( 18 gennaio 2010);

-          Comunicazione della Commissione Europea ( Bruxelles 03.03.2010) “ Una 
strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva”, attraverso il 
riconoscimento e la valorizzazione di ciascun alunno/studente, adulto al di là 
della nazionalità, eventuale disabilità, dell’età e delle potenzialità.

- Legge 107/2015 finalizzata a affermare il ruolo centrale della scuola nella società 
della conoscenza;
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- innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;

- contrastare le disuguaglianze socioculturali e territoriali;

- prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;

- realizzare una scuola aperta, quale laboratorio di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;

- per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini.

 

L’Offerta Formativa dell’I.C. “A. Pagano” di Nicotera, mira a sostenere il pieno sviluppo 
umano, culturale e sociale dell’alunno promuovendone il successo formativo, 
attraverso “la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio ed in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e la 
comunità locale”.

In particolare, in linea con la Raccomandazione Europea 2006 e nel rispetto degli “
obiettivi formativi prioritari” fissati nella L.107/2015, favorisce il successo formativo 
di tutti gli studenti attraverso la promozione delle otto “competenze chiave” per 
l’apprendimento permanente e per l’esercizio della cittadinanza attiva e di seguito 
riportate:

1. 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”.

 

Obiettivo formativo prioritario di cui alla L.107/2015
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Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento 
all’italiano

 

La scuola è impegnata in percorsi di ampliamento e arricchimento della lingua 
italiana; gli studenti sono costantemente coinvolti nella ricerca, produzione e 
interpretazione di diversi documenti e fonti, nella preparazione e realizzazione di 
seminari, convegni, iniziative culturali.

 

2. 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. Le competenze linguistiche comprendono una dimensione storica e 
competenze interculturali. Tale competenza si basa sulla capacità di mediare tra diverse 
lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di 
riferimento. Secondo le circostanze, essa può comprendere il mantenimento e l’ulteriore 
sviluppo delle competenze relative alla lingua madre, nonché l’acquisizione della lingua 
ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese”.

 

Obiettivo formativo prioritario di cui alla L.107/2015

 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento 
alla… lingua inglese anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language 
integrated learning.
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La scuola è centro certificatore Cambridge English Preparation Centre, progetta e realizza 
progetti basati sulla metodologia CLIL ed è attiva nell’ambito delle inizitive 
Erasmus/Etwinning

 

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

 

A. 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.

B. 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.

 

Obiettivo formativo prioritario di cui alla L.107/2015

 

Gli studenti hanno l’opportunità di ampliare i propri orizzonti matematico-scientifici, 
in termini di applicabilità di modelli matematico-scientifici in contesti reali attraverso 
la realizzazione di compiti di realtà;

A tal proposito la scuola organizza mini olimpiadi di matematica all’interno 
dell’istituto e giornate da dedicare alla scienza in continuità tra la scuola primaria e 
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secondaria.

 

4. 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 cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà 
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico”.

 

Obiettivo formativo prioritario di cui alla L.107/2015

 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale…nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.

 

La scuola amplia l’O.F. con percorsi di alfabetizzazione digitale finalizzai anche al 
conseguimento della patente EIPASS. Utilizza di norma, nell’insegnamento, gli 
strumenti multimediali quali la piattaforma G-suite e le metodologie attive che 
presuppongono il necessario ricorso all’uso consapevole e funzionale delle 
Tecnologie digitali.

 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 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
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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.

 

Obiettivi formativo prioritari di cui alla L.107/2015

 

- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile 
di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo 
sport;

- Potenziamento delle metodologie laboratoriali

- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti.

 

L’Istituto Comprensivo A. Pagano promuove gradualmente tale competenza fin dalla 
scuola dell’Infanzia, attraverso l’utilizzo strategico dei campi di esperienza e delle 
discipline di studio e l’uso della ricerca, nonché incentivando nell’alunno la 
motivazione ad apprendere, la fiducia in

sé, la consapevolezza sui propri stili di apprendimento, il senso di responsabilità e 
l’autonomia, presupposti fondamentali per la maturazione di tale competenza e per 
l’avvio all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Tante sono le opportunità di 
coinvolgimento attivo in situazioni sfidanti

degli studenti, reali protagonisti della vita della scuola, e l’esposizione a compiti 
autentici che creano i presupposti per affrontare con serenità, pieno controllo 
emotivo, senso di responsabilità e con successo qualsiasi situazione della vita reale, 
di studio e di lavoro.

La progettualità formativa si esplica nell’elaborazione e realizzazione di compiti di 
Unità di apprendimento fondate su compiti di realtà e corredate di autobiografie 
cognitive che coinvolgono gli alunni e gli studenti in percorsi di riflessione sui propri 
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processi di apprendimento al fine di sviluppare la capacità di auto valutarsi e di 
elaborare strategie cognitive personali ed efficaci.

 

6. 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.”

 

Obiettivo formativo prioritario di cui alla L.107/2015

 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; potenziamento 
delle discipline motorie; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza 
ed al rispetto della legalità, della sostenbilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali.

 

L’Istituto Comprensivo A. Pagano di Nicotera promuove lo sviluppo delle competenze 
sociali e civiche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione efficace degli studenti 
alla vita della scuola e la costruzione di rapporti interpersonali e di gruppo fondati sul 
rispetto reciproco, la valorizzazione delle culture diverse e l’interiorizzazione delle 
regole della convivenza civile ( Regolamento d’istituto).

Lo sviluppo di tale competenza si pone, altresì, come obiettivo dell’insegnamento di 
“Cittadinanza e Costituzione”(L.169/2008).

 

7. Competenza imprenditoriale
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“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”

 

Obiettivo formativo prioritario di cui alla L.107/2015

- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta a territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione…

 

In tutti gli ordini di scuole le scelte formative sono finalizzate a promuovere la scuola 
dell’apprendimento che lavora sulla motivazione ad apprendere, sul protagonismo 
attivo del soggetto che apprende, sull’apprendimento cooperativo, che incentiva la 
creatività di ciascun alunno e le intelligenze multiple, favorendo lo sviluppo originale 
della personalità e delle attitudini personali attraverso il confronto e l’interazione 
positiva con la realtà di riferimento.

 

8. 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.”

 

Obiettivo formativo prioritario di cui alla L.107/2015

 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella 

41



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. " A. PAGANO"  NICOTERA

storia dell’arte…anche mediante il coinvolgimento dei musei.

 

L’Istituto Comprensivo A. Pagano di Nicotera si impegna a promuovere lo sviluppo di 
tale competenza attraverso l’approccio consapevole alla cultura di appartenenza, 
presupposto imprescindibile della maturazione di un solido senso di identità e di un 
atteggiamento aperto e rispettoso verso culture diverse dalla propria. In tutti gli 
ordini e gradi di scuola vengono realizzati,con modalità diverse, percorsi di lettura del 
territorio. Vengono realizzati percorsi musicali

che prevedono il coinvolgimento degli studenti del corso di strumento musicale 
all’interno di manifestazioni e di concorsi nazionali. Il tutto integrato in un’offerta 
formativa finalizzata al processo educativo della crescita e della valorizzazione della 
persona, mediante lo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze ed il pieno 
esercizio della cittadinanza così come declinati e descritti nei Profili dello studente 
riferiti al primo ciclo di istruzione .

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ESSERE CITTADINI DEL MONDO: AGENDA 2030  
Descrizione Percorso

Il nostro progetto d’istituto richiama i “nuovi scenari” ben descritti nel 
documento MIUR Indicazioni Nazionali e nuovi scenari, che stabiliscono la 
mission educativa e formativa verso cui la scuola italiana deve orientarsi. 
Occorre ripensare il senso dell’educazione e dell’istruzione, le caratteristiche 
degli ambienti di apprendimento e le didattiche più adeguate a perseguire 
tali finalità.

La scuola nel nuovo scenario:

-         Non può abdicare al compito di promuovere la capacità degli studenti di dare 

senso alla varietà delle loro esperienze, al fine di ridurre la frammentazione e il 
carattere episodico che rischiano di caratterizzare la vita dei bambini e degli 
adolescenti;

-         La scuola è perciò investita da una domanda che comprende, insieme, 

l’apprendimento e il saper stare nel mondo;

-         La scuola deve aprirsi al territorio che abbraccia oggi una molteplicità di culture e 

di lingue. L’intercultura è già oggi il modello che permette a tutti i bambini e 
ragazzi il riconoscimento reciproco e dell’identità di ciascuno. Sono oggi presenti 
vecchie e nuove forme di emarginazione e di analfabetismo. Questi si intrecciano 
con analfabetismi di ritorno, che rischiano di impedire a molti l’esercizio di una 
piena cittadinanza;
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Dunque il fare scuola oggi significa mettere in relazione la complessità di 
modi radicalmente nuovi di apprendimento con un’opera quotidiana di guida, 
attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale. Al 
contempo significa curare e consolidare le competenze e i saperi di base, che 
sono irrinunciabili perché sono le fondamenta per l’uso consapevole del 
sapere diffuso e perché rendono precocemente effettiva ogni possibilità di 
apprendimento nel corso della vita.

 

Obiettivo prioritario della scuola è formare futuri cittadini del mondo. Se da un lato è 
importante fornire quelle competenze di base allo scopo di compensare svantaggi 
culturali, economici e sociali di contesto, dall’altro occorre altresì stimolare bambini e 
adolescenti verso la piena realizzazione di una cittadinanza attiva. L'Agenda 2030 
con i suoi 17 obiettivi costituisce, da questo punto di vista, la cornice educativo-
didattica di riferimento.

Il percorso muovendosi su due binari, ha quindi una duplice finalità: quello di 
favorire lo sviluppo di competenze disciplinari che interessano da vicino la sfera 

conoscitiva del curricolo scolastico e quello di sviluppare la centralità e la 
partecipazione attiva degli alunni alla vita sociale del proprio ambiente per 
acquisire un senso di identità e di appartenenza alla  comunità e per 
prepararsi a una crescita responsabile, consapevole e solidale come “cittadini 
del mondo”. 

 

Il periodo di Didattica a Distanza, se da un lato ha permesso alla scuola di esplorare 
nuove possibilità e forme di insegnamento, dall’altro ha fatto registrare negli alunni 
più fragili, criticità in termini di apprendimento.  Per favorire quindi lo sviluppo delle 
competenze di base, sia nell’area linguistica che in quella logico-matematica, e 
permettere a tali alunni di recuperare le carenze registrare nel precedente anno 
scolastico, si promuoveranno approcci metodologici innovativi e ulteriori occasioni 
di apprendimento sfruttando a pieno l’organico dell’autonomia e la flessibilità 
didattica e organizzativa della scuola. La cornice di riferimento dentro la quale 
inserire tali percorsi diventa quella degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030.
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Il percorso mira a:

1) Rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, 
competenze necessarie per la relazione comunicativa, l’espressione di sé e dei propri 
saperi, l’accesso alle informazioni, la costruzione delle conoscenze, il confronto tra 
culture diverse, nonché l’esercizio della cittadinanza;

2) Rafforzare le competenze logico-matematiche che favoriscono un approccio 
razionale ai problemi che la realtà pone e danno, quindi, un contributo importante 
alla costruzione di una cittadinanza consapevole. Fondamentale sarà far 
comprendere quanto sia importante argomentare in modo corretto, comprendere i 
punti di vista e le argomentazioni degli altri e sviluppare competenze trasversali 
rilevanti per la formazione di una cittadinanza attiva e consapevole.

3) Ridurre lo svantaggio, in termini di apprendimento, registrato nelle varie discipline 
per quegli alunni che più hanno sofferto nel periodo di Didattica a Distanza. A tal 
proposito sarà importante prevedere attività di recupero e potenziamento, per 
gruppi di lavoro, durante il corrente anno scolastico.

4) Favorire lo sviluppo dei bambini e dei ragazzi nonché lo sviluppo delle loro facoltà 
e delle loro

attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità

5) sviluppare nei bambini il rispetto dei loro genitori, della loro identità, della loro 
lingua e dei loro valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel 
quale vivono, del paese di cui possono essere originari e delle civiltà diverse dalla 
loro

6)Promuovere l’integrazione, stimolando l’accettazione di sé e dell’altro, 
favorendo atteggiamenti di collaborazione e di cooperazione

7) Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del 
proprio ambiente e favorire la crescita di una mentalità ecologica

8) Valorizzare l’individualità di ognuno, promuovere un ambiente che stimoli 
le diverse abilità e sia attento ai bisogni di tutti.
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9) Stimolare l'educazione alle emozioni, al rispetto, alla comunicazione 
verbale e non, all’autonomia, alla relazione, alla comprensione, alla 
cooperazione, all’amicizia e alla conoscenza e rispetto di tutte le culture, i 
generi, le religioni 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare percorsi formativi a classi aperte

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
"Obiettivo:" Promuovere l’area della formazione in itinere dei docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
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nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
"Obiettivo:" Realizzare percorsi formativi a classi aperte

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
"Obiettivo:" Definire meglio criteri comuni di valutazione per tutte le 
discipline utilizzare i compiti di realtà nella pratica educativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Dimensione metodologica: promozione e sostegno 
all'utilizzo di metodologie didattiche quali classi aperte, gruppi di livello, 
eterogenei ed interesse

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
"Obiettivo:" Dimensione organizzativa - flessibilita' nell'utilizzo di spazi e 
tempi in funzione della didattica (orario scolastico, laboratori, biblioteca, 
etc

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Intervento della partecipazione collegiale alla formulazione 
dei Piani Educativi Individualizzati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
"Obiettivo:" Azioni di valorizzazione e gestione delle differenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
"Obiettivo:" Adeguamento dei processi di insegnamento e di 
apprendimento ai bisogni formativi di ciascun allievo nel lavoro d'aula e 
nelle altre situazioni educati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Prevedere incontri piu' frequenti tra insegnanti di ordini di 
scuola diversi per un positivo sviluppo verticale del curricolo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
"Obiettivo:" Monitorare gli esiti a distanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Potenziare i contatti degli studenti con le strutture, gli alunni 
e i docenti dell’ordine successivo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Fornire agli alunni, nel corso della scuola secondaria di I grado, 
conoscenze, abilità e competenze attraverso le quali scegliere il 
successivo indirizzo di studio con spirito critico e responsabilità.

 
"Obiettivo:" Organizzazione delle risorse umane - individuazione di ruoli 
di responsabilita'' e definizione dei compiti per il personale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
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imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Fornire agli alunni, nel corso della scuola secondaria di I grado, 
conoscenze, abilità e competenze attraverso le quali scegliere il 
successivo indirizzo di studio con spirito critico e responsabilità.

 
"Obiettivo:" Gestione delle risorse economiche - assegnazione delle 
risorse per la realizzazione delle priorita'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Fornire agli alunni, nel corso della scuola secondaria di I grado, 
conoscenze, abilità e competenze attraverso le quali scegliere il 
successivo indirizzo di studio con spirito critico e responsabilità.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere la formazione e l'aggiornamento su ambienti di 
apprendimento e nuove tecnologie e sulle nuove metodologie didattiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Fornire agli alunni, nel corso della scuola secondaria di I grado, 
conoscenze, abilità e competenze attraverso le quali scegliere il 
successivo indirizzo di studio con spirito critico e responsabilità.

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

"Obiettivo:" Fare uso di strumenti on-line per la comunicazione con le 
famiglie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
"Obiettivo:" Rendere più sistemico il rapporto con il territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Fornire agli alunni, nel corso della scuola secondaria di I grado, 
conoscenze, abilità e competenze attraverso le quali scegliere il 
successivo indirizzo di studio con spirito critico e responsabilità.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CRESCERE ATTRAVERSO I 17 OBIETTIVI PER UNO 
SVILUPPO SOSTENIBILE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile
Docenti impegnati nei vari dipartimenti1. 
FF.SS2. 
Referente per lo sviluppo sostenibile3. 
Animatore e team digitale4. 
Genitori ed associazioni5. 

Risultati Attesi

-  

L'    Il Nostro Istituto, per il corrente anno scolastico, ha deciso di adottare un unico 
progetto educativo-didattico, trasversale a tutte le discipline e in grado di porsi come 
cornice pedagogica per tutte le altre proposte formative, incentrato proprio sull' 
Agenda 2030 e sui suoi 17 Obiettivi per uno Sviluppo Sostenibile. 
 
Un progetto che vuole porsi come strumento per ampliare competenze europee di 
cittadinanza, sociali e civiche, imprenditoriali. Un progetto che vede protagonisti gli 
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alunni, impegnati in un’operazione di osservazione e di studio della realtà e della 
società in cui vivono e operano.
 
Un progetto unitario che permetterà a tutti gli alunni, dall'infanzia alla secondaria di I 
grado, di formulare un chiaro giudizio sull'insostenibilità dell'attuale modello di 
sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale. In 
questo modo viene definitivamente superata l'idea che la sostenibilità sia unicamente 
una questione ambientale e si afferma una visione integrata delle diverse dimensioni 
dello sviluppo. Ponendo come faro del nostro agire didattico i 17 obiettivi, la scuola si 
impegna a favorire l'acquisizione di competenze sociali e civiche attraverso le quale 
agire responsabilmente e consapevolmente nel mondo. Intervenire sul capitale umano 
è la vera strada per cambiare la scuola e il cambiamento non può attendere.
     
L'obiettivo è quello di fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità 
di apprendimento per tutti (Goal 4, Agenda 2030) e questo impegno ci chiama a 
lavorare per ridurre i divari interni. 
 
Al centro quindi:
 
- lo sviluppo di facoltà e attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; favorire 
il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella 
Carta delle Nazioni Unite;
- sviluppare nei bambini il rispetto dei loro genitori, della loro identità, della loro lingua 
e dei loro valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale 
vivono, del paese di cui possono essere originari e delle civiltà diverse dalla loro;
-  preparare i bambini e i ragazzi ad assumere le responsabilità della vita in una società 
libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e 
di amicizie tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine 
autoctona;
-  sviluppare nei bambini e nei ragazzi il rispetto dell’ambiente naturale. 
       
 Ogni sezione e classe sceglierà liberamente, con i docenti del team sezione/classe, 
l’obiettivo che si vuole indagare utilizzando il linguaggio e gli strumenti delle diverse 
discipline. Un prodotto multimediale finale, raccoglierà i dati raccolti, le idee e i punti di 
vista di ognuno.

-
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-

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVILUPPARE PROGETTI DI RECUPERO E 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE NELL’AREA LINGUISTICA E 
ESPRESSIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile
Docenti impegnati all'interno del Dipartimento Umanistico-Linguistico1. 
Docenti impegnati all'interno del Dipartimento Artistico-Espressivo2. 
Animatore e team digitale3. 
FF.SS.4. 

Risultati Attesi

Alla scuola spettano alcune finalità specifiche: offrire agli studenti occasioni di 
apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base; far sì che gli studenti 
acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere e selezionare le 
informazioni; promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie 
che siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali; favorire l'autonomia di 
pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a 
partire da concreti bisogni formativi. 

Non bisogna dimenticare che la lingua di scolarizzazione, termine comunemente usato 
per descrivere la lingua prevalente dell’insegnamento, è per gli allievi essenziale per 
sviluppare le competenze necessarie per il successo scolastico e il pensiero critico. La 
padronanza sicura della lingua italiana consente di prevenire e contrastare fenomeni di 
marginalità culturale, di analfabetismo di ritorno e di esclusione.
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L’educazione linguistica è compito dei docenti di tutte le discipline che operano insieme per 
dare a tutti gli allievi l’opportunità di inserirsi adeguatamente nell’ambiente scolastico e 
nei percorsi di apprendimento, avendo come primo obiettivo il possesso della lingua di 
scolarizzazione 

-Confronto nei team docenti, negli incontri di programmazione e negli incontri mono 
disciplinari sui criteri di valutazione;

- Confronto tra i docenti sull’ esito delle prove comuni per classi parallele di italiano e di 
inglese;

- Progettazione di attività per classi aperte, piccoli gruppi di supporto allo studio, 
consolidamento, potenziamento e approfondimento;

- Ridurre eventuali carenze registrate all'interno dei Piani di Apprendimento 
Individualizzato attraverso azioni di recupero/consolidamento da attivare durante tutto 
l'anno scolastico; 

- Migliorare i risultati nelle prove Invalsi relative alla prova di italiano sia nella scuola 
primaria che nella scuola secondaria di I grado;

Per quanto concerne la comunicazione nelle lingue straniere, essa condivide 
essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. 
Essa si basa sulla capacità di comprendere, apprendere, esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti opinioni in forma sia orale che scritta. Viene quindi 
promossa  l'introduzione graduale della metodologia CLIL in tutti i gradi e ordini di 
scuola. Per il potenziamento della lingua inglese verrà utilizzata dai docenti, all'interno 
della loro azione didattica, la piattaforma Beebook che offre la possibilità di 
apprendere attraverso l'uso di tecnologie avanzate consentendo alle scuole di 
distribuire su larga scala percorsi formativi personalizzati e accesso a comunità di 
apprendimento come mai prima d'ora. La piattaforma in uso, rappresenta un valido 
compromesso tra la formazione tradizionale in presenza e la formazione technology 
based in quanto coniuga aspetti dell'una e dell'altra al fine di creare percorsi formativi 
altamente efficaci.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVILUPPARE PROGETTI DI RECUPERO E 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE NELL’AREA SCIENTIFICA.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Associazioni

Responsabile
Docenti impegnati nei Dipartimento Logico-Matematico e Scientifico-.Tecnologico1. 
FF.SS.2. 
Animatore Digitale e team digitale3. 

Risultati Attesi

Alla scuola spettano alcune finalità specifiche: offrire agli studenti occasioni di 
apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base; far sì che gli studenti 
acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere e selezionare le 
informazioni; promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie 
che siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali; favorire l'autonomia di 
pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a 
partire da concreti bisogni formativi. 

- Confronto nei team docenti, negli incontri di programmazione  e di dipartimento e 
negli incontri mono disciplinari sui criteri di valutazione

-Definizione di un sistema di valutazione maggiormente condiviso nelle prove comuni 
per classi parallele.

-Progettazione di attività didattiche all'interno dei dipartimenti per gruppi di livello e 
per classi parallele.

-Confronto degli esiti tra classi parallele

- Colmare eventuali carenze registrate all'interno dei Piani di Apprendimento 
individualizzato;

- Stimolare il processo di apprendimento attraverso nuove metodologie didattiche e 
diverse opportunità quali concorsi, mostre in grado di favorire qualsiasi forma di 
espressione e attiudine;
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 CONTINUITA’ NEGLI APPRENDIMENTI  
Descrizione Percorso

Applicare concretamente il Curricolo Verticale d’Istituto attraverso la costruzione di 
Unità di Apprendimento, sia disciplinari che pluridisciplinari, nonché di compiti di 
realtà da far confluire in un unico contenitore di buone pratiche. Ciò presuppone il 
dialogo professionale tra i docenti sul piano metodologico/didattico Fondamentale 
sarà la progettazione didattica per classi parallele e in verticale, tenendo conto dei 
traguardi di competenza fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione, nonché il lavoro dei Dipartimenti

Si mira, pertanto, alla:

 

- Continuità curricolare: estensione e prosecuzione delle esperienze formative 
riguardanti aspetti concernenti sia i saperi disciplinari o trasversali, sia i campi 
esperienziali.

 

- Continuità metodologica attraverso l’applicazione, la condivisione e 
l’approfondimento di metodi di indagine specifici nei diversi settori disciplinari 
inerenti le varie situazioni formative in cui vengono coinvolti gli alunni.

 

- Continuità valutativa: applicazione e condivisione di criteri di valutazione graduali e 
uniformi, coerenti con i differenti ordini di scuola, per realizzare un vero “ponte” tra i 
profili in uscita e i prerequisiti di ingresso in un’ottica di continuità valutativa.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare la progettazione per dipartimenti disciplinari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
"Obiettivo:" Promuovere l'area della formazione in itinere dei docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
"Obiettivo:" Definire meglio criteri comuni di valutazione per tutte le 
discipline utilizzare i compiti di realta' nella pratica valutativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
"Obiettivo:" Realizzare percorsi formativi a classe aperte

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Dimensione metodologica: promozione e sostegno 
all'utilizzo di metodologie didattiche quali classi aperte, gruppi di livello, 
eterogenei ed interesse

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
"Obiettivo:" Dimensione organizzativa - flessibilita' nell'utilizzo di spazi e 
tempi in funzione della didattica (orario scolastico, laboratori, biblioteca, 
etc

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Intervento della partecipazione collegiale alla formulazione 
dei Piani Educativi Individualizzati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
"Obiettivo:" Azioni di valorizzazione e gestione delle differenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
"Obiettivo:" Adeguamento dei processi di insegnamento e di 
apprendimento ai bisogni formativi di ciascun allievo nel lavoro d'aula e 
nelle altre situazioni educati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Prevedere incontri piu' frequenti tra insegnanti di ordini di 
scuola diversi per un positivo sviluppo verticale del curricolo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
"Obiettivo:" Monitorare gli esiti a distanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Potenziare i contatti degli studenti con le strutture, gli alunni 
e i docenti dell’ordine successivo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Fornire agli alunni, nel corso della scuola secondaria di I grado, 
conoscenze, abilità e competenze attraverso le quali scegliere il 
successivo indirizzo di studio con spirito critico e responsabilità.

 
"Obiettivo:" Organizzazione delle risorse umane - individuazione di ruoli 
di responsabilita'' e definizione dei compiti per il personale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Fornire agli alunni, nel corso della scuola secondaria di I grado, 
conoscenze, abilità e competenze attraverso le quali scegliere il 
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successivo indirizzo di studio con spirito critico e responsabilità.

 
"Obiettivo:" Gestione delle risorse economiche - assegnazione delle 
risorse per la realizzazione delle priorita'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Fornire agli alunni, nel corso della scuola secondaria di I grado, 
conoscenze, abilità e competenze attraverso le quali scegliere il 
successivo indirizzo di studio con spirito critico e responsabilità.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere la formazione e l'aggiornamento su ambienti di 
apprendimento e nuove tecnologie e sulle nuove metodologie didattiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Fornire agli alunni, nel corso della scuola secondaria di I grado, 
conoscenze, abilità e competenze attraverso le quali scegliere il 
successivo indirizzo di studio con spirito critico e responsabilità.

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

"Obiettivo:" Rendere più sistemico il rapporto con il territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Fornire agli alunni, nel corso della scuola secondaria di I grado, 
conoscenze, abilità e competenze attraverso le quali scegliere il 
successivo indirizzo di studio con spirito critico e responsabilità.

 
"Obiettivo:" Fare uso di strumenti on-line per la comunicazione con le 
famiglie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RINFORZIAMO LE ALLEANZE: FAMIGLIA, 
TERRITORIO, SCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile
Funzione Strumentale1. 
Animatore Digitale e team digitale2. 
Docenti coordinatori Dipartimento3. 
Sportello di ascolto4. 
Associazioni ed Enti5. 

Risultati Attesi

Con la collaborazione dello psicologo, delle associazioni presenti sul territorio, della 
Parrocchia, delle Forze dell'Ordine si porteranno avanti momenti di confronto, di 
discussione e di dialogo finalizzati a rinsaldare e rendere più forti i rapporti fra tutte le 
agenzie educative per creare un'unica grande Comunità educante. I nostri ragazzi 
avranno la possibilità di approfondire temi e avvenimenti, legati al proprio vissuto 
scolastico ed extrascolastico, dialogando con personalità appartenenti al mondo della 
cultura, della scienza, della legalità. Saranno occasioni queste, per guardare oltre i 
nostri confini territoriali e aprirci alle novità e alle curiosità che i media e la società ci 
offrono attraverso uno spirito critico e responsabile.

Gli obiettivi sono molteplici:

- Favorire un assetto progettuale, un apprendimento integrato in grado di conciliare la 
pluralità del sapere e dei differenti contesti di apprendimento e delle agenzie educative 
presenti sul territorio;
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- Promozione delle competenze e di percorsi di apprendimento in grado di dare senso 
alle conoscenze e che insegnino ad affrontare e risolvere situazioni problematiche 
legate alla quotidianità (problem solving).

- Sviluppo dell'attività di orientamento come un vero e proprio processo formativo teso 
ad indirizzare l’alunno sulla conoscenza di sé (orientamento formativo) e del mondo 
circostante (orientamento informativo).

- Raccolta di informazioni provenienti dal territorio, rielaborazione e discussione delle 
stesse per favorirne l’acquisizione da parte degli allievi attraverso attività organizzate.

- Offerta di occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il rinforzo 
motivazionale per mezzo di esperienze di apprendimento diversificate.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL FILO DI ARIANNA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
Funzione Strumentale1. 
Referente Service Learning2. 
Organi Collegiali3. 
Coordinatori di dipartimento e di classe4. 

Risultati Attesi

L’obiettivo è quello di realizzare un progetto operativo che traduca quelle “ore 
svilenti per i docenti e noiose per gli studenti” in un’occasione di 
apprendimento. Spesso, infatti, le ore di sostituzione si configurano come ore 
inutili per i docenti e, in fondo, noiose per gli studenti, ore in cui è difficile 
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svolgere una seppur minima attività.

Occorre dunque sviluppare un repertorio di attività che possano andare bene in 
tutte le classi, da svolgere nelle ore di supplenza, in modo che quelle ore non 
siano “perse”, ma diventino un’occasione di conoscenza. Tutto questo si 
propone il progetto “Il filo di Arianna”.

“Filo” inteso come legame tra i tre ordini di scuola, che abbraccia tutte le 
discipline e gli ambiti, come traccia per i docenti, puntuale ed operativa, del 
lavoro da seguire, per comprendere meglio se stessi e gli altri e per costruire 
modalità efficaci di accoglienza, di integrazione e di inclusione.

       ·       Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno, 
nell’ambito di percorsi di                responsabilità partecipate.

·       Favorire il massimo sviluppo di ciascuno e di tutti per:

·       Promuovere la diffusione della cultura dell’accoglienza e dell’inclusione;

·       Scoprire e valorizzare le specificità e le potenzialità di ciascun alunno;

·       Facilitare la conoscenza reciproca tra pari e tra alunni e insegnanti per formare 
un gruppo classe coeso

·    Acquisire comportamenti personali, sociali e civili corretti, per la realizzazione di 
una società migliore in tutti i suoi aspetti.

·       Conoscere e comprendere il ruolo delle istituzioni democratiche

·       Acquisire consapevolezza della propria identità personale e sociale

·       Costruire l’autostima

·   Intendere l’ambiente come patrimonio inestimabile da tutelare con i propri 
comportamenti quotidiani

·    Stimolare, nei giovani, una maggiore consapevolezza del delicato ruolo rivestito 
dalle Forze dell’Ordine che tutelano il bene fondamentale della libertà

·       Formare atteggiamenti e comportamenti permanenti di non violenza e di 
rispetto della diversità;
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·   Comprendere che l’essere umano è in armonia con gli altri esseri viventi, nel 
rispetto dell’ambiente e nella condivisione di risorse, culture e beni comuni

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE PROVE COMUNI PER CLASSI 
PARALLELE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
FF.SS1. 
COORDINATORI DI DIPARTIMENTO2. 
Nucleo Interno di valutazione3. 

Risultati Attesi

Il progetto nasce a seguito di un’attenta disamina del report del Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) e dei risultati INVALSI ed ha lo scopo di avviare un percorso di 
miglioramento degli esiti degli studenti basato sull’individuazione delle aree prioritarie 
su cui agire e delle relative iniziative da implementare.

 

In Particolar modo sono state individuate due priorità che fanno riferimento alla 
necessità di innalzare gli esiti degli studenti

 

·   Migliorare i risultati nelle prove di italiano, matematica e inglese nella scuola 
primaria e secondaria di primo grado
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·         Ridurre il divario in termini di valutazione degli apprendimenti tra la scuola 
primaria e la scuola secondaria di I grado.

 

Tali risultati suggeriscono la necessità di rimodulare l’approccio didattico da parte dei 
docenti di tutte le discipline in modo da facilitare l’apprendimento, migliorare i risultati 
delle prove INVALSI, garantire il massimo sviluppo delle potenzialità degli alunni e, 
conseguentemente, il raggiungimento del successo formativo.

 

Il progetto avrà una durata ciclica di tre anni. Dopo la prima annualità (A.S. 2019/2020), 
per le successive si adotteranno le eventuali azioni correttive conseguenti alle criticità 
emerse in corso di attuazione.

 

FASI OPERATIVE

 

FASE DI DO- DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE

 

Il progetto sarà attuato nel corso dell’intero anno scolastico e sarà riveduto e 
riproposto nel triennio.

Saranno coinvolti i docenti delle scuole primaria e secondaria di 1° grado dell’istituto ed 
in forma sperimentale della scuola dell’infanzia. Sarà predisposto, inoltre, un vero e 
proprio archivio del materiale prodotto da mettere a disposizione dei docenti 
interessati (diffusione buone pratiche).

 

Attività 1: Strutturazione e socializzazione di prove di verifica comuni con 
appropriate griglie di valutazione oggettiva.
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Verranno organizzati e realizzati incontri con i docenti dei dipartimenti disciplinari per 
la strutturazione di

prove di verifica comuni riguardo ai segmenti didattici affrontati, la formulazione e la 
condivisioni di griglie

di valutazione oggettive e la determinazione delle date (periodo) di somministrazione. 
Si terrà conto della

pianificazione per diversi livelli cognitivi, rispettando il raggiungimento degli obiettivi 
minimi di ciascuno

step didattico, costituenti i prerequisiti indispensabili per lo step successivo. Si 
socializzeranno strategie di

recupero e/o consolidamento – potenziamento con ulteriore proposta di verifiche dopo 
il segmento

didattico di recupero.

 

Attività2: Somministrazione delle prove comuni.

 

Dopo le fasi di pianificazione, strutturazione e socializzazione del sistema di testing, si 
procederà alla somministrazione di tali prove comuni

 

Attività 3: Valutazione e analisi dei risultati.

 

Dopo la fase di somministrazione i docenti delle diverse discipline tabuleranno i 
risultati ottenuti, divisi per

classe, e cominceranno una prima analisi e lettura con particolare riferimento alla 
casistica degli errori.
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Attività 4: Pianificazione di misure di intervento correttive e/o di sostegno

 

Seguirà la socializzazione dei risultati ed una condivisione delle strategie di intervento 
per il recupero e/o

potenziamento. Una volta attuato e diffuso, il progetto rappresenterà il modello di 
approccio didattico che

poggerà su:

a) Un documento formale (Programmazione di contenuti, metodi ed attività) nel quale 
saranno individuati

tutti i contenuti e i processi in ambito didattico, descritti analiticamente in tutte le 
attività e procedimenti

correlate al curricolo verticale dell’Istituto.

b) Una pianificazione annuale delle riunioni dei dipartimenti di disciplina volta alla 
strutturazione di prove

comuni, e all’analisi dei risultati ottenuti.

c) Una sistematica e strutturata attività di socializzazione e condivisione con tutti i 
docenti coinvolti del

processo di pianificazione delle attività e delle procedure di testing

 INNOVAZIONE DIDATTICA E CULTURA DIGITALE  
Descrizione Percorso

 

Il presente percorso mette lo studente al centro del processo di 
apprendimento, riconoscendogli un ruolo attivo e una specifica 
responsabilità e offrendogli gli strumenti per esercitarla.

Fondamentale è il ruolo della tecnologia, infatti essa non è più un semplice 
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strumento per il trasferimento di informazioni, ma diventa strumento capace 
di supportare e facilitare la collaborazione e la socializzazione migliorando 
l’esperienza di apprendimento degli studenti. L’alunno partecipa in prima 
persona alla costruzione della conoscenza e la motivazione ad apprendere 
modifica in senso positivo anche l’efficacia dell’insegnamento semplificando e 
rendendo più efficienti le attività professionali del docente.

Nel presente percorso, strutturato per laboratori, l’utilizzo degli strumenti 
tecnologici crea un’alternativa efficace al modello di istruzione tradizionale 
poiché combina gioco e apprendimento, integra il mondo reale con quello 
virtuale e produce un impatto positivo non solo sui risultati di 
apprendimento, ma anche sull’ evoluzione dei servizi educativi rendendoli più 
efficaci ed efficienti.

FINALITÀ

Il presente percorso didattico, che si svolgerà nell’arco del triennio di scuola 
secondaria di I grado, apparentemente molto complesso perché ingloba varie 
discipline italiano, matematica, inglese e informatica, in realtà nella pratica 
risulterà molto semplice e avrà come obiettivo principale quello di far 
comprendere agli alunni che studiare non è pesante se ciò che si impara 
diventa divertente e coinvolgente.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ

Il percorso prevede la creazione di due laboratori (uno di italiano, inglese e 
informatica; l’altro di matematica e informatica) che daranno agli alunni la 
possibilità di “imparare a imparare” a studiare.

Ogni laboratorio sarà dedicato all’acquisizione delle competenze linguistiche, 
matematiche e informatiche. Saranno gli stessi alunni a scegliere il 
laboratorio da seguire, il laboratorio sarà attuato in base alla disponibilità dei 
docenti e degli alunni stessi:

 
laboratorio di scrittura e comprensione orale e scritta( italiano-lingua 

75



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. " A. PAGANO"  NICOTERA

inglese-informatica): gli alunni “giocheranno con le parole, con le rime e 
conosceranno tecniche di apprendimento più veloci ed efficaci.

Eventuali lavori saranno prodotti in digitale, al fine di acquisire anche 
competenze informatiche.

b)       laboratorio di calcolo, (matematica e informatica) con potenziamento delle 
abilità logico-matematiche attraverso l'analisi sistematica degli errori e degli 
atteggiamenti negativi e l'ansia in matematica, e con l’acquisizione delle 
competenze fondamentali e dei concetti principali relativi alle 
tecnologie dell’informazione (computer, tablet e software), della 
programmazione, navigazione sicura - internet, scrittura, calcolo, 
presentazioni grafiche.

Le iniziative dei laboratori sono da considerarsi arricchimento della didattica 
comune e potenziamento delle abilità di operare per progetti attraverso le 
strategie e le tecniche della multimedialità.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare percorsi formativi a classi aperte

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
"Obiettivo:" Potenziare la progettazione per dipartimenti disciplinari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
"Obiettivo:" Promuovere l’area della formazione in itinere dei docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
"Obiettivo:" Definire meglio criteri comuni di valutazione per tutte le 
discipline utilizzare i compiti di realta' nella pratica valutativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Dimensione metodologica: promozione e sostegno 
all'utilizzo di metodologie didattiche quali classi aperte, gruppi di livello, 
eterogenei ed interesse

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
"Obiettivo:" Dimensione organizzativa - flessibilita' nell'utilizzo di spazi e 
tempi in funzione della didattica (orario scolastico, laboratori, biblioteca, 
etc
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Intervento della partecipazione collegiale alla formulazione 
dei Piani Educativi Individualizzati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
"Obiettivo:" Azioni di valorizzazione e gestione delle differenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
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nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
"Obiettivo:" Adeguamento dei processi di insegnamento e di 
apprendimento ai bisogni formativi di ciascun allievo nel lavoro d'aula e 
nelle altre situazioni educati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Prevedere incontri piu' frequenti tra insegnanti di ordini di 
scuola diversi per un positivo sviluppo verticale del curricolo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
"Obiettivo:" Monitorare gli esiti a distanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Potenziare i contatti degli studenti con le strutture, gli alunni 
e i docenti dell'ordine successivo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Fornire agli alunni, nel corso della scuola secondaria di I grado, 
conoscenze, abilità e competenze attraverso le quali scegliere il 
successivo indirizzo di studio con spirito critico e responsabilità.
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"Obiettivo:" Organizzazione delle risorse umane - individuazione di ruoli 
di responsabilita'' e definizione dei compiti per il personale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Fornire agli alunni, nel corso della scuola secondaria di I grado, 
conoscenze, abilità e competenze attraverso le quali scegliere il 
successivo indirizzo di studio con spirito critico e responsabilità.

 
"Obiettivo:" Gestione delle risorse economiche - assegnazione delle 
risorse per la realizzazione delle priorita'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze nella scuola 
secondaria di I grado e migliorare i livelli di apprendimento nella 
scuola primaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Fornire agli alunni, nel corso della scuola secondaria di I grado, 
conoscenze, abilità e competenze attraverso le quali scegliere il 
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successivo indirizzo di studio con spirito critico e responsabilità.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere la formazione e l’aggiornamento su ambienti di 
apprendimento e nuove tecnologie e sulle nuove metodologie didattiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Fornire agli alunni, nel corso della scuola secondaria di I grado, 
conoscenze, abilità e competenze attraverso le quali scegliere il 
successivo indirizzo di studio con spirito critico e responsabilità.

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

"Obiettivo:" Rendere più sistemico il rapporto con il territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove di italiano, matematica e inglese 
nella scuola primaria e secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Fornire agli alunni, nel corso della scuola secondaria di I grado, 
conoscenze, abilità e competenze attraverso le quali scegliere il 
successivo indirizzo di studio con spirito critico e responsabilità.

 
"Obiettivo:" Fare uso di strumenti on-line per la comunicazione con le 
famiglie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze digitali, competenze personali, sociali e capacità di 
imparare ad imparare, competenze in materia di cittadinanza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORM....AZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile
FF.SS.1. 
DIPARTIMENTI2. 
REFERENTE AVANGUARDIE EDUCATIVE E SERVICE LEARNING3. 
REFERENTE SVILUPPO SOSTENIBILE4. 
ANIMATORE E TEAM DIGITALE5. 

Risultati Attesi

La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per 
l’innovazione del sistema educativo italiano. Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola ha 
attivato processi di formazione dovuti all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della 
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didattica a distanza e rinnovare quindi il tradizionale modo di fare didattica.

Il nostro Istituto, all’interno del Piano della formazione del personale, ha predisposto specifiche 
azioni formative che vanno proprio in questa direzione. I percorsi formativi a livello di singola 
istituzione scolastica o di rete di ambito per la formazione potranno incentrarsi sulle seguenti 
priorità:

  1. informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu2), con priorità alla formazione sulle 
piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica;

  2. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica 
breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning);

  3. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;

  4. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;

  5. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;

  6. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della 
salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.

Il piano di formazione verrà portato avanti sia come scuole e sia in rete con altre 
scuole. La rete di scuole è un particolare istituto giuridico introdotto dall'articolo 7 del 
D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 cui possono ricorrere le istituzioni scolastiche nell'ambito 
della propria autonomia e nell'espletamento delle loro funzioni educative istituzionali 
al fine di ampliare la loro offerta formativa. 

 

La nostra Scuola infatti, inserita in diverse reti di scuole, intende proseguire l'attività 
finalizzata:

- alla valorizzazione delle risorse professionali;

- alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative;

- alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali, da 
definire sulla base di specifici accordi;

- al potenziamento delle competenze base, sociali, umane, culturali degli alunni.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STUDIARE CON CREATIVITÀ TOGHETER
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
FF.SS1. 
Animatore Digitale e team digitale2. 
Docenti coordinatori dei Dipartimenti3. 

Risultati Attesi

Lo scopo di motivare gli alunni ad un uso appropriato e concreto della lingua 
italiana e inglese, arricchire la conoscenza lessicale e la padronanza linguistica e 
soprattutto creare un ambiente più vicino al contesto linguistico reale, per 
stimolare gli alunni ad uno studio ragionato.

Obiettivi

·         Arricchire il codice verbale ed usare propriamente i linguaggi specifici, per 
affinare le competenze logico-espressive e lessicali

·         Favorire l’uso delle abilità linguistiche in modo creativo e collaborativo, anche 
attraverso tecnologie informatiche e in un’ottica metadisciplinare

·         Incentivare la scrittura sia come espressione di sé e del proprio immaginario, 
sia come strumento di analisi e di giudizio della realtà e delle sue problematiche

·         Motivare all’uso della lingua nel contesto scolastico e nel contesto 
extrascolastico

·         Acquisire contenuti legati agli interessi degli alunni

·         Sviluppare negli alunni la motivazione alla lettura e al piacere di studiare
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·          Migliorare le competenze  linguistiche e comunicative

·         Educare alla diversità ed al multiculturalismo

Attività e contenuti

·         Attività di listening, speaking, reading, con lavoro individuale, a coppie, e/o 
piccoli gruppi, anche in cooperative learning

·         Acquisizione di contenuti in lingua italiana e inglese, legati agli interessi degli 
alunni

·         Ascolto e lettura consapevoli di testi con applicazione delle diverse strategie 
metodologiche (appunti, schemi, mappe)

·         Momenti ludici di espressione verbale, personale e creativa

·         Laboratori di scrittura anche in senso collaborativo;

·         Giochi di ruolo

·         Eventuale drammatizzazione

·         Conversazione guidata

N.B. Attività, contenuti e prodotti finali saranno diversi in base alla classe 
frequentata dagli alunni. Come per ogni laboratorio che sarà organizzato presso 
la nostra scuola, si prevederà preferibilmente un lavoro per classi aperte 
parallele, al fine di favorire la socializzazione e la condivisione.

Abilità

·       - Orientarsi tra i vari contenuti e comprendere come organizzare le conoscenze

·    - ricercare materiale in Internet, individuare le esigenze del prodotto finale e 
scegliere, organizzare e rielaborare dati in funzione dell’obiettivo da 
raggiungere

·      - individuare l’importanza dell’efficacia comunicativa da raggiungere nella 
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realizzazione dei prodotti

·       - utilizzare gli strumenti idonei alla preparazione di ciò che si vorrà realizzare (il 
prodotto sarà scelto in itinere dagli alunni e dagli insegnanti in base agli obiettivi 
raggiunti, sarà comunque un prodotto che evidenzierà le abilità degli alunni 
nelle discipline del presente laboratorio.

 

Metodologia

·         Didattica laboratoriale

·         Metodologia della comunicazione e del confronto diretto, uso delle TIC, 
collaborative learning, peer tutoring

·         Flipped classroom

·         Ricerca-azione

Discipline coinvolte

Italiano, inglese, tecnologia/informatica

 

Mezzi e strumenti

Libri di testo e non, materiale cartaceo di vario genere, computer, stampanti, 
LIM, Internet , software didattici e quanto necessario.

 

Modalità di valutazione del progetto

Valutazione come sistematica, verifica dell’efficacia dell’insegnamento, come 
confronto tra i risultati ottenuti e quelli previsti, come sviluppo complessivo 
della formazione. Valutazione di eventuali lavori prodotti dagli alunni. 
Riflessione sugli effetti prodotti nelle classi, in termini di miglioramento delle 
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competenze comunicative, di motivazione all’apprendimento e di acquisizione 
di un metodo di studio

Modalità di integrazione delle attività per alunni con disabilità

Il progetto prevede, laddove possibile, la presenza di alunni disabili seguiti 
dall’insegnante di sostegno. La loro presenza nel gruppo ha lo scopo di 
integrarli in ogni attività della classe, in modo da fornire una continuità di 
rapporti durante la giornata e l’intero anno scolastico

Le insegnanti, al fine di permettere la massima integrazione dell'alunno disabile 
durante le varie attività, collaboreranno strettamente con l'insegnante di 
sostegno per poter favorire la massima efficacia didattica

Fasi del progetto:

·         fase preparatoria: l’insegnante prepara il compito, produce, anche insieme agli 
alunni un quadro concettuale di ciò che si deve svolgere, lo condivide con il 
gruppo classe, fornendo degli input, infine assegna il compito da svolgere. Gli 
alunni svolgono il compito

·         fase operatoria: l’insegnante definisce i tempi e le modalità operative, gestendo 
il lavoro degli alunni. Gli alunni portano a termine il lavoro assegnato e lo 
condividono

·         fase ristrutturativa: completata l’attività, l’insegnante, attraverso la discussione

-          conduce il debriefing, richiama i concetti chiave emersi dalla 
discussione e/o dalle risposte dei lavori di gruppo, aggiunge 
eventualmente conoscenze mancanti,

-          chiede agli alunni come utilizzare e/o condividere i loro lavori e 
decide insieme a loro,

-          valuta il lavoro svolto.

Gli alunni espongono quanto realizzato e riflettono sul loro operato, su 
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quanto acquisito, su come deve essere condiviso un eventuale prodotto 
finale e si autovalutano.

Sono oggetto di eventuale valutazione:

- la partecipazione degli studenti all'attività di gruppo svolta in classe

- la partecipazione dei singoli alunni alle attività proposte

- il prodotto realizzato dal gruppo

- l'esposizione/partecipazione individuale relativa al prodotto realizzato

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GIOCOMAT@
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti 
esterni

Responsabile
FF.SS.1. 
Coordinatori di Dipartimento2. 
Animatore Digitale3. 

Risultati Attesi

Il percorso fornisce gli strumenti per avvicinare gli studenti, anche quelli meno 
interessati, alla Matematica in maniera coinvolgente e “concreta”, proponendo 
attività che facilitano la comprensione della stretta relazione fra astrazione 
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teorica ed eventi della vita quotidiana. Ha lo scopo di potenziare l’autonomia 
personale, sociale ed operativa, sviluppare conoscenze, abilità e competenze 
legate all’apprendimento della matematica e dell’Informatica di base. Visti i 
risultati delle prove Invalsi degli anni precedenti, l’obiettivo principale è 
l’acquisizione di un metodo di studio, insieme al recupero e al rafforzamento 
delle abilità logico- matematiche, attraverso il supporto di software didattici 
specifici e delle tecnologie digitali, che coinvolgono sempre di più le nuove 
generazioni.

Obiettivi

·         Recuperare e rafforzare le abilità logico-matematiche con l’ausilio di software 
didattici specifici

·         Stimolare gli alunni ad individuare strategie alternative ai procedimenti 
standard della matematica

·         Elaborare e formulare ipotesi, risolvere problemi.

·         Imparare a “vedere” oltre calcoli e formule, utilizzando logica e creatività

·         Collegare la matematica ad altre discipline (soprattutto per le classi prime 
potrebbe essere coinvolta nel presente laboratorio anche lingua inglese oltre ad 
informatica)

·         Introdurre alla logica anche con l’ausilio del foglio elettronico

·         Coinvolgere in attività logico-matematiche, attraverso il gioco, anche gli alunni 
meno motivati

·         Aiutare gli alunni a trovare strategie risolutive anche utilizzando i giochi ( es. gli 
scacchi, dama…)

·         Sviluppare  abilità sociali

·         Imparare a raccogliere i dati e a confrontarli con le ipotesi formulate

·         Progettare e sperimentare, discutere e argomentare le proprie scelte
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·         Utilizzare le tecnologie informatiche e il linguaggio multimediale per elaborare, 
produrre e comunicare il proprio lavoro

·         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”

·         Sviluppare le capacità di programmazione, di progettazione, di valutazione e di 
controllo•

Attività e contenuti

·         “Allenamento” su giochi di matematica e/o su quesiti Invalsi

·         Recupero delle competenze di base in ambito matematico

·         Svolgimento di problemi usando metodi diversi e situazioni realistiche.

·         Elaborazione statistica di dati e calcolo della probabilità in situazioni quotidiane 
o familiari

·         Presentazione ed utilizzo di alcuni siti ed applicazioni di matematica, utili per lo 
studio e l’approfondimento inusuale della matematica

·         Eventuale partecipazione a competizioni matematiche

N.B. Attività, contenuti e prodotti finali saranno diversi in base alla classe 
frequentata dagli alunni. Come per ogni laboratorio che sarà organizzato presso 
la nostra scuola, si prevederà preferibilmente un lavoro per classi aperte 
parallele, al fine di favorire la socializzazione e la condivisione.

Abilità
·         Orientarsi tra i vari contenuti e comprendere come organizzare le 

conoscenze

·         Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici).

92



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. " A. PAGANO"  NICOTERA

·         Individuare l’importanza dell’efficacia comunicativa da raggiungere nella 
realizzazione dei prodotti finali

·         Utilizzare gli strumenti idonei alla preparazione di ciò che si vorrà realizzare (il 
prodotto sarà scelto in itinere dagli alunni e dagli insegnanti in base agli obiettivi 
raggiunti, sarà comunque un prodotto che evidenzierà le abilità degli alunni 
nelle discipline del presente laboratorio).

 

Metodologia

·         Metodologia innovativa alternativa alla didattica ordinaria.

·         Lezione frontale partecipata 

·         Approccio ludico

·         Problem solving

·         Metodologia della comunicazione e del confronto diretto, uso delle TIC, 
collaborative learning, peer tutoring

·         Lezione interattiva (Lim)

 

Modalità di valutazione del progetto

Valutazione come sistematica, verifica dell’efficacia dell’insegnamento, come 
confronto tra i risultati ottenuti e quelli previsti, come sviluppo complessivo 
della formazione. Valutazione di eventuali lavori prodotti dagli alunni. 
Riflessione sugli effetti prodotti nelle classi, in termini di miglioramento delle 
competenze comunicative, di motivazione all’apprendimento e di acquisizione 
di un metodo di studio

Modalità di integrazione delle attività per alunni con disabilità

Il progetto prevede, laddove possibile, la presenza di alunni disabili seguiti 
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dall’insegnante di sostegno. La loro presenza nel gruppo ha lo scopo di 
integrarli in ogni attività della classe, in modo da fornire una continuità di 
rapporti durante la giornata e l’intero anno scolastico

Le insegnanti, al fine di permettere la massima integrazione dell'alunno disabile 
durante le varie attività, collaboreranno strettamente con l'insegnante di 
sostegno per poter favorire la massima efficacia didattica

Fasi del progetto:

·         fase preparatoria: l’insegnante prepara il compito, produce, anche insieme agli 
alunni un quadro concettuale di ciò che si deve svolgere, lo condivide con il 
gruppo classe, fornendo degli input, infine assegna il compito da svolgere. Gli 
alunni svolgono il compito

·         fase operatoria: l’insegnante definisce i tempi e le modalità operative, gestendo 
il lavoro degli alunni. Gli alunni portano a termine il lavoro assegnato e lo 
condividono

·         fase ristrutturativa:

completata l’attività, l’insegnante, attraverso la discussione

-          conduce il debriefing, richiama i concetti chiave emersi dalla 
discussione e/o dalle risposte dei lavori di gruppo, aggiunge 
eventualmente conoscenze mancanti,

-          chiede agli alunni come utilizzare e/o condividere i loro lavori e 
decide insieme a loro,

-          valuta il lavoro svolto.

Gli alunni espongono quanto realizzato e riflettono sul loro operato, su 
quanto acquisito, su come deve essere condiviso un eventuale prodotto 
finale e si autovalutano.

Sono oggetto di eventuale valutazione:
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- la partecipazione degli studenti all'attività di gruppo svolta in classe

- la partecipazione dei singoli alunni alle attività proposte

- il prodotto realizzato dal gruppo

- l'esposizione/partecipazione individuale relativa al prodotto realizzato

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La maggior parte delle scuole dell’Istituto Comprensivo dispone di strumenti tecnologici 
che permettono di portare avanti metodologie didattiche innovative. Il laboratorio 
“Pagano Web” e il laboratorio "Ceramica 3D”, presenti all’ interno della scuola 
secondaria di I grado, permettono agli alunni di superare i canonici confini dell’aula 
per esplorare mondi e linguaggi alternativi. I progetti appena conclusi hanno permesso 
di dotare la scuola di ulteriori device con i quali gli alunni potranno interagire e 
maturare competenze trasversali. La scuola ha aderito alla rete nazionale “Avanguardie 
educative” per la promozione di una didattica innovativa. Così facendo, si impegna a 
promuovere all’interno dello stesso istituto le proposte contenute all’interno del 
“Manifesto dell’innovazione” quali:

 

-           1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola: oltre l’erogazione della lezione 
dalla cattedra verso modalità di apprendimento attivo, anche con l’ausilio di 
simulazioni, giochi didattici, attività “hands-on”, ecc.

 

-          2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi 
modi di insegnare, apprendere e valutare: le ICT non sono né ospiti sgraditi né 
protagonisti, sono opportunità che consentono di personalizzare i percorsi di 
apprendimento, rappresentare la conoscenza, ampliare le fonti del sapere, condividere 
e comunicare.

 

-          3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento: la fluidità dei processi comunicativi 
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innescati dalle ICT si scontra con ambienti fisici non più in grado di rispondere a 
contesti educativi in continua evoluzione e impone un ripensamento degli spazi e dei 
luoghi in cerca di soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili 
in base all’attività svolta.

 

-          4. Riorganizzare il tempo del fare scuola: il superamento di steccati rigidi come il 
calendario scolastico, l’orario delle lezioni e la parcellizzazione delle discipline in unità 
temporali minime distribuite nell’arco dell’a.s. può avvenire tenendo conto della 
necessità di una razionalizzazione delle risorse, di una programmazione didattica 
articolata in segmenti, unità e moduli formativi, dell’affermarsi delle ICT che 
favoriscono nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi.

 

-          5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza: 
l’espansione di internet ha reso la conoscenza accessibile in modo diffuso; non solo il 
patrimonio di fatti e nozioni (una volta monopolio esclusivo di pochi) oggi è aperto alla 
comunità e ai cittadini, ma la società contemporanea valorizza competenze nuove, 
difficilmente codificabili nella sola forma testuale e nella struttura sequenziale del libro 
di testo.

 

-          6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ecc.): una scuola d’avanguardia è in 
grado di individuare (nel territorio, nell’associazionismo, nelle imprese e nei luoghi 
informali) le occasioni per mettersi in discussione in un’ottica di miglioramento, per 
arricchire il proprio servizio attraverso un’innovazione continua che garantisca la 
qualità del sistema educativo.

 

-          7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile: obiettivo delle scuole 
d’avanguardia è individuare l’innovazione, connotarla e declinarla affinché sia 
concretamente praticabile, sostenibile e trasferibile ad altre realtà che ne abbiano i 
presupposti.
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Spazi e infrastrutture

In linea con Il RAV e il Piano di Miglioramento, in prosecuzione di quanto già realizzato 
(implementazione della rete LAN-WLAN in tutti i plessi dell’istituto, un laboratorio 
mobile, un laboratorio di ceramica 3D) è via di attuazione l’ulteriore implementazione 
della dotazione strutturale della scuola con l’acquisto di ulteriori device, sotware e la 
costruzione di ulteriori spazi didattici innovativi flessibili per l’integrazione delle TIC 
nella didattica quali laboratori mobili e spazi alternativi per l’apprendimento in tutti i 
plessi dell’istituto.

Le scuole dell’Istituto Comprensivo, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie e alle 
moderne metodologie didattiche, offrono un'offerta formativa innovativa 
adattando le varie attività al campo di lavoro che ogni docente si trova a dover 
sviluppare. Fondamentale sarà inoltre l'adesione dell'Istituto alla rete nazionale 
"Avanguardie educative" per la promozione di una didattica innovativa e alla rete 
"Service Learning" finalizzata al miglioramento professionale dei docenti. Il tutto 
sarà accompagnato da progetti/proposte che consentiranno agli studenti di 
progredire in base al loro rendimento pratico, facendoli uscire dai rigidi schemi 
usuali di apprendimento. Così facendo gli alunni diventeranno parte centrale ed 
attiva dell’apprendimento, imparando a lavorare in gruppo in maniera interattiva. 
Ciò consentirà loro di diventare partecipativi, di imparare facendo e progettando 
un compito assegnato.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola, sfruttando le potenzialità offerte dalla tecnologia e le dotazioni 
tecnologiche ricavate  tramite i diversi progetti PON/POR, intende investire e 
portare avanti un curricolo digitale attraverso il quale dotare i propri alunni 
degli strumenti di base con i quali essere cittadini digitali consapevoli. Cittadini 
digitali si diventa e nessuno dovrà rimanere indietro.

Gli educatori sono dei modelli per le nuove generazioni. E', pertanto, di vitale 
importanza che siano ben equipaggiati per rispondere ai bisogni formativi dei 
cittadini di domani: gli studenti e le studentesse devono essere messi in grado 
di sostenere le sfide che li attendono ed essere non spettatori passivi ma 
protagonisti della società del futuro, che sarà digitale.
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Si deve dunque concepire la formazione del cittadino digitale solo in una 
dimensione globale, comunitaria, collettiva e guardando in particolare alla 
scuola, integrando i bisogni formativi degli insegnanti con quelli degli utenti. Sia 
gli insegnanti che gli studenti si confrontano quotidianamente con alcune 
competenze comuni:

- dalla ricerca di un contenuto digitale esistente alla creazione di un contenuto 
digitale originale;

- dalla semplice interazione con la tecnologia all'acquisizione delle regole e dei 
comportamenti corretti per l'utilizzo della tecnologia;

- dalla pratica di una cittadinanza fisica alla pratica della cittadinanza digitale 
passando per il concetto di identità e protezione dei dati personali 

Si tratta quindi di portare avanti un'idea di scuola dove le trasmissioni lineari 
della conoscenza sono terminate.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Da quest'anno il nostro curricolo verticale si è arricchito del curricolo di 
educazione civica. Nuovi ambienti di apprendimento vengono così a delinearsi e 
nuovi strumenti si inseriscono nel processo di insegnamento-apprendimento. Il 
cittadino del domani, critico, responsabile e fruitore attivo di conoscenza, si 
realizza anche attraverso l'interazione di nuovi e importanti concetti legati al 
concetto di cittadinanza, alla multiculturalità, alla globalizzazione, alla 
Costituzione, al digitale. Nuove tematiche che si legano tra loro permettendo 
alle discipline di indagare da un punto di vista trasversale contesti formali, non 
formali e informali. 

La scuola, così facendo, attiva una relazione profonda e costruttiva con il 
contesto familiare degli alunni, a volte lontano da quello scolastico. Gli 
strumenti tecnologici in dotazione della scuola permettono di abbattere queste 
barriere per creare ponti didattici tra l'esterno e l'interno. 

Viene meno il concetto di aula scolastica e si aprono le porte del territorio. Il 
territorio circostante diventa la nuova aula e la lim una finestra sul mondo per 
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scrutare e cogliere le mille occasioni di apprendimento che la nostra società ci 
offre giorno dopo giorno.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Si prevede la realizzazione di ambienti di apprendimento collaborativo, 
laboratoriale (di sperimentazione nella logica Learning by doing) e in movimento.

Saranno allestiti specifici spazi di apprendimento fisico e virtuale flessibile, 
adattabile, multifunzionale e mobile dove gli studenti possano osservare, 
sperimentare e verificare la realtà per dedurne la teoria, realizzare nuovi 
contenuti digitali stimolando la creatività: tutti gli stili di apprendimento saranno 
coinvolti in un processo di innovazione e inclusione.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - 
SERVICE LEARNING

E-twinning

Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per 
l’apprendimento attivo)

Piattaforma G-Suite for 
Education
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA S.FRANCESCO VVAA830019

FRAZ. MARINA VVAA83002A

FRAZ.BADIA VVAA83003B

VIA PROVINCIALE VVAA83004C

FRAZ. CARONITI VVAA83005D

FRAZ. COCCORINO VVAA83006E

 
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 
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contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

A. PAGANO C.C. (NICOTERA) VVEE83001E

SCUOLE ELEMENTARI STATALI VVEE83002G

SCUOLE ELEMENTARI STATALI VVEE83003L

SCUOLE ELEMENTARI STATALI VVEE83004N

CAPOLUOGO (IOPPOLO) VVEE83005P

CARONITI VVEE83006Q

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

A.NIFO VVMM83001D

S.M. DI NICOTERA VVMM83003G

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

VIA S.FRANCESCO VVAA830019  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRAZ. MARINA VVAA83002A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRAZ.BADIA VVAA83003B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA PROVINCIALE VVAA83004C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRAZ. CARONITI VVAA83005D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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FRAZ. COCCORINO VVAA83006E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

A. PAGANO C.C. (NICOTERA) VVEE83001E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLE ELEMENTARI STATALI VVEE83002G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLE ELEMENTARI STATALI VVEE83004N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CAPOLUOGO (IOPPOLO) VVEE83005P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CARONITI VVEE83006Q  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

A.NIFO VVMM83001D  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

107



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. " A. PAGANO"  NICOTERA

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

S.M. DI NICOTERA VVMM83003G  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

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

  

 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA

N° ORE 
DI 

N° ORE 
DI 

N° ORE 
DI 

N° ORE 
DI 

N° ORE 
DI 

DISCIPLINE 
COINVOLTE

DISCIPLINE 
COINVOLTE

DISCIPLINE 
COINVOLTE

DISCIPLINE 
COINVOLTE

DISCIPLINE 
COINVOLTE
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LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE

Italiano 6 Italiano 6 Italiano 6 Italiano 6 Italiano 6

Inglese 3 Inglese 3 Inglese 3 Inglese 3 Inglese 3

Arte 
Immagine

3 Arte 
Immagine

3 Arte 
Immagine

3 Arte 
Immagine

3 Arte 
Immagine

3

Musica 3 Musica 3 Musica 3 Musica 3 Musica 3

Educazione 
fisica

3 Educazione 
fisica

3 Educazione 
fisica

3 Educazione 
fisica

3 Educazione 
fisica

3

Storia 3 Storia 3 Storia 3 Storia 3 Storia 3

Geografia 3 Geografia 3 Geografia 3 Geografia 3 Geografia 3

Scienze 3 Scienze 3 Scienze 3 Scienze 3 Scienze 3

Tecnologia 3 Tecnologia 3 Tecnologia 3 Tecnologia 3 Tecnologia 3

Religione 
Cattolica

3 Religione 
Cattolica

3 Religione 
Cattolica

3 Religione 
Cattolica

3 Religione 
Cattolica

3

 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA

DISCIPLINE 
COINVOLTE

N° ORE DI 
LEZIONE

DISCIPLINE 
COINVOLTE

N° ORE DI 
LEZIONE

DISCIPLINE 
COINVOLTE

N° ORE DI 
LEZIONE

Italiano 6

 

Italiano 6 Italiano 6

Arte Immagine 5

 

Arte Immagine 5 Arte Immagine 4

2Musica Musica 2 Storia 6
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Scienze motorie 2

 

Scienze motorie 3 Geografia 5

Storia 3

 

Storia 4 Scienze 6

Geografia 3

 

Geografia 2

Scienze 6

 

Scienze 6

Tecnologia 6

 

Tecnologia 5

 

Tecnologia

 

6

 

ALLEGATI:
QUADRI ORARIO EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Approfondimento

                                                                        

1.L'educazione  civica contribuisce a formare   cittadini responsabili e attivi  e  
a  promuovere  la  partecipazione  piena  e  consapevole alla vita civica, 
culturale e  sociale  delle  comunita',nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 
doveri.  

2.L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni  scolastiche  la conoscenza 
della  Costituzione    italiana   e  delle   istituzioni       dell'Unione europea per 
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sostanziare, in particolare, la  condivisione e la promozione dei principi  di  
legalita',  cittadinanza  attiva  e digitale, sostenibilita'  ambientale  e  diritto  
alla  salute  e  al benessere della  persona

 

(Art.1 c.1 e 2 legge n° 92  Agosto 2019 )

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. " A. PAGANO" NICOTERA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

“Il curricolo di istituto costituisce il cuore didattico del Piano triennale dell’offerta 
formativa. Il collegio dei docenti, articolato in dipartimenti disciplinari, definisce il 
curricolo, con riferimento alle indicazioni nazionali, ai bisogni formativi e alle capacità 
degli studenti frequentanti e alle opportunità formative offerte dal contesto territoriale 
di riferimento. Il curricolo di Istituto rende riconoscibile la proposta formativa che 
qualifica il nostro Istituto, ne costituisce l’identità culturale e progettuale, è pubblico e 
impegna tutti i docenti ad assicurare un’offerta formativa omogenea nelle diverse classi 
dell’istituto. È strumento che può continuamente essere adattato e rivisto, sviluppato e 
arricchito dai dipartimenti, con riferimento agli esiti registrati. Costituisce inoltre la base 
che sostanzia e legittima tutte le successive operazioni di verifica e valutazione degli 
apprendimenti.” Il Curricolo Verticale d'Istituto si articola attraverso i Campi di 
Esperienza nella Scuola dell’Infanzia e attraverso le Discipline nella Scuola del primo 
ciclo, partendo dall’ individuazione di traguardi per lo sviluppo delle competenze e di 
obiettivi di apprendimento misurabili, osservabili, trasferibili e che garantiscano la 
continuità e l’organicità del percorso formativo. Con questo percorso curricolare si 
vuole garantire la qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non limitarsi alla sola 
trasmissione di una sequenza di contenuti. Il curricolo verticale si realizza in un 
percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire occasioni di apprendimento attivo, 
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secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di intelligenza, attento alla dimensione 
interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un percorso in cui l’alunno possa imparare 
attraverso il fare e l’interazione con i compagni. Il modello culturale d’ispirazione del 
nostro Istituto, nelle componenti degli ordini di scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado, promuove saperi e competenze per l’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione nel rispetto degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei 
diversi ordini.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO..PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Per l’anno in corso, il Curricolo è stato integrato con la progettazione e la rubrica di 
valutazione per l’insegnamento dell’educazione civica: • L'educazione civica contribuisce 
a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, 
dei diritti e dei doveri. • L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la 
conoscenza della Costituzione Italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per 
sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere 
della persona. L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo 
fondamentale nella mission della nostra istituzione scolastica. Suddetta disciplina 
possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero 
sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni 
possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si 
confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di 
partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini 
attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in 
una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza 
e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA A. PAGANO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’Offerta Formativa dell’I. C. “A. Pagano” di Nicotera, è ampia e variegata. I curricoli 
rispondono ai bisogni formativi degli alunni e in essi sono rintracciabili strette relazioni 
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con i quadri di riferimento nazionali In particolare, favorisce il successo formativo di 
tutti gli studenti attraverso la promozione delle otto “competenze chiave” per 
l’apprendimento permanente e per l’esercizio della cittadinanza attiva, definite nel 
“Quadro di Riferimento Europeo”, richiamate nel “Regolamento recante norme in 
materia di adempimento di obbligo scolastico” (D.M. 22.08.2007), modificate il 22 
maggio 2018 dal Consiglio europeo. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione 
di tutti gli alunni della classe; se più docenti di sostegno per lo stesso alunno con 
disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente La valutazione di IRC o delle 
attività alternative è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse 
manifestato e i livelli di apprendimento «I docenti, anche di altro grado scolastico, che 
svolgono attivita' e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli 
stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono 
elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto» Al termine del primo ciclo 
di istruzione le studentesse e gli studenti in uscita dalla nostra Istituzione scolastica 
devono mostrare di possedere il seguente profilo comportamentale: - è in grado di 
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni; 
- ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti; - utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere e apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e rispetto 
reciproco; - 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; - ha cura e rispetto di sé, come presupposto 
di un sano e corretto stile di vita. I docenti nel formulare il giudizio faranno riferimento, 
tra gli altri, ai seguenti indicatori: - Rispetto degli impegni scolastici, di persone, regole 
convenute e consegne; - Rispetto del regolamento disciplinare, dello Statuto degli 
studenti e delle studentesse e del Patto educativo di corresponsabilità; - Disponibilità 
alla collaborazione con insegnanti e compagni; - Partecipazione attiva alle lezioni; - 
Frequenza e puntualità; - Utilizzo corretto di strutture e sussidi della scuola; - 
Correttezza nel linguaggio e nelle relazioni interpersonali.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il nostro Curricolo prevede la progettazione di Unità Didattiche di Apprendimento per 
Competenze che prevedono la valutazione di processo e la valutazione di quanto gli 
alunni producono, mettendo in campo abilità e conoscenze diverse e dimostrando le 
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competenze acquisite. Soprattutto nello svolgimento delle attività interdisciplinari gli 
alunni hanno la possibilità di manifestare le competenze trasversali relative a: 
creatività, comunicazione, assunzione di decisioni, lavori individuali e di gruppo e 
capacità di risolvere problemi.
ALLEGATO:  
GIUDIZIO DESCRITTIVO A LIVELLO DI COMPETENZA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Relativamente a: Competenza alfabetica funzionale, La scuola guida gli alunni, anche 
attraverso la realizzazione di compiti di realtà, a raccogliere ed elaborare informazioni, 
usare ausili, formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto, a sviluppare il pensiero critico e 
la capacità di valutare informazioni e di servirsene Competenza multilinguistica, la 
scuola è favorevole all’internazionalizzazione e partecipa a progetti di gemellaggio 
elettronico (eTwinning) per cooperare con scuole europee e ampliare gli orizzonti di 
riferimento di docenti e alunni Competenza digitale, La scuola educa gli alunni all’uso 
consapevole dei mezzi informatici e, attraverso la realizzazione di progetti innovativi, 
esplora insieme agli alunni le potenzialità di lavoro cooperativo. Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare, la scuola sperimenta il metodo 
Rossi di Cooperative Learning per sviluppare empatia, coesione sociale, partecipazione 
e positive relazioni sociali Competenza in materia di cittadinanza, La scuola progetta 
percorsi seminariali con personale esperto del settore (polizia, unità cinofile, 
carabinieri, associazioni antimafia, Legambiente…) per suscitare e rafforzare il senso 
civico e il rispetto delle regole, di sé, degli altri e dell’ambiente in cui si vive. Organizza, 
altresì, seminari, giornate a tema e lavori a classi aperte che educano al rispetto 
reciproco e alla collaborazione tra pari. Competenza imprenditoriale, la scuola progetta 
eventi quali concerti, mercatini di solidarietà, mostre, rappresentazioni teatrali e altre 
manifestazioni in collaborazione con associazioni locali e l’alunno è chiamato in prima 
persona a progettare e a realizzare Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale, la scuola prevede progetti di ricerca da varie fonti sulla storia e le 
tradizioni locali e organizza rievocazioni, piccole drammatizzazioni, visite a musei, 
incontri con guide turistiche e esperti del settore, per far conoscere e apprezzare il 
proprio territorio in un’ottica di rivalutazione degli aspetti storico-paesaggistici e 
culturali del proprio paese, confrontandosi anche con altre culture.
ALLEGATO:  
DESCRITTORI DEI LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE.PDF
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NOME SCUOLA
VIA S.FRANCESCO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE -SCUOLA INFANZIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola 
dell'infanzia, prevista dalla Legge, con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale 
sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, 
delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività 
educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad 
esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti 
di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante 
approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche 
alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti 
potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con 
l'opportuna progressione in ragione dell'età e dell'esperienza. Così come prevedono le 
Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “ tutti i campi di esperienza 
individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e 
distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della 
percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le 
persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del 
benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali” Educare alla Cittadinanza 
significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti interpersonali 
attraverso regole condivise che si definiscono attraverso il dialogo, il primo 
riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa porre le fondamenta di un abito 
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democratico, rispettoso del rapporto uomo – mondo – natura –ambiente e territorio di 
appartenenza sin dall’infanzia. L’educazione alla Cittadinanza anche nella scuola 
dell’infanzia persegue l’obiettivo di fornire agli alunni quelle determinate competenze 
che permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla costruzione di una società 
democratica e di capire e vivere le regole della stessa. Inoltre l’educazione alla 
Cittadinanza persegue l’obiettivo di far conoscere le istituzioni locali e di far si che si 
partecipi al loro sviluppo.
ALLEGATO: 
SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. Consolidare 
l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, 
essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un 
ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come 
persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: 
quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, 
membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, 
caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. Vivere le prime 
esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di 
stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla 
reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, 
il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta 
di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della 
natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, 
di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli 
operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. Tratto 
dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (2012)

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella scuola dell’Infanzia si valorizzeranno: - la dimensione affettiva (ascolto, attenzione 
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ai bisogni, rispetto dei tempi di ciascuno); - il gioco (sviluppo della fantasia e della 
creatività, socializzazione); - l’esplorazione e la ricerca (proporre esperienze concrete 
con oggetti e materiali vari); - la mediazione dell’insegnante (organizzare spazi, tempi e 
materiali in sezione, creare angoli-laboratori); - le attività di intersezione (consentire 
incontri stimolanti con altri bambini e adulti, potenziare le competenze e sviluppare il 
senso di appartenenza ad una comunità più ampia); - i laboratori (dove è più facile 
apprendere con le “mani in pasta”); - l’uso del territorio (utile a bambini e genitori per 
conoscere le risorse territoriali e per consolidare conoscenze e tematiche contenute 
nella programmazione).

 

NOME SCUOLA
FRAZ. MARINA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo allegato

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola 
dell'infanzia, prevista dalla Legge, con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale 
sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, 
delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività 
educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad 
esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti 
di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante 
approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche 
alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti 
potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con 
l'opportuna progressione in ragione dell'età e dell'esperienza. Così come prevedono le 
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Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “ tutti i campi di esperienza 
individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e 
distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della 
percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le 
persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del 
benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali” Educare alla Cittadinanza 
significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti interpersonali 
attraverso regole condivise che si definiscono attraverso il dialogo, il primo 
riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa porre le fondamenta di un abito 
democratico, rispettoso del rapporto uomo – mondo – natura –ambiente e territorio di 
appartenenza sin dall’infanzia. L’educazione alla Cittadinanza anche nella scuola 
dell’infanzia persegue l’obiettivo di fornire agli alunni quelle determinate competenze 
che permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla costruzione di una società 
democratica e di capire e vivere le regole della stessa. Inoltre l’educazione alla 
Cittadinanza persegue l’obiettivo di far conoscere le istituzioni locali e di far si che si 
partecipi al loro sviluppo.
ALLEGATO: 
SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. Consolidare 
l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, 
essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un 
ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come 
persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: 
quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, 
membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, 
caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. Vivere le prime 
esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di 
stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla 
reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, 
il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta 
di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della 
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natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, 
di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli 
operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. Tratto 
dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (2012)

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella scuola dell’Infanzia si valorizzeranno: - la dimensione affettiva (ascolto, attenzione 
ai bisogni, rispetto dei tempi di ciascuno); - il gioco (sviluppo della fantasia e della 
creatività, socializzazione); - l’esplorazione e la ricerca (proporre esperienze concrete 
con oggetti e materiali vari); - la mediazione dell’insegnante (organizzare spazi, tempi e 
materiali in sezione, creare angoli-laboratori); - le attività di intersezione (consentire 
incontri stimolanti con altri bambini e adulti, potenziare le competenze e sviluppare il 
senso di appartenenza ad una comunità più ampia); - i laboratori (dove è più facile 
apprendere con le “mani in pasta”); - l’uso del territorio (utile a bambini e genitori per 
conoscere le risorse territoriali e per consolidare conoscenze e tematiche contenute 
nella programmazione).

 

NOME SCUOLA
FRAZ.BADIA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo allegato

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola 
dell'infanzia, prevista dalla Legge, con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale 
sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, 
delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 
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conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività 
educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad 
esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti 
di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante 
approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche 
alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti 
potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con 
l'opportuna progressione in ragione dell'età e dell'esperienza. Così come prevedono le 
Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “ tutti i campi di esperienza 
individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e 
distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della 
percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le 
persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del 
benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali” Educare alla Cittadinanza 
significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti interpersonali 
attraverso regole condivise che si definiscono attraverso il dialogo, il primo 
riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa porre le fondamenta di un abito 
democratico, rispettoso del rapporto uomo – mondo – natura –ambiente e territorio di 
appartenenza sin dall’infanzia. L’educazione alla Cittadinanza anche nella scuola 
dell’infanzia persegue l’obiettivo di fornire agli alunni quelle determinate competenze 
che permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla costruzione di una società 
democratica e di capire e vivere le regole della stessa. Inoltre l’educazione alla 
Cittadinanza persegue l’obiettivo di far conoscere le istituzioni locali e di far si che si 
partecipi al loro sviluppo.
ALLEGATO: 
SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. Consolidare 
l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, 
essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un 
ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come 
persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: 
quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, 
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membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, 
caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. Vivere le prime 
esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di 
stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla 
reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, 
il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta 
di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della 
natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, 
di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli 
operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. Tratto 
dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (2012)

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella scuola dell’Infanzia si valorizzeranno: - la dimensione affettiva (ascolto, attenzione 
ai bisogni, rispetto dei tempi di ciascuno); - il gioco (sviluppo della fantasia e della 
creatività, socializzazione); - l’esplorazione e la ricerca (proporre esperienze concrete 
con oggetti e materiali vari); - la mediazione dell’insegnante (organizzare spazi, tempi e 
materiali in sezione, creare angoli-laboratori); - le attività di intersezione (consentire 
incontri stimolanti con altri bambini e adulti, potenziare le competenze e sviluppare il 
senso di appartenenza ad una comunità più ampia); - i laboratori (dove è più facile 
apprendere con le “mani in pasta”); - l’uso del territorio (utile a bambini e genitori per 
conoscere le risorse territoriali e per consolidare conoscenze e tematiche contenute 
nella programmazione).

 

NOME SCUOLA
VIA PROVINCIALE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo allegato

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola 
dell'infanzia, prevista dalla Legge, con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale 
sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, 
delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività 
educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad 
esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti 
di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante 
approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche 
alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti 
potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con 
l'opportuna progressione in ragione dell'età e dell'esperienza. Così come prevedono le 
Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “ tutti i campi di esperienza 
individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e 
distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della 
percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le 
persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del 
benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali” Educare alla Cittadinanza 
significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti interpersonali 
attraverso regole condivise che si definiscono attraverso il dialogo, il primo 
riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa porre le fondamenta di un abito 
democratico, rispettoso del rapporto uomo – mondo – natura –ambiente e territorio di 
appartenenza sin dall’infanzia. L’educazione alla Cittadinanza anche nella scuola 
dell’infanzia persegue l’obiettivo di fornire agli alunni quelle determinate competenze 
che permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla costruzione di una società 
democratica e di capire e vivere le regole della stessa. Inoltre l’educazione alla 
Cittadinanza persegue l’obiettivo di far conoscere le istituzioni locali e di far si che si 
partecipi al loro sviluppo.
ALLEGATO: 
SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. Consolidare 
l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, 
essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un 
ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come 
persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: 
quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, 
membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, 
caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. Vivere le prime 
esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di 
stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla 
reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, 
il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta 
di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della 
natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, 
di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli 
operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. Tratto 
dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (2012)

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella scuola dell’Infanzia si valorizzeranno: - la dimensione affettiva (ascolto, attenzione 
ai bisogni, rispetto dei tempi di ciascuno); - il gioco (sviluppo della fantasia e della 
creatività, socializzazione); - l’esplorazione e la ricerca (proporre esperienze concrete 
con oggetti e materiali vari); - la mediazione dell’insegnante (organizzare spazi, tempi e 
materiali in sezione, creare angoli-laboratori); - le attività di intersezione (consentire 
incontri stimolanti con altri bambini e adulti, potenziare le competenze e sviluppare il 
senso di appartenenza ad una comunità più ampia); - i laboratori (dove è più facile 
apprendere con le “mani in pasta”); - l’uso del territorio (utile a bambini e genitori per 
conoscere le risorse territoriali e per consolidare conoscenze e tematiche contenute 
nella programmazione).

 

NOME SCUOLA
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FRAZ. CARONITI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo allegato

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola 
dell'infanzia, prevista dalla Legge, con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale 
sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, 
delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività 
educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad 
esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti 
di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante 
approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche 
alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti 
potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con 
l'opportuna progressione in ragione dell'età e dell'esperienza. Così come prevedono le 
Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “ tutti i campi di esperienza 
individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e 
distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della 
percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le 
persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del 
benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali” Educare alla Cittadinanza 
significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti interpersonali 
attraverso regole condivise che si definiscono attraverso il dialogo, il primo 
riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa porre le fondamenta di un abito 
democratico, rispettoso del rapporto uomo – mondo – natura –ambiente e territorio di 
appartenenza sin dall’infanzia. L’educazione alla Cittadinanza anche nella scuola 
dell’infanzia persegue l’obiettivo di fornire agli alunni quelle determinate competenze 
che permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla costruzione di una società 
democratica e di capire e vivere le regole della stessa. Inoltre l’educazione alla 
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Cittadinanza persegue l’obiettivo di far conoscere le istituzioni locali e di far si che si 
partecipi al loro sviluppo.
ALLEGATO: 
SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. Consolidare 
l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, 
essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un 
ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come 
persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: 
quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, 
membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, 
caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. Vivere le prime 
esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di 
stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla 
reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, 
il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta 
di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della 
natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, 
di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli 
operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. Tratto 
dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (2012)

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella scuola dell’Infanzia si valorizzeranno: - la dimensione affettiva (ascolto, attenzione 
ai bisogni, rispetto dei tempi di ciascuno); - il gioco (sviluppo della fantasia e della 
creatività, socializzazione); - l’esplorazione e la ricerca (proporre esperienze concrete 
con oggetti e materiali vari); - la mediazione dell’insegnante (organizzare spazi, tempi e 
materiali in sezione, creare angoli-laboratori); - le attività di intersezione (consentire 
incontri stimolanti con altri bambini e adulti, potenziare le competenze e sviluppare il 
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senso di appartenenza ad una comunità più ampia); - i laboratori (dove è più facile 
apprendere con le “mani in pasta”); - l’uso del territorio (utile a bambini e genitori per 
conoscere le risorse territoriali e per consolidare conoscenze e tematiche contenute 
nella programmazione).

 

NOME SCUOLA
FRAZ. COCCORINO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo allegato

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola 
dell'infanzia, prevista dalla Legge, con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale 
sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, 
delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività 
educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad 
esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti 
di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante 
approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche 
alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti 
potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con 
l'opportuna progressione in ragione dell'età e dell'esperienza. Così come prevedono le 
Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “ tutti i campi di esperienza 
individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e 
distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della 
percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le 
persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del 
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benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali” Educare alla Cittadinanza 
significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti interpersonali 
attraverso regole condivise che si definiscono attraverso il dialogo, il primo 
riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa porre le fondamenta di un abito 
democratico, rispettoso del rapporto uomo – mondo – natura –ambiente e territorio di 
appartenenza sin dall’infanzia. L’educazione alla Cittadinanza anche nella scuola 
dell’infanzia persegue l’obiettivo di fornire agli alunni quelle determinate competenze 
che permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla costruzione di una società 
democratica e di capire e vivere le regole della stessa. Inoltre l’educazione alla 
Cittadinanza persegue l’obiettivo di far conoscere le istituzioni locali e di far si che si 
partecipi al loro sviluppo.
ALLEGATO: 
SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. Consolidare 
l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, 
essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un 
ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come 
persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: 
quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, 
membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, 
caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. Vivere le prime 
esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di 
stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla 
reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, 
il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta 
di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della 
natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, 
di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli 
operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. Tratto 
dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (2012)
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella scuola dell’Infanzia si valorizzeranno: - la dimensione affettiva (ascolto, attenzione 
ai bisogni, rispetto dei tempi di ciascuno); - il gioco (sviluppo della fantasia e della 
creatività, socializzazione); - l’esplorazione e la ricerca (proporre esperienze concrete 
con oggetti e materiali vari); - la mediazione dell’insegnante (organizzare spazi, tempi e 
materiali in sezione, creare angoli-laboratori); - le attività di intersezione (consentire 
incontri stimolanti con altri bambini e adulti, potenziare le competenze e sviluppare il 
senso di appartenenza ad una comunità più ampia); - i laboratori (dove è più facile 
apprendere con le “mani in pasta”); - l’uso del territorio (utile a bambini e genitori per 
conoscere le risorse territoriali e per consolidare conoscenze e tematiche contenute 
nella programmazione).

 

NOME SCUOLA
A. PAGANO C.C. (NICOTERA) (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega Curricolo verticale relativo alla Scuola Primaria
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE-PRIMARIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’Educazione Civica nella Scuola Primaria, viene promossa attraverso esperienze 
significative che consentano ai bambini di apprendere il concreto prendersi cura di se 
stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di 
solidarietà. Obiettivi irrinunciabili dell’Educazione Civica sono:  comprendere il 
significato delle regole per la convivenza civile;  rispettare le diversità, il dialogo e il 
confronto responsabile;  riconoscere le organizzazioni che regolano i rapporti tra i 
cittadini, a livello locale e nazionale, e i principi etici (equità, libertà, coesione sociale), 
sanciti dalla Costituzione e dalle Carte Internazionali;  assumere responsabilmente 
ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria;  riflettere sui valori della 
convivenza, della democrazia e della cittadinanza.  promuovere l’educazione alla 
cittadinanza digitale. Alla luce delle indicazioni date dalle Linee Guida, risulta chiaro che 
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il compito specifico della scuola è promuovere azioni finalizzate a far sì che le capacità 
personali di ciascun alunno si traducano nelle Competenze chiave di cittadinanza, 
previste a conclusione dell’obbligo di istruzione. Queste competenze sono riconducibili 
a tutti gli ambiti disciplinari perché sono trasversali e promuovono il pieno ed armonico 
sviluppo della persona sia nella dimensione interiore che nella dimensione relazionale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei 
diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che frequentano la nostra scuola offre 
l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, 
etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per l’apprendimento delle competenze fondamentale è la didattica laboratoriale che 
coinvolge gli alunni nel pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo condiviso e 
partecipato con altri e che può essere attivata sia all’interno, sia all’esterno della Scuola, 
valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'azione educativa della nostra scuola è finalizzata alla formazione integrale del 
cittadino, in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, 
nell'interazione emotivo-affettiva e nella comunicazione sociale. Le competenze 
sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione 
di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale 
per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale. Le 
competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente 
nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire.

 

NOME SCUOLA
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SCUOLE ELEMENTARI STATALI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo allegato

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’Educazione Civica nella Scuola Primaria, viene promossa attraverso esperienze 
significative che consentano ai bambini di apprendere il concreto prendersi cura di se 
stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di 
solidarietà. Obiettivi irrinunciabili dell’Educazione Civica sono:  comprendere il 
significato delle regole per la convivenza civile;  rispettare le diversità, il dialogo e il 
confronto responsabile;  riconoscere le organizzazioni che regolano i rapporti tra i 
cittadini, a livello locale e nazionale, e i principi etici (equità, libertà, coesione sociale), 
sanciti dalla Costituzione e dalle Carte Internazionali;  assumere responsabilmente 
ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria;  riflettere sui valori della 
convivenza, della democrazia e della cittadinanza.  promuovere l’educazione alla 
cittadinanza digitale. Alla luce delle indicazioni date dalle Linee Guida, risulta chiaro che 
il compito specifico della scuola è promuovere azioni finalizzate a far sì che le capacità 
personali di ciascun alunno si traducano nelle Competenze chiave di cittadinanza, 
previste a conclusione dell’obbligo di istruzione. Queste competenze sono riconducibili 
a tutti gli ambiti disciplinari perché sono trasversali e promuovono il pieno ed armonico 
sviluppo della persona sia nella dimensione interiore che nella dimensione relazionale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLE ELEMENTARI STATALI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo allegato
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NOME SCUOLA
SCUOLE ELEMENTARI STATALI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo allegato

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’Educazione Civica nella Scuola Primaria, viene promossa attraverso esperienze 
significative che consentano ai bambini di apprendere il concreto prendersi cura di se 
stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di 
solidarietà. Obiettivi irrinunciabili dell’Educazione Civica sono:  comprendere il 
significato delle regole per la convivenza civile;  rispettare le diversità, il dialogo e il 
confronto responsabile;  riconoscere le organizzazioni che regolano i rapporti tra i 
cittadini, a livello locale e nazionale, e i principi etici (equità, libertà, coesione sociale), 
sanciti dalla Costituzione e dalle Carte Internazionali;  assumere responsabilmente 
ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria;  riflettere sui valori della 
convivenza, della democrazia e della cittadinanza.  promuovere l’educazione alla 
cittadinanza digitale. Alla luce delle indicazioni date dalle Linee Guida, risulta chiaro che 
il compito specifico della scuola è promuovere azioni finalizzate a far sì che le capacità 
personali di ciascun alunno si traducano nelle Competenze chiave di cittadinanza, 
previste a conclusione dell’obbligo di istruzione. Queste competenze sono riconducibili 
a tutti gli ambiti disciplinari perché sono trasversali e promuovono il pieno ed armonico 
sviluppo della persona sia nella dimensione interiore che nella dimensione relazionale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
CAPOLUOGO (IOPPOLO) (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

132



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. " A. PAGANO"  NICOTERA

Si veda curricolo allegato

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’Educazione Civica nella Scuola Primaria, viene promossa attraverso esperienze 
significative che consentano ai bambini di apprendere il concreto prendersi cura di se 
stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di 
solidarietà. Obiettivi irrinunciabili dell’Educazione Civica sono:  comprendere il 
significato delle regole per la convivenza civile;  rispettare le diversità, il dialogo e il 
confronto responsabile;  riconoscere le organizzazioni che regolano i rapporti tra i 
cittadini, a livello locale e nazionale, e i principi etici (equità, libertà, coesione sociale), 
sanciti dalla Costituzione e dalle Carte Internazionali;  assumere responsabilmente 
ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria;  riflettere sui valori della 
convivenza, della democrazia e della cittadinanza.  promuovere l’educazione alla 
cittadinanza digitale. Alla luce delle indicazioni date dalle Linee Guida, risulta chiaro che 
il compito specifico della scuola è promuovere azioni finalizzate a far sì che le capacità 
personali di ciascun alunno si traducano nelle Competenze chiave di cittadinanza, 
previste a conclusione dell’obbligo di istruzione. Queste competenze sono riconducibili 
a tutti gli ambiti disciplinari perché sono trasversali e promuovono il pieno ed armonico 
sviluppo della persona sia nella dimensione interiore che nella dimensione relazionale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
CARONITI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo allegato

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’Educazione Civica nella Scuola Primaria, viene promossa attraverso esperienze 
significative che consentano ai bambini di apprendere il concreto prendersi cura di se 
stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di 
solidarietà. Obiettivi irrinunciabili dell’Educazione Civica sono:  comprendere il 

133



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. " A. PAGANO"  NICOTERA

significato delle regole per la convivenza civile;  rispettare le diversità, il dialogo e il 
confronto responsabile;  riconoscere le organizzazioni che regolano i rapporti tra i 
cittadini, a livello locale e nazionale, e i principi etici (equità, libertà, coesione sociale), 
sanciti dalla Costituzione e dalle Carte Internazionali;  assumere responsabilmente 
ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria;  riflettere sui valori della 
convivenza, della democrazia e della cittadinanza.  promuovere l’educazione alla 
cittadinanza digitale. Alla luce delle indicazioni date dalle Linee Guida, risulta chiaro che 
il compito specifico della scuola è promuovere azioni finalizzate a far sì che le capacità 
personali di ciascun alunno si traducano nelle Competenze chiave di cittadinanza, 
previste a conclusione dell’obbligo di istruzione. Queste competenze sono riconducibili 
a tutti gli ambiti disciplinari perché sono trasversali e promuovono il pieno ed armonico 
sviluppo della persona sia nella dimensione interiore che nella dimensione relazionale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
A.NIFO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda curricolo allegato

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’educazione civica consiste nel mettere i ragazzi nella condizione di conoscere quali 
sono i fondamentali intorno a loro per quando si troveranno a vivere nella società una 
volta che saranno adulti, nel dare a loro strumenti di comprensione e di azione nel 
contesto dato, quindi nell’impartire a loro non solo nozioni riguardo alle materie, ma 
anche qualcosa che abbia come oggetto la loro posizione nella società. Veramente 
importante è il rispetto per la legge, per la norma, per le regole anche nei rapporti 
interpersonali e, soprattutto, nell’utilizzo degli strumenti digitali. L’insegnamento 
dell’educazione civica mira, anche, a spiegare ai ragazzi che quando diventeranno 
“grandi” le loro responsabilità consisteranno non solo nel rispettare le leggi ma nell’ 
assumere comportamenti e stili di vita per salvaguardare il proprio benessere e quello 
ambientale ovvero l’educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile. L’azione didattica 
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dell’educazione civica è indirizzata al raggiungimento deli seguenti traguardi:  Formare 
cittadini attivi e responsabili  Indurre al rispetti delle regole, dei diritti e dei doveri  
Promuovere la partecipazione alla vita civica, culturale e sociale ella comunità  
Sviluppare la conoscenza della Costituzione  Promuovere apprendimenti che 
fortificano il senso di cittadinanza  Stimolare la condivisione dei principi di sostenibilità 

 Preparare ad accogliere le sfide del presente e del futuro  Sviluppare competenze di 
cittadinanza  Educare alla cittadinanza digitale
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Con la legge 20 agosto 2019 n° 92,la scuola è chiamata ad essere una palestra di 
cittadinanza, dove gli studenti possono esercitare diritti inviolabili e rispettare i doveri 
inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello, da quello europeo a quello 
mondiale, nella vita quotidiana, nello studio e nel mondo del lavoro. Diventa 
fondamentale l’utilizzo di una didattica condivisa dal team docente/ consigli di classe e 
quindi trasversale nella quale le occasioni di crescita nella consapevolezza dei valori 
della cittadinanza siano realmente vissute nella pratica educativa quotidiana. Occorre 
che tutta l’esperienza scolastica sia diretta a preparare il soggetto a vivere pienamente 
e responsabilmente in una società pluralistica e complessa. La cittadinanza va 
sperimentata; la Costituzione va conosciuta, apprezzata, applicata anche come criterio 
per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, 
finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i 
cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Il concetto di 
cittadinanza è, quindi, strettamente congiunto con lo sviluppo completo della persona, 
sia nella dimensione interiore (“nella costruzione del sé”), che nella dimensione 
relazionale (nella costruzione “di corrette e significative relazioni con gli altri”), nonché 
nella costruzione “di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale”. Di 
conseguenza risultano strettamente interconnesse al fine di promuovere lo sviluppo “ 
pieno” ed armonico della persona sia come cittadino italiano che europeo e del mondo 
le seguenti competenze: Competenze di vita (life skills) Competenze trasversali 
(strutture di personalità) Processo decisionale (Decision making)  Imparare ad 
imparare Problem solving  Progettare Creatività  Comunicare Senso critico  
Collaborare e partecipare Comunicazione efficace  Agire in modo autonomo e 
responsabile Relazioni interpersonali  Risolvere problemi Autocoscienza  
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Individuare collegamenti e relazioni

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Competenza alfabetica funzionale e nelle lingue straniere L'apprendimento di più 
lingue consente di porre le basi per la costruzione di conoscenze e facilita il confronto 
tra culture diverse. La capacità di utilizzare più lingue garantisce la possibilità di 
comunicare efficacemente, per capire e farsi capire nei registri adeguati al contesto, ai 
destinatari e agli scopi. La lingua di scolarizzazione è per gli allievi essenziale per 
sviluppare le competenze necessarie per il successo scolastico e il pensiero critico. La 
padronanza della lingua italiana consente di prevenire e contrastare fenomeni di 
marginalità culturale, di analfabetismo di ritorno e di esclusione. L'educazione 
linguistica è compito di tutti i docenti. Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare Imparare a imparare, nella società delle informazioni, è la 
capacità di accedere ad esse sapendole adeguatamente selezionare, organizzare, 
mettere in relazione, utilizzare per gestire situazioni e risolvere problemi. In particolare, 
per quanto riguarda le possibilità offerte dal web è necessario che i giovani imparino a 
ricercare le informazioni nei siti affidabili e autorevoli, che confrontino fonti diversi, non 
solo reperite in rete, ma anche sui libri, sui documenti e mediante testimonianze da 
interpretare criticamente. Allo stesso tempo un ambiente di apprendimento centrato 
sulla discussione, la comunicazione, il lavoro cooperativo, la contestualizzazione dei 
saperi nella realtà, al fine di migliorarla, l'empatia, la responsabilità offrono modelli di 
convivenza e di esercizio della prosocialità. L regole che verranno definite e condivise 
da insegnanti e alunni all'interno delle comunità scolastiche, devono sempre trovare 
riferimento nella Costituzione. Competenza digitale La responsabilità è l'atteggiamento 
che connota la competenza digitale. Solo in minima parte essa è alimentata dalle 
conoscenze e dalle abilità tecniche, che pure bisogna insegnare. La maggior parte della 
competenza è costituita dal saper cercare, scegliere, valutare le informazioni in rete e 
nella responsabilità nell'uso dei mezzi, per non nuocere a se stessi e agli altri 
(Indicazioni Nazionali e nuovi scenari) Competenza in materia di cittadinanza Dimostra 
originalità e spirito di iniziativa, è in grado di realizzare semplici progetti. E’ disposto ad 
analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti Competenza 
imprenditoriale Rispetta le regole condivise collabora con gli altri per la costruzione del 
bene comune. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda I.C. " A. PAGANO" NICOTERA (ISTITUTO PRINCIPALE)

 

NOME SCUOLA
S.M. DI NICOTERA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda Curricolo verticale d'Istituto

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’educazione civica consiste nel mettere i ragazzi nella condizione di conoscere quali 
sono i fondamentali intorno a loro per quando si troveranno a vivere nella società una 
volta che saranno adulti, nel dare a loro strumenti di comprensione e di azione nel 
contesto dato, quindi nell’impartire a loro non solo nozioni riguardo alle materie, ma 
anche qualcosa che abbia come oggetto la loro posizione nella società. Veramente 
importante è il rispetto per la legge, per la norma, per le regole anche nei rapporti 
interpersonali e, soprattutto, nell’utilizzo degli strumenti digitali. L’insegnamento 
dell’educazione civica mira, anche, a spiegare ai ragazzi che quando diventeranno 
“grandi” le loro responsabilità consisteranno non solo nel rispettare le leggi ma nell’ 
assumere comportamenti e stili di vita per salvaguardare il proprio benessere e quello 
ambientale ovvero l’educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile. L’azione didattica 
dell’educazione civica è indirizzata al raggiungimento deli seguenti traguardi:  Formare 
cittadini attivi e responsabili  Indurre al rispetti delle regole, dei diritti e dei doveri  
Promuovere la partecipazione alla vita civica, culturale e sociale ella comunità  
Sviluppare la conoscenza della Costituzione  Promuovere apprendimenti che 
fortificano il senso di cittadinanza  Stimolare la condivisione dei principi di sostenibilità 

 Preparare ad accogliere le sfide del presente e del futuro  Sviluppare competenze di 
cittadinanza  Educare alla cittadinanza digitale
ALLEGATO: 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Con la legge 20 agosto 2019 n° 92,la scuola è chiamata ad essere una palestra di 
cittadinanza, dove gli studenti possono esercitare diritti inviolabili e rispettare i doveri 
inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello, da quello europeo a quello 
mondiale, nella vita quotidiana, nello studio e nel mondo del lavoro. Diventa 
fondamentale l’utilizzo di una didattica condivisa dal team docente/ consigli di classe e 
quindi trasversale nella quale le occasioni di crescita nella consapevolezza dei valori 
della cittadinanza siano realmente vissute nella pratica educativa quotidiana. Occorre 
che tutta l’esperienza scolastica sia diretta a preparare il soggetto a vivere pienamente 
e responsabilmente in una società pluralistica e complessa. La cittadinanza va 
sperimentata; la Costituzione va conosciuta, apprezzata, applicata anche come criterio 
per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, 
finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i 
cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Il concetto di 
cittadinanza è, quindi, strettamente congiunto con lo sviluppo completo della persona, 
sia nella dimensione interiore (“nella costruzione del sé”), che nella dimensione 
relazionale (nella costruzione “di corrette e significative relazioni con gli altri”), nonché 
nella costruzione “di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale”. Di 
conseguenza risultano strettamente interconnesse al fine di promuovere lo sviluppo “ 
pieno” ed armonico della persona sia come cittadino italiano che europeo e del mondo 
le seguenti competenze: Competenze di vita (life skills) Competenze trasversali 
(strutture di personalità) Processo decisionale (Decision making)  Imparare ad 
imparare Problem solving  Progettare Creatività  Comunicare Senso critico  
Collaborare e partecipare Comunicazione efficace  Agire in modo autonomo e 
responsabile Relazioni interpersonali  Risolvere problemi Autocoscienza  
Individuare collegamenti e relazioni

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Competenza alfabetica funzionale e nelle lingue straniere L'apprendimento di più 
lingue consente di porre le basi per la costruzione di conoscenze e facilita il confronto 
tra culture diverse. La capacità di utilizzare più lingue garantisce la possibilità di 
comunicare efficacemente, per capire e farsi capire nei registri adeguati al contesto, ai 
destinatari e agli scopi. La lingua di scolarizzazione è per gli allievi essenziale per 
sviluppare le competenze necessarie per il successo scolastico e il pensiero critico. La 
padronanza della lingua italiana consente di prevenire e contrastare fenomeni di 
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marginalità culturale, di analfabetismo di ritorno e di esclusione. L'educazione 
linguistica è compito di tutti i docenti. Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare Imparare a imparare, nella società delle informazioni, è la 
capacità di accedere ad esse sapendole adeguatamente selezionare, organizzare, 
mettere in relazione, utilizzare per gestire situazioni e risolvere problemi. In particolare, 
per quanto riguarda le possibilità offerte dal web è necessario che i giovani imparino a 
ricercare le informazioni nei siti affidabili e autorevoli, che confrontino fonti diversi, non 
solo reperite in rete, ma anche sui libri, sui documenti e mediante testimonianze da 
interpretare criticamente. Allo stesso tempo un ambiente di apprendimento centrato 
sulla discussione, la comunicazione, il lavoro cooperativo, la contestualizzazione dei 
saperi nella realtà, al fine di migliorarla, l'empatia, la responsabilità offrono modelli di 
convivenza e di esercizio della prosocialità. L regole che verranno definite e condivise 
da insegnanti e alunni all'interno delle comunità scolastiche, devono sempre trovare 
riferimento nella Costituzione. Competenza digitale La responsabilità è l'atteggiamento 
che connota la competenza digitale. Solo in minima parte essa è alimentata dalle 
conoscenze e dalle abilità tecniche, che pure bisogna insegnare. La maggior parte della 
competenza è costituita dal saper cercare, scegliere, valutare le informazioni in rete e 
nella responsabilità nell'uso dei mezzi, per non nuocere a se stessi e agli altri 
(Indicazioni Nazionali e nuovi scenari) Competenza in materia di cittadinanza Dimostra 
originalità e spirito di iniziativa, è in grado di realizzare semplici progetti. E’ disposto ad 
analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti Competenza 
imprenditoriale Rispetta le regole condivise collabora con gli altri per la costruzione del 
bene comune. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda I.C. " A. PAGANO" NICOTERA (ISTITUTO PRINCIPALE)

 

Approfondimento

Il nostro Curricolo d'Istituto è stato elaborato dopo un'attenta riflessione e un 
positivo confronto tra i docenti dei tre ordini di scuola. Pertanto, il "motore" 
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dell'intera progettazione è rappresentato da:

continuità verticale tra i tre ordini•
valorizzazione dei momenti di passaggio nelle fasi della crescita e 
dell’apprendimento

•

dialogo tra le discipline•
essenzialità dei contenuti e•
raccordo tra criteri e modalità di valutazione.•

Il curricolo, quindi, attraverso la varietà delle iniziative curricolari, definisce il 
percorso formativo che permetterà agli alunni il conseguimento dei risultati attesi.

 

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
(D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, 
della comunità, dell’ambiente. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza 
e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e 
favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto di 
Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la 
Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione 
della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti 
del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un 
atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di riciclaggio. È in grado di distinguere i diversi device e di 
utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo 
sicuro. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale 
da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
collettivo. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale 
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e collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO MENSA "CRESCERE SANI" PRIMARIA DI BADIA - "FRUTTA E LATTE NELLE 
SCUOLE"

Tra le tante laboriosità a cui la nostra scuola si è sempre e prodigata dedicando negli 
anni per ampliare e arricchire il Piano dell’Offerta Formativa vi sono quelle legate 
all’educazione alla Salute e ad un sano stile di vita. Nel nostro Istituto Comprensivo nel 
passato è stato attivato un protocollo di ricerca in collaborazione con l’università di 
Roma Tor Vergata e sono state portate a termine misurazioni antropometriche e 
somministrati questionari per fotografare lo stato di fatto dei ragazzi del nostro 
territorio. Alla luce di quanto emerso da questo protocollo, la scuola ha fortemente 
voluto porsi l’obiettivi di mettere l’Educazione Alimentare e alla Salute tra i gli aspetti 
fondanti lo sviluppo integrale delle persona. É dimostrato come una corretta 
alimentazione sia fondamentale non solo per assicurare all'individuo uno stato di 
nutrizione ottimale, ma anche e soprattutto per tutelare la salute e garantire la qualità 
di vita. L'attuazione di tale progetto vuole far acquisire abitudini alimentari sane 
stimolando l'abbandono di comportamenti errati. Il pranzo nella scuola rappresenta 
per i bambini un momento di crescita e di apprendimento durante il quale essi hanno 
la possibilità di maturare e sviluppare autonomia, autocontrollo, responsabilità e la 
propria identità. E’ inteso come momento di educazione alimentare che pone 
attenzione alla qualità e alla varietà delle proposte. Il percorso progettuale si collega 
anche col progetto ministeriale “Frutta nelle scuole”. Nelle ore destinate al progetto 
verrà inoltre realizzato dagli alunni un orto all’esterno della scuola con la 
collaborazione dei collaboratori scolastici. L'attività intende: motivare gli alunni ad 
assumere comportamenti rispettosi e coerenti con la cittadinanza e la Costituzione; 
Favorire la crescita e lo sviluppo di una "Mentalità" ecologica; Favorire la presa di 
coscienza che la salvaguardia dell'ambiente è il presupposto di benessere, salute e 
qualità della vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
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OBIETTIVI TRASVERSALI Educazione alimentare – riferimenti all’igiene e alla salute 
Educazione relazionale – riconoscimento dei ruoli e delle diversità Educazione 
comportamentale – assunzione e rispetto delle regole OBIETTIVI GENERALI - Educare 
all’igiene personale come prevenzione delle malattie. - Promuovere costantemente il 
mantenimento di comportamenti corretti a tavola (consumare il cibo chiesto, usare 
adeguatamente posate, piatti bicchieri, tenere un tono di voce moderato, stare seduti 
in maniera composta, …) - Orientare alla varietà dei pasti assunti per educare al gusto 
e alla costruzione di una dieta il più possibile equilibrata. - Accettare e rispettare chi ci 
circonda. - Apprendere il modo corretto di stare in gruppo, la funzione delle regole e 
dei ruoli. - Sviluppare le abilità sociali di autocontrollo, evoluzione dell’autostima e 
dell’autonomia. - Utilizzare in modo adatto le risorse (spazi e materiali al tempo del 
Covid 19) - Promuovere il consumo dei prodotti più salutari - Promuovere la Dieta 
Mediterranea per valorizzare altresì il paesaggio, la salute e il patrimonio naturalistico 
e storico-culturale della nostra Terra. - Creare una percezione forte e duratura nel 
sociale che associ la Dieta Mediterranea alla qualità della vita. - Sviluppare la 
curiosità degli alunni nei confronti della cucina nelle altre culture. - Incentivare il 
consumo di frutta e verdura tra i bambini compresi tra i sei e gli undici anni di età. - 
Conoscere i rischi legati ad una alimentazione errata - Saper modificare abitudini 
alimentari “non corrette”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 GIORNATE DELLA LEGALITÀ

L'attività evidenzierà l’importanza della scuola e delle Istituzione nell’educazione alla 
legalità. Creerà e potenzierà una coscienza democratica attraverso il ricordo e la 
celebrazione delle più importanti giornate individuate dal Ministero, nonchè nella 
realizzazione di attività e progetti in collaborazione con le forze armate e gli Enti 
Territoriali

Obiettivi formativi e competenze attese
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-Sviluppare capacità di collaborare, comunicare, dialogare; - Educare alla solidarietà e 
alla tolleranza; - Acquisire i valori che stanno alla base della convivenza civile, nella 
consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri e nel rispetto degli altri e della 
loro dignità; - Formare l'uomo e il cittadino, nel quadro dei principi affermati dalla 
Costituzione; - Sviluppare il senso critico per scoprire, di conseguenza, i percorsi 
nascosti dell'illegalità; - Formare atteggiamenti e comportamenti permanenti di non 
violenza e di rispetto delle diversità;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

II percorso progettuale intende altresì raggiungere alcuni obiettivi trasversali quali 
l'appropriazione di comportamenti personali, sociali e civili per la realizzazione di 
una società migliore in tutti i suoi aspetti.

 

 LABORATORIO TEATRALE "IL SIPARIO COLORATO"

Nella piena consapevolezza del compito istituzionale affidato alla scuola, cioè quello di 
formare cittadini attivi e responsabili, in grado di esercitare un ruolo costruttivo nella 
società, con senso critico e capacità decisionale, il progetto mira a promuovere un 
percorso di crescita culturale e sociale, che favorisca la consapevolezza 
dell'importanza del contributo di ciascuno nella comunità, intesa nella sua dimensione 
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antropologica, come spazio di relazioni e di sollecitazioni culturali. Il percorso 
formativo proposto, pertanto, è finalizzato alla promozione delle attività teatrali a 
scuola, con l'intento di perseguire il successo formativo di tutti gli alunni - con 
particolare riferimento a coloro che presentano difficoltà negli apprendimenti - 
innalzare i livelli di competenza, realizzare una scuola quale laboratorio di ricerca e 
creatività. Le attività teatrali sono orientate a guidare e supportare gli alunni-
adolescenti nel loro processo di crescita e di scoperta di sè e del mondo che li 
circonda.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Riconoscere ed apprezzare le diverse identità, la cultura, le tradizioni in un'ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco e come occasione di confronto e di arricchimento; 
saper rispettare le regole della convivenza democratica e orientare consapevolmente 
le proprie scelte; potenziare le capacità di analisi e di sintesi; acquisire strategie di 
pianificazione, organizzazione e azione mirata; usare in maniera pertinente i linguaggi 
delle varie discipline, sviluppare forme di orientamento e autovalutazione;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

 L'ALBERO DEI DIRITTI "UNICEF"

Tradurre in un percorso di lavoro il diritto dei bambini ad essere accolti e sostenuti nel 
processo di crescita, attraverso la dimensione della cura, verso se stessi e gli altri

Obiettivi formativi e competenze attese
 Costruire una Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi  Conoscere le disposizioni 

contenute nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza  Conoscere e 
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promuovere pari opportunità  Pianificare il proprio vissuto servendosi di varie 
strategie e linguaggi  Relazionarsi in modo sereno e costruttivo partecipando 
all’apprendimento condiviso e cooperativo  Raffinare la capacità di interagire in 
modo collaborativo con i compagni e i docenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

 ETWINNING

L'attività intende: - Migliorare le competenze degli alunni nella seconda lingua, 
potenziando soprattutto le abilità di produzione e la spontaneità nell’uso della L2 in 
contesti nuovi e altamente motivanti - Utilizzare le nuove tecnologie didattiche 
nell’apprendimento - Sviluppare negli alunni la capacità di confronto e di scambio 
interculturale - Favorire lo scambio di buone pratiche (best practices) - Ridurre la 
dispersione scolastica

Obiettivi formativi e competenze attese
 Potenziare l’aspetto comunicativo della lingua inglese  Stabilire positive relazioni 

sociali educando alla pace e alla tolleranza  Sperimentare nuove forme di 
comunicazione attraverso la cooperazione e il confronto online con altre scuole e 
realtà culturali  Favorire una maggiore flessibilità mentale e stimolare i confronti tra 
le due lingue (L1 ed L2)  Creare un ambiente di apprendimento nuovo e attraente  
Contribuire all’ apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita (Lifelong 
Learning)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

 CONTINUANDO INSIEME CON LA MUSICA

Il progetto musicale è orientato : -allo sviluppo della sensibilità musicale nelle nuove 
generazioni; - a prevenire il disagio e la dispersione scolastica ; - a favorire l’inclusione 
di tutti gli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Suonare come parlare: leggere suoni, ascolto e imitazione • Breve corso di ritmica 
musicale per la formazione dell’orecchio ritmico e melodico • Sviluppo della 
coordinazione motoria e motricità fine attraverso l’uso di strumenti vari, aerofoni e 
percussioni • Potenziamento della memoria e della capacità di autocontrollo e 
disciplina in relazione al gruppo • Applicazione del metodo suzuki con lettura del 
codice musicale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 CIAK... UN PROCESSO SIMULATO PER EVITARE UN VERO PROCESSO

L'attività intende contribuire significativamente allo sviluppo della cultura della legalità 
e della cittadinanza attiva, promuovendo occasioni di collaborazione interistituzionali 
e offrendo ai minori opportunità concrete di sperimentare nuovi percorsi di 
conoscenza e sviluppo del sé.

Obiettivi formativi e competenze attese
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• Accrescere la conoscenza e l’accettazione consapevole delle regole sociali e delle 
norme giuridiche che disciplinano i reati minori tipici. • Aumentare la conoscenza dei 
fattori macro-sociali protettivi dalla criminalità minorile • Fornire strumenti per la 
valutazione delle conseguenze di reati specifici e i rischi conseguenti per sé e per gli 
altri (es: abuso di alcol, uso di droghe, percosse, ingiurie, ecc) • Conoscenza delle 
istituzioni e delle leggi che garantiscono i diritti dei minori e limiti della imputabilità di 
reato • Sviluppare il senso di cittadinanza, il senso di giustizia e rispetto delle leggi • 
Acquisire coscienza sociale e civile di se stessi, imparando a rapportarsi alle istituzioni 
e agli altri senza pregiudizi, con rispetto e civiltà • Aumentare la capacità di riconoscere 
comportamenti omologanti e contrastare i fenomeni di suggestione dei pari. • 
Sviluppare la capacità di agire e partecipare ai processi di cambiamento e diffusione 
della legalità e coscienza civile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 PROGETTO AREA A RISCHIO

La nostra scuola consapevole di lavorare in una società sempre più complessa e ad 
alto rischio criminoso, caratterizzata da profonde trasformazioni degli stili di vita e da 
fragilità nel governo e nella gestione dei fenomeni migratori, intende mettere in 
campo buone pratiche e piani educativi che diano risposte credibili alla domanda di 
sostegno e accompagnamento proveniente dall’utenza. Il progetto scaturisce da 
un’analisi dei bisogni educativi e formativi dell’Istituto Comprensivo proiettati 
principalmente agli alunni con difficoltà nell’apprendimento e forme di disagio 
riguardante alla sfera sociale e culturale. Consiste in un insieme di più moduli che 
devono integrare il Piano dell’Offerta Formativa della scuola. I percorsi pensati e 
progettati si orientano a quegli alunni che, per diversi motivi, escono di mente a una 
connotazione specifica e che, tuttavia, vengono indicati dai docenti di classe per le 
difficoltà incontrate e per gli esiti carenti nelle discipline di studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di sistema: • Favorire nei docenti dell’istituzione scolastica una maggiore 
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consapevolezza delle problematiche inerenti ai BES (alunni certificati, in attesa di 
certificazione, senza certificazione ma con evidenti forme di disagio). • Promuovere 
un’organizzazione oraria e gestionale in grado di rispondere (per quanto possibile) al 
bisogno di individualizzare/personificare gli apprendimenti. Obiettivi educativi e 
formativi • Sviluppare l’identità personale, sociale e culturale. • Sperimentare rapporti 
interpersonali basati sulla cooperazione, lo scambio, l’accettazione dell’altro, le regole 
di convivenza. • Riflettere sui valori, sulla ragione e le scelte che determinano 
comportamenti. • Prestare attenzione al tessuto di relazione, come ambito di sviluppo 
delle personalità. • Sviluppare la sensibilità del rispetto nei confronti delle istituzioni e 
delle regole. • Ricercare e sostenere il bene comune, sia all’interno del contesto 
scolastico, sia nel contesto sociale allargato. • Porre attenzione al dialogo e al 
confronto. • Dare priorità ai bisogni individuali meno visibili, ma più profondi. • 
Sensibilizzare all’accoglienza dell’altro nelle varie situazioni. • Acquisire la capacità di 
discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni. • Favorire la capacità di valutazione 
critica. • Incrementare l’autonomia del giudizio morale. • Favorire lo sviluppo del senso 
di responsabilità, della socializzazione consapevole e del senso del dovere. • Favorire 
l’inclusione attraverso il canale privilegiato artistico-espressivo. • Favorire la crescita 
dell’autostima, lo sviluppo della motivazione e delle potenzialità. • Acquisire una 
coscienza civile democratica, stimolando l’autovalutazione comportamentale. • 
Comprendere l’importanza della protezione della natura. • Acquisire comportamenti 
corretti nei confronti dell’ambiente. • Rispettare l’orario per la raccolta dei rifiuti e 
comprendere il perché di tale regola. • Comprendere l’importanza del riciclaggio per la 
salvaguardia della salute propria e di tutti. • Sviluppare competenze emotive, sociali, 
culturali e relazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica

 Aule: Magna

 IO NON RISCHIO...
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Percorso formativo in collaborazione con la Protezione Civile Regione Calabria. 
Numero 3 incontri formativi con esperti esterni riservato agli alunni della scuola 
primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere e consolidare buone pratiche di cittadinanza attiva; Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 LEGGIMI 0-6: TUTTI UGUALI, TUTTI DIVERSI CON LA LETTURA

Progetto in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Vibonese per la promozione 
dell lettura in tenera età. Verrà allestito un piccolo centro lettura all'interno della 
scuola dell'infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; Sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; Valorizzazione della 
scuola intesa come comunità attiva;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SPORT DI CLASSE

Potenziamento dell'attività motoria grazie al supporto di un tutor sportivo nominato 
dall'USR.

Obiettivi formativi e competenze attese
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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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IL BANCO

Dopo circa dieci anni di attività presso la scuola Secondaria di I grado, ritorna “Il 
Banco”, giornalino questa volta non più riservato agli alunni della Media, ma rivolto 
agli alunni dell’Istituto. Esso nasce dalla voglia di comunicare degli studenti e dalla 
necessità di avere uno strumento rappresentativo che possa far conoscere il proprio 
pensiero agli altri. In quest'ottica il giornalino d’istituto diverrà un elemento forte di 
comunicazione ed un ambiente in cui si sperimenteranno vari tipi di scrittura. Il 
giornalino sarà un documento finalizzato:  a favorire la conoscenza delle attività 
svolte dalla comunità scolastica all'ambiente esterno  a suscitare la motivazione a 
produrre e stampare.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Dare voce ai ragazzi per comunicare le proprie idee, le proprie esperienze, le proprie 
attese. - Rendere gli alunni più aperti alle diverse problematiche, più responsabili e più 
autonomi nell'impostare e portare a termine un lavoro - Favorire il coinvolgimento più 
attivo e propositivo delle famiglie nelle attività scolastiche perché i genitori hanno la 
possibilità di trovare nel giornale della scuola un mezzo immediato per esprimere 
opinioni, dare suggerimenti, ma soprattutto ricevere informazioni circostanziate e 
motivate sulle diverse iniziative e sulle finalità che la Scuola si propone di raggiungere. 
- Motivare gli alunni ad un uso intenzionale della lingua scritta finalizzato alla 
trattazione di tematiche a loro vicine. - Favorire la motivazione alla ricerca e 
all'approfondimento su varie tematiche. - Favorire lo sviluppo delle competenze 
linguistico-comunicative attraverso l'uso integrato del codice verbale e del codice 
iconico - grafico. - Attivare la collaborazione tra alunni. - Comprendere la diversa 
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funzione dei mezzi di comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTI PON/POR

PON: sono piani nazionali finanziati da fondi europei: FSE , FESR. Le risorse del PON 
Istruzione riguardano: Campania, Calabria, Puglia, Sicilia (che stanno dentro il 
cosiddetto “Obiettivo Convergenza”). Il Programma Operativo Regionale (POR) è il 
documento di programmazione della Regione che costituisce il quadro di riferimento 
per l'utilizzo delle risorse comunitarie del FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo 
Regionale) per garantire la piena convergenza delle Regioni verso l'Europa dello 
sviluppo. Il Programma - adottato con decisione della Commissione Europea l'11 
settembre 2007 - definisce la strategia di crescita regionale individuando sette Assi 
prioritari di intervento: l’Asse 1 – Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e 
turistica - è incentrato sugli interventi riguardanti l’uso sostenibile delle risorse 
ambientali, la valorizzazione delle risorse naturali e culturali per lo sviluppo; • l’Asse 2 - 
Competitività del sistema produttivo regionale - racchiude le azioni riguardanti la 
promozione della ricerca e dell’innovazione, la competitività dei sistemi produttivi, 
l’internazionalizzazione delle imprese e l’attrazione degli investimenti; • l’Asse 3 – 
Energia - si concentra sulla riduzione del deficit energetico e la promozione di fonti 
rinnovabili; • l’Asse 4 – Accessibilità e trasporti - comprende le operazioni coerenti con 
la realizzazione di reti e collegamenti infrastrutturali; • l’Asse 5 – Società 
dell’informazione - riguarda le azioni a favore della diffusione della Società 
dell’Informazione, sia in termini infrastrutturali, che per l’erogazione di servizi 
innovativi a vantaggio della cittadinanza e del tessuto produttivo; • l’Asse 6 - Sviluppo 
urbano e qualità della vita - contiene le azioni pertinenti con le priorità di inclusione 
sociale e qualità della vita e di attrattività delle città e dei sistemi urbani; • l’Asse 7 – 
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Assistenza tecnica e cooperazione - promuove le attività di assistenza tecnica volte a 
migliorare l’attuazione del Programma. La scuola da sempre partecipa a tali progetti ai 
fini dell'arricchimento della propria offerta formativa

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche Sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica Alfabetizzazione all'arte, 
alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

- FSE - Competenze di base 'Recitare Sperimentando' 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-189

- FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale "Noi nel Web "10.2.2A-FSEPON-
CL-2018-411

 TUTTINGOAL

Il progetto "Tuttingoal" sarà realizzato per fornire agli alunni l'occasione di praticare il 
gioco del calcio a scuola attraverso un percorso sportivo e per trasmettere valori e 
principi etici attraverso uno specifico percorso educativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare tutte le capacità e le potenzialità degli alunni -Migliorare l’ autostima 
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attraverso la valorizzazione delle esperienze e delle abilità individuali -Scoprire il 
valore educativo del gioco nei suoi aspetti: motorio , socializzante e comportamentale. 
-Cooperare nel gruppo, confrontarsi lealmente, anche in una competizione con i 
compagni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO KAIROS

In collaborazione con Club Lions di Nicotera

Obiettivi formativi e competenze attese
Abbattere le barriere dell'incomprensione e dell'egoismo. Favorire una maggiore 
inclusione degli alunni con disabilità che spesso vengono considerati diversi, ma che 
hanno in realtà molto da dire. In questo progetto la diversità diventa la principale 
forza, ognuno con la propria individualità e creatività in un progetto comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 DECORIAMO LA SCUOLA

Gli alunni verranno impegnati in attività di gruppo finalizzate alla valorizzazione 
estetica degli ambienti dell'istituto sia interni che esterni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'approccio della didattica operativa di laboratorio per rafforzare le meta-
costruzioni, l'espressività e le relazioni tra pari Abituare i giovani a cogliere le relazioni 
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esistenti tra espressioni artistiche Approfondire aspetti tematici sul territorio, 
favorendone un maggiore interesse Saper eseguire un lavoro di ampie dimensioni per 
comprendere come esso susciti emozione e coinvolgimento nell'osservatore 
Riassumere le abilità tecniche e rappresentative maturate nel triennio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "FACCIAMOCI STRADA"

L'educazione stradale è certamente uno dei temi di maggiore attualità nel nostro 
tempo, ognuno di noi ha, infatti, bisogno di utilizzare la strada e di difendersi dai suoi 
pericoli. Il progetto "Facciamoci strada" si propone di costruire un percorso educativo 
che insegni agli alunni a vivere la strada in modo più corretto e accorto, sicuro e 
responsabile come protagonisti del traffico, sia come pedoni, sia come ciclisti e futuri 
motociclisti ed automobilisti.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità principale di questo progetto è di contribuire, attraverso l'educazione 
stradale al processo di formazione degli alunni, all'interno di quel grande campo di 
raccordo culturale ed interdisciplinare che è l'educazione civica. L'educazione stradale 
non vuole, pertanto, essere sviluppata come una materia autonoma, ma collocata 
nella trasversalità del curricolo, in quella dimensione di autentica continuità educativa 
cui sono chiamate a concorrere le varie discipline. Attraverso l'educazione stradale si 
intende educare gli alunni: - alla tolleranza verso gli altri; - alla solidarietà con i più 
deboli; - al non farsi attrarre dal mito della velocità; - a saper osservare e rispettare 
l'ambiente; - a sviluppare la capacità di prevedere i comportamenti degli altri;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è finalizzato al raggiungimento di obiettivi formativi trasversali attraverso 
l'educazione stradale e alla legalità:

- Acquisire un comportamento responsabile nei confronti degli utenti della strada;

Stimolare, nei giovani, una maggiore consapevolezza del delicato ruolo rivestito 
delle Forze dell'Ordine che tutelano il bene fondamnetale della libertà;

 PROGETTO PLURICLASSI

Il progetto vuole offrire agli alunni una serie di strategie per poter superare le 
difficoltà evidenziate nell'area linguistica-grammaticale. Per favorire il processo di 
apprendimento e, quindi, il successo formativo degli alunni, saranno attivati interventi 
semplificati e facilitati

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la massima integrazione degli alunni in situazione di disagio personale o 
socio-culturale per recuperare gli svantaggi dovuti a tali situazioni - Creare un clima di 
lavoro positivo in cui vengono valorizzati le potenzialità e gli interessi di ciascuno - 
Migliorare la qualità e il livello delle prestazioni per il raggiungimento di adeguate 
competenze, conoscenze e abilità - Promuovere didattica innovativa con attività 
laboratoriali - Sviluppare le abilità sociali di autocontrollo, evoluzione dell'autostima e 
dell'autonomia - Apprendere il modo corretto di stare in gruppo, la funzione delle 
regole e dei ruoli;
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "GIOCHI MATEMATICI"

L'iniziativa si pone la finalità di stimolare e aumentare la motivazione nei confronti 
dell'apprendimento della matematica rafforzando un atteggiamento positivo rispetto 
alla disciplina per acquisire la consapevolezza che essa non rappresenta un ostacolo 
anzi è trainante per lo sviluppo della logica. Produrre un miglioramento delle 
competenze della matematica a fine del percorso della scuola secondaria. La prima 
fase del progetto consiste nella selezione del materiale da proporre ai ragazzi. Anzichè 
imporre scelte già definite a priori da parte dell'insegnante, si preferisce predisporre 
un elenco di attività tra le quali i ragazzi sceglieranno di volta in volta quali sviluppare. 
tale elenco potrà in qualsiasi momento essere modificato o integrato dagli alunni 
secondo i loro particolari interessi. Lo svolgimento di una data attività si suddividerà, 
in generale, in quattro fasi operative: - Spiegazione dettagliata degli obiettivi 
dell'esercizio proposto - Tentativo di risoluzione del quesito - Controllo da parte 
dell'insegnante della comprensione dell'esercizio con interventi correttivi nel caso in 
cui questi si rendano necessari; - Presentazione delle diverse ipotesi di risoluzione e 
successivo dibattito;

Obiettivi formativi e competenze attese
-Socializzazione tra gli alunni di classi diverse; - Favorire un clima di collaborazione; - 
Migliorare attraverso un approccio ludico lo studio della matematica, vista di solito 
come ostacolo anzichè trainante per lo sviluppo della logica; - Migliorare le 
competenze che risultano più contenutistiche che atte a formare gli assi trasversali 
logico-cognitive

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Aule: Aula generica

 LO SPORT, IL GIOCO E IL FAIR PLAY

Il progetto riguarda la totalità degli alunni della scuola secondaria di primo grado e ha 
lo scopo di fornire a tutti i ragazzi una base di esperienze motorie, consentendo loro, 
di riappropriarsi della dimensione ludica e piacevole della pratica motoria e sportiva, 
con una ricaduta importantissima , non solo, sulla salute ,ma anche sulla sfera 
psicologica e sociale. Valorizzando il concetto del Fair Play, e quindi della correttezza, 
della lealtà sportiva e della sana competizione, I ragazzi devono imparare a conoscersi 
e a giocare insieme, acquisire senso di responsabilità verso se stessi e la società, 
comprendere la necessità di regole per la convivenza. Le attività privilegiate saranno: 
Schemi Motori di Base Dinamici (8 Elementi), Sport Individuali (con Interconnessione 3 
in 1) e Sport di Squadra.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il corretto sviluppo fisiologico, motorio, emotivo, cognitivo e socio- relazionale 
della persona; - Valorizzare il gioco e lo sport come spazio privilegiato di 
apprendimento, socializzazione ed integrazione; - Promuovere l’ acquisizione di 
corretti stili di vita; - Educare ad un a competizione sana nel rispetto del compagno/ 
avversario - Avere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo 
per gli alunni; non premiare in alcun modo i comportamenti sleali, nè adottarli 
personalmente, nè chiudere gli occhi su quelli di altri; applicare sanzioni appropriate 
contro ogni comportamento sleale - Sperimentare sul campo da gioco il fair play 
tramite opportune tecniche che coinvolgano gli alunni in modo da creare sistemi che 
premino il fair play e la progressione personale, oltre che il successo agonistico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 CONCORSO LETTERARIO "LA BICICLETTA NUOVA"

L'iniziativa si pone la finalità di contribuire all'avvicinamento dei ragazzi al mondo della 
scrittura e della lettura e di promuovere la partecipazione diretta e attiva, offrendo la 
possibilità di dare spazio e voce alla ricchezza interiore che ciascuno porta dentro di sè 
e di condividere riflessioni, speranze, emozioni e valori che possono rendere migliore 
il futuro dell'Umanità

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli alunni, nei loro elaborati, possono liberamente trattare tematiche di diverso tipo 
che, però, devono avere un significato di una certa profondità: testimonianze di vita 
vissuta, importanza dei valori umani, apertura verso gli altri, amore verso la natura e 
l'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

 LABORATORIO CINEFORUM

Il progetto nasce innanzitutto dalla consapevolezza che il linguaggio cinematografico 
spesso è il veicolo ideale per la comprensione della realtà e di alcune problematiche 
sociali. Pertanto, si propone di avvicinare gli alunni al film come forma d'arte capace di 
raccontare la realtà o fatti fantastici, favorendo la riflessione e il dibattito, 
considerando che spesso molti giovani “vedono” i film, ma senza disporre di elementi 
per la riflessione, senza comprendere cosa il film visionato vuole trasmettere. La 
narrazione cinematografica è in grado di suscitare molte emozioni, stimola 
l’immaginazione e la conoscenza di realtà diverse e sviluppa il pensiero divergente. 
Quindi il laboratorio Cineforum si pone come momento di incontro, confronto, 
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scambio di idee, una pausa all’insegna della distrazione e dello svago, per rendere più 
piacevole l’apprendimento durante le ore pomeridiane.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire la motivazione sia all’apprendimento linguistico che culturale/contenutistico. 
• Sviluppare lo spirito di osservazione e la disponibilità all’ascolto • Sviluppare le 
capacità di dialogo, comunicazione e confronto di idee • Potenziare la capacità di 
riflessione • Stimolare la relazione, il confronto e il rispetto delle idee altrui • Imparare 
ad analizzare e discutere in modo critico un film • Adeguare la metodologia didattica 
alle reali capacità dell’alunno con attività accattivanti (un film può diventare una 
tecnica di studio e una strategia a livello interdisciplinare )

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PERCORSO DI RECUPERO ABILITA’ E CONOSCENZE DELLA GRAMMATICA ITALIANA

Tutti i docenti di lettere con ore a disposizione, quando non utilizzati nella sostituzione 
dei colleghi assenti, supporteranno i colleghi di lettere delle altre classi e, attraverso 
strategie diverse e interventi calibrati aiuteranno gli alunni a superare le difficoltà 
evidenziate nell’area linguistica-grammaticale, cercando di far emergere le effettive 
esigenze di ciascun allievo, così da metterlo in grado di colmare le lacune esistenti e 
superare le difficoltà di apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire la massima integrazione degli alunni in situazioni di disagio personale o 
socio-culturale per recuperare gli svantaggi dovuti a tali situazioni. • Creare un clima di 
lavoro positivo in cui vengono valorizzati le potenzialità e gli interessi di ciascuno. • 
Migliorare la qualità e il livello delle prestazioni per il raggiungimento di adeguate 
competenze, conoscenze ed abilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Gli  interventi individualizzati di recupero, nascono dalla necessità di aiutare gli 
alunni con carenze e difficoltà in italiano, a partire da quelli che nel mese di 
settembre hanno frequentato solo per poche ore  i corsi di recupero. 

Le attività saranno attuate in ambito curricolare e a gruppi. 

Le metodologie utilizzate saranno le seguenti:

 Insegnamento individualizzato.•

Semplificazione dei contenuti.•
Esercizi guidati.•
Schemi e mappe concettuali.•

 IO E LA MATEMATICA

Il progetto si propone di recuperare le conoscenze di base della matematica negli 
alunni che presentano evidenti difficoltà. Si tenterà di portare gli alunni ad acquisire 
un livello sufficiente di competenze curriculari. Ciò avverrà attraverso la proposta di 
esercizi graduati e anche con la somministrazione di schede mirate. Gli alunni 
verranno coinvolti in modo più diretto in una revisione degli argomenti trattati in 
classe. Il recupero si svilupperà attorno agli argomenti di aritmetica, geometria ed 
algebra, stabiliti nel dipartimento disciplinare che risultano essere basilari per lo 
sviluppo delle competenze matematiche. Il progetto si rivolge a tutti gli alunni delle 
classi prime, seconde e terze, individuati dai docenti all’interno delle proprie classi, che 
presentano una preparazione di base carente, e avrà la finalità di colmare le lacune 
presenti e migliorare il metodo di studio ed ha come obiettivo l’acquisizione di un 
sufficiente livello di competenze curriculari attraverso esercizi mirati in un gruppo 
ristretto. Il progetto ha lo scopo di migliorare le competenze degli alunni in ambito 
matematico e si propone di orientare gli studenti alla comprensione della realtà in cui 
vivono, si intendono elaborare tecniche e metodologie didattiche innovative, che 
stimolino l’interesse degli studenti nei confronti della matematica, attraverso l’uso di 
strumenti multimediali.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero e sviluppo di conoscenze, abilità e competenze legate all’apprendimento 
della matematica. Potenziamento dell’autonomia personale, sociale ed operativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 CERTIFICAZIONE INGLESE CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS E KEY ENGLISH TEST

Il progetto nasce dall'esigenza di formare i cittadini europei e quindi dalla 
consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa nella lingua inglese. 
Gli esami sostenuti con Cambridge University rispondono pienamente a tali richieste, 
in quanto verificano le quattro abilità linguistiche: Speaking, Writing, Reading e 
Listening. Inoltre garantiscono una ricaduta scolastica positiva. Assicurano un 
aumento della motivazione e delle potenzialità degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato a potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando 
maggiormente le competenze comunicative di ascolto, comprensione e produzione 
scritta e orale, secondo l'età degli alunni e la progressione del percorso come tappa 
finale di un processo di apprendimento continuo e costante. Il progetto offre la 
possibilità ai discenti di venire precocemente a contatto con la lingua straniera "viva" 
attraverso il contatto settimanale in orario curricolare con insegnanti di lingua inglese, 
per migliorare al meglio l'aspetto fonologico e le abilità ricettive della L2. Favorire 
l'integrazione di culture attraverso il confronto di codici, di usi e costumi diversi. 
Costruire nei tempi un portfolio linguistico individuale arricchito da certificazioni 
esterne alla scuola dell'obbligo che danno un riconoscimento dei livelli di competenza 
acquisiti secondo gli standard comuni del Framework Europeo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 SPORTELLO DI ASCOLTO

Per supportare le istituzioni scolastiche nell'erogazione del servizio nel contesto 
emergenziale in atto, con l'obiettivo di fornire assistenza medica/psicologica agli 
alunni ed al personale, viene assegnata a ciascuna istituzione scolastica una risorsa 
finanziaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Supportare e fornire assistenza psicologica per meglio comprendere e gestire 
eventuali problemi che possono crearsi all'interno del processo di apprendimento o 
della relazione educativa Gli obiettivi principali dell’azione di supporto psicologico 
consistono nel promuovere il benessere psico-fisico di studenti, insegnanti e 
Personale ATA e più in dettaglio nel: • Promuovere negli studenti l’acquisizione di 
competenze sociali e relazionali e di una maggiore fiducia in sé stessi; • Costituire uno 
strumento qualificato per la prevenzione del disagio evolutivo nonché di fenomeni di 
demotivazione allo studio e di abbandono scolastico; • Favorire il processo di 
orientamento scolastico; • Favorire la cooperazione tra la scuola e le famiglie; • Fornire 
ai docenti strumenti, strategie, consulenza, aggiornamenti e supporto per gestire 
percorsi di educazione al benessere e all’affettività; • Sostenere le famiglie nei processi 
educativi e nelle relazioni genitori/figli; • Prevenire fenomeni di bullismo e/o 
cyberbullismo; inoltre servirà per approfondire ulteriori aspetti legati a: • 
Interesse/partecipazione (es.: analisi dei reali interessi del ragazzo; motivazione allo 
studio); • ambientamento (es.: difficoltà nelle relazioni con i compagni di classe e/o con 
gli insegnanti); • organizzazione dello studio (es.: metodo di lavoro; distribuzione del 
tempo tra studio e riposo; difficoltà di concentrazione; efficacia dell’applicazione) • 
ansia da prestazione scolastica (es.: agitazione in relazione ad interrogazioni, compiti 
in classe, verifiche; ansia in relazione all’esame di stato);

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 LABORATORIO DI ROBOTICA

Idea progettuale: realizzare due semplici robot bipedi producendo i pezzi che li 
compongono ricorrendo alla stampa 3D. Destinatari: alunni scuola secondaria di 
primo grado. Il numero di partecipanti dipende, ovviamente, dalle adesioni e dal 
numero di postazioni pc disponibili. Costi: l’istituzione scolastica dovrà provvedere 
all'acquisto dei kit necessari alla prototipizzazione dei circuiti elettronici necessari alla 
realizzazione dei robot da assegnare ad ogni partecipante al progetto. Tali kit 
andranno poi ad arricchire le strumentazioni laboratoriali della scuola per future 
sperimentazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: la realizzazione di un prototipo robotico ha la caratteristica di avvicinare gli 
studenti a diversi ambiti disciplinari quali l'elettrotecnica, l'elettronica, l'automazione, 
l'informatica (coding) e, nel caso specifico, si acquisiranno anche competenze relative 
alla stampa tridimensionale. I partecipanti impareranno a programmare il 
microcontrollore Arduino per realizzare il software di funzionamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettrotecnica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola•ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

La scuola intende implementare la rete internet 
dei singoli plessi:

-       Introducendo la tecnologia a banda larga per 
avere una connessione in entrata e in uscita più 
veloce

Potenziando i servizi informativi di tutti i plessi 
scolastici con il supporto degli enti comunali 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Implementazione del registro elettronico e 
percorsi di formazione per il personale docente 
e di segreteria 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

L’azione #4 si muove principalmente sul 
potenziamento delle aule didattiche aumentate 
della tecnologia promuovendo la didattica 
laboratoriale e i nuovi ambienti di 
apprendimento in grado di avvicinare sempre 
più la scuola alle esigenze della società

Grazie alla partecipazione a Bandi e Progetti PON 
/ POR Calabria, la scuola si è dotata e continuerà 
a dotarsi di materiali e strumenti informatici 
innovativi, per creare ambienti di apprendimento 
innovativi.

L'azione prevede la creazione di :

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

- spazi alternativi per l'apprendimento

- aule aumentate dalla tecnologia

- laboratori

- postazioni informatiche per l'accesso 
dell'utenza, del personale o delle segreterie ai 
dati o servizi digitali della scuola.

Le dotazione tecnologiche, in alcuni plessi, 
andranno gradualmente riequilibrate per 
consentire a tutti gli studenti di avere le più 
adeguate strumentazioni possibili e le medesime 
possibilità formative. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Con l'azione #15 la scuola intende attivare 
percorsi laboratoriali di tecnologia e corsi di 
Matematica e Informatica con sperimentazione 
di nuove metodologie di apprendimento 
attraverso il digitale. La scuola digitale è una 
scuola le cui attività si sviluppano in parte in 
ambienti fisici e in parte in ambienti virtuali, 
usando strumenti tradizionali quali penne, 
quaderni, lavagne e strumenti digitali come la 
LIM, i computer, i proiettori e la rete Internet.

 

Perseguendo gli obiettivi del Piano, la scuola si 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

propone di implementare, con metodologie, 
soprattutto esperienziali, come il web quest, 
piattaforme di condivisione e di programmazione 
a blocchi, per sviluppare specifiche competenze 
disciplinari trasversali, rivolte agli alunni della 
scuola primaria e agli alunni della scuola 
secondaria di primo grado.

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L' azione #17 del PNSD promuove lo sviluppo del 
pensiero computazionale a tutta la scuola 
primaria, per favorire l'introduzione strutturale 
dei concetti base dell'informatica, attraverso la 
programmazione (coding), con strumenti di facile 
utilizzo che non richiedano un'abilità' avanzata 
nell'uso del computer.

 

Il nostro Istituto Comprensivo coinvolgerà gli 
alunni in svariate attività e competizioni come le 
Olimpiadi di Problem Solving, di Matematica, 
sviluppando competenze logiche e capacita' di 
risolvere i problemi in modo creativo ed efficiente 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'azione #26 vuole rafforzare la formazione 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

iniziale sull'innovazione didattica, partendo da 
un'idea rinnovata di scuola, intesa come spazio 
aperto all'apprendimento e non unicamente 
come luogo fisico. In questo paradigma le 
tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, 
ordinarie, al servizio dell'attività scolastica, 
contaminando tutti gli ambienti della scuola: 
classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali.

Occorre elevare la propensione di tutti gli attori 
coinvolti verso la crescita professionale. La 
formazione dei docenti dovrà essere centrata 
sull'innovazione didattica, tenendo conto delle 
tecnologie digitali come sostegno per la 
realizzazione di nuovi paradigmi educativi.

Questo rappresenta un obiettivo qualificante 
dell'Istituto; verranno, pertanto, organizzate in 
modo puntuale, anche attraverso la formazione 
di Ambito e di Rete, Unità Formative su Didattica 
digitale per l'innovazione.

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

L'azione #27 si prefigge di promuovere la 
formazione di personale docente interno, 
coinvolgendo il team digitale e l'animatore 
digitale, per l'assistenza tecnica nella gestione e 
manutenzione dei laboratori, per il supporto alla 
somministrazione delle Prove nazionali INVALSI 
CBT e per le misure di accompagnamento nella 
didattica digitale innovativa. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

All'interno dell’Istituto è presente un “animatore 
digitale” che promuove e coordina le diverse 
attività insieme al “team per l'innovazione". Nel 
prossimo triennio, coerentemente con le linee di 
attuazione al PNSD, si incrementeranno le azioni 
sul digitale, con:

- sviluppo delle competenze dell'area 
computazionale degli alunni

-produzione di percorsi didattici disciplinari e 
interdisciplinari, con particolare riferimento agli 
alunni con BES

-realizzazione di nuovi ambienti di 
apprendimento per la didattica digitale con 
metodologie innovative

-condivisione di documenti e buone pratiche con  
appositi spazi sul sito.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA S.FRANCESCO - VVAA830019
FRAZ. MARINA - VVAA83002A
FRAZ.BADIA - VVAA83003B
VIA PROVINCIALE - VVAA83004C
FRAZ. CARONITI - VVAA83005D
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FRAZ. COCCORINO - VVAA83006E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell’infanzia, come desunto dalle indicazioni 
nazionali,assume carattere formativo, poiché accompagna, descrive e 
documenta i processi di crescita del bambino, non limitandosi a verificarne gli 
esiti del processo di apprendimento e cercando di non classificare e giudicare le 
sue prestazioni, ma di elaborare e attuare un progetto educativo mirato ad uno 
sviluppo adeguato di tutte le sue potenzialità cognitive -affettive -relazionali.  
Finalità della valutazione deve essere principalmente quella di orientare la 
crescita e l’apprendimento in relazione alle caratteristiche e alle potenzialità di 
ogni singolo bambino. La valutazione svolge prevalentemente un ruolo 
orientativo, che permette di individuare i bisogni educativi di ciascuno al fine di 
riuscire ad attuare un’adeguata stesura del progetto, un accurato monitoraggio 
della sua realizzazione e un’eventuale revisione in itinere.  
Gli strumenti valutativi, utilizzati da noi insegnanti presso la Scuola dell’Infanzia 
“dell’Istituto Comprensivo “A.Pagano” sono i seguenti:  
• un momento iniziale di osservazione per delineare un quadro delle capacità 
individuali;  
• momenti osservativi interni alle varie proposte didattiche, riguardanti le 
capacità di relazione con gli altri e con la realtà oggettiva, che consentono di 
adeguare i percorsi didattici;  
• un momento di verifica finale dell'attività educativa e didattica attraverso griglie 
individuali di osservazioni, rubriche valutative.  
 
Nel primo periodo dell’anno scolastico, settembre – ottobre, viene eseguita una 
prima osservazione di tutti i bambini da parte dei docenti, con particolare 
attenzione ai nuovi iscritti. Durante l’inserimento nella sezione di appartenenza, i 
bambini vengono accolti e accompagnati attraverso le prime esperienze 
esplorative dell’ambiente e dei materiali.  
L’osservazione comprende le aree: autonomia, relazione, motricità globale, 
linguistica ed ha lo scopo di raccogliere e riflettere sulle informazioni per 
programmare le attività educative didattiche; parte dalla rilevazione dei bisogni 
di ogni bambino e comprende momenti di valutazione dei livelli di padronanza 
delle competenze. Attraverso l’osservazione mirata si evita la classificazione e il 
giudizio sulle prestazioni per orientare il percorso, rinforzare e incoraggiare lo 
sviluppo di tutte le potenzialità attraverso una logica di ricerca-azione. Detto 
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questo, poiché, anche la scuola dell’infanzia occupa un posto importante nella 
comunità educante, è necessario produrre le certificazioni delle competenze dei 
bambini di 3, 4, e 5 anni per dare la possibilità a ciascun docente e ai genitori di 
capire il percorso intrapreso ,facendo riferimento alle Competenze Chiave del 22 
maggio 2018 e alle Indicazioni nazionali e nuovi scenari del 22 febbraio 2018, con 
un particolare riguardo ai profili dell’ultimo anno poiché è il momento in cui il 
concetto di curricolo verticale si evidenzia e si concretizza al meglio. Nelle Nuove 
Indicazioni Nazionali del 2012, già si parlava in modo più easy, ma efficace di 
valutazione - osservazione supportata da efficaci rubriche valutative, necessarie 
per valutare, identificare e chiarire le aspettative specifiche relative ad una 
prestazione, indicando come sono stati raggiunti gli obiettivi prestabiliti. Le 
Rubriche valutative, inoltre, vengono considerate, strumenti finalizzati alla 
descrizione analitica delle competenze e alla definizione di criteri e scale di livello, 
basandosi su una definizione di competenza incentrata sulle dimensioni che la 
compongono e sui livelli di padronanza attesi.

ALLEGATI: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

L’osservazione dei comportamenti individuali e relazionali, dei ritmi di sviluppo e 
degli stili di apprendimento può essere sia occasionale che sistematica. Al 
termine di ogni argomento trattato si procede a momenti di didattica 
laboratoriale e verifiche pratiche, che consistono nella realizzazione grafica, 
motoria, manipolativa e verbale delle esperienze vissute.  
La documentazione raccoglie un’attenta analisi degli elaborati prodotti dai 
bambini per riconoscerne e verificarne gli obiettivi prefissati. Inoltre vengono 
effettuate foto e video multimediali che permettono ai docenti di revisionare le 
attività proposte.  
Una particolare attenzione dovrà porsi per la valutazione degli alunni 
diversamente abili. Tale valutazione dovrà riferirsi al percorso individuale 
dell'alunno e non dovrà far riferimento a standard né quantitativi né qualitativi, 
ma dovrà essere finalizzata a mettere in evidenza i progressi dell'alunno.  
Le griglie di osservazione/valutazione vengono compilate e consegnate alla 
scuola.  
Il documento con il PROFILO dei bambini (anni 3 - 4 -5) si compone di due griglie:  

 Una grigliadi monitoraggio della situazione formativa,compilata e consegnata 
nella fase iniziale, intermedia e finale,in cui vengono segnalati i livelli raggiuntiin 
riferimento a:  
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• Fiducia in sé  
• Autocontrollo  
• Autonomia  
• Motivazione ad apprendere  
• Imparare ad imparare (gestione del tempo e delle informazioni)  
• Rispetto regole e ambiente  
• Rapporto con i compagni  
• Capacità di cooperare nel gruppo  
• Impegno  
Attraverso l’utilizzo degli indicatori in allegato

ALLEGATI: Indicatori Scuola dell'Infanzia.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nella scuola dell’infanzia, si dovrà prevedere, attraverso il gioco e le attività 
educative e didattiche, la sensibilizzazione delle bambine e dei bambini a concetti 
di base come la conoscenza e il rispetto delle differenze proprie e altrui, la 
consapevolezza delle affinità, il concetto di salute e di benessere.  
• Osservazione e verifiche pratiche  
• Documentazione descrittiva  
• Rubriche valutative  
• Griglie individuali di osservazione  
• Gradimento e autovalutazione  
 
- Interesse verso le tematiche di cittadinanza  
- Comprensione dei Valori di cittadinanza  
- Relazione con gli altri  
- Partecipazione  
- Cittadinanza Digitale

ALLEGATI: EDUCAZIONE CIVICA valutazione.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
A.NIFO - VVMM83001D
S.M. DI NICOTERA - VVMM83003G

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione dei processi di apprendimento dell'alunno è parte integrante della 
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programmazione del docente nel suo duplice aspetto: formativo, intesa come 
strumento d'interpretazione, comprensione, supporto all'alunno e funzionale, 
finalizzata all'individuazione di percorsi formativi più mirati. Tenuto conto di 
quanto previsto dal DPR n. 122/2009, i criteri che sono alla base della valutazione 
degli alunni si ispirano all’omogeneità, all’equità ed alla trasparenza delle 
procedure. Le fasi in cui avviene la valutazione sono:  
-iniziale, diagnostica, per valutare il livello di partenza dell'alunno al fine di 
impostare il percorso didattico;  
-in itinere, formativa, per calibrare l'intervento didattico;  
-finale, sommativa, per verificare il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e 
socio-affettivi.  
 
La valutazione viene espressa mediante l’attribuzione di voti numerici in decimi 
come previsto dalla Legge 169/08 e dal Regolamento sulla valutazione (D.M. 
122/09) e con i criteri concordati dal Collegio docenti:  
 
• dal voto 10 al voto 4 per la scuola secondaria di primo grado;  
• dal voto 10 al voto 5 per la scuola primaria;  
• per entrambe il 6 corrisponde alla sufficienza.  
 
Strumento della valutazione sono le verifiche che mirano al monitoraggio 
dell'acquisizione di:  
• conoscenze come risultato dell’assimilazione di contenuti ed informazioni;  
• abilità sociali e cognitive come capacità di applicazione delle conoscenze 
(sapere) e dell’esperienze (saper fare); • competenze come capacità di utilizzare 
metodi di analisi e di indagine sviluppando l’autonomia e il senso di 
responsabilità.  
 
La scuola si avvale di prove standardizzate per il controllo della rapidità, 
correttezza e comprensione della lettura e di prove predisposte da gruppi di 
docenti per verificare abilità cognitive, conoscenze e di osservazioni sistematiche 
per le abilità sociali.  
Per i soggetti con DSA la costruzione o la somministrazione della prova tiene 
conto della difficoltà di ogni singolo caso prevedendo, se si rende opportuno, 
l’utilizzo di strumenti dispensativi e/o compensativi, come da P.D.P. predisposto 
dal Consiglio di classe. Per i soggetti con disabilità le prove sono costruite in 
relazione alla definizione del PEI. La valutazione offre al docente spunto di 
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riflessione sul processo formativo attivato. Tale autovalutazione è importante, 
per verificare il valore complessivo dei principi e delle procedure assunte ai fini di 
migliorare la professionalità del singolo docente e della struttura organizzativo-
didattica dell'istituto.  
Alcuni criteri individuati per l'autovalutazione del docente sono:  
• analisi della situazione esistente per migliorare l'intervento;  
• individuazione sia degli aspetti soddisfacenti da confermare e consolidare, sia 
degli aspetti critici da superare con specifiche azioni di miglioramento;  
• ricerca di mezzi, strumenti, strategie per migliorare gli aspetti statici o negativi;  
• confronto e riflessione per la ricerca di indicatori di professionalità comuni.  
 
In particolare si richiama il valore della funzione formativa della valutazione, già 
richiamato all'interno delle Linee guida che si allegano, che ogni docente è 
tenuto ad esercitare nella dimensione individuale e collegiale della professione, 
con particolare riferimento ai seguenti significati e funzioni:  
a) assicurare un sostegno continuo al processo di apprendimento attraverso 
diverse forme e strumenti di  
verifica;  
b) fornire un feedback costante, tempestivo e trasparente allo studente circa 
difficoltà, progressi, indicazioni di  
impegno per il miglioramento, attivando consapevolezza e responsabilità 
rispetto agli apprendimenti e ai  
risultati;  
c) esplicitare i criteri, coinvolgere gli studenti, promuovere forme di 
autovalutazione finalizzate al miglioramento;  
d) promuovere una motivazione positiva a migliorare, riconoscendo i progressi in 
relazione alla condizione di  
partenza e alle capacità;  
e) ricavare, da parte del docente, attraverso le verifiche, elementi per adeguare il 
processo formativo alle risposte collettive e individuali degli studenti, al fine di 
ottimizzare i risultati;  
f) favorire, in ogni caso, un clima di fiducia e incoraggiamento, tenendo sempre 
distinti la considerazione dei  
risultati dal necessario riconoscimento del valore di ogni persona.

ALLEGATI: valutazione apprendimenti scuola secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:
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Per la scuola secondaria di I grado la valutazione del comportamento, che si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle 
Studentesse e degli studenti e al Patto Educativo di Corresponsabilità viene 
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio definito mediante un 
livello : avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione, non ancora 
maturo. Tale livello viene determinato facendo riferimento al comportamento 
sociale (relazione) e al comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, 
metodo di studio).  
 
Il D.Leg. 62/2017 all’Art. 1 denominato “Principi. Oggetto e finalità della 
valutazione e della certificazione” si legge:  
Comma 2. “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni 
scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali 
per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 
marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della 
propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti 
dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.  
Comma 3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 
educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.  
Comma. 4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, 
anche in sede di elaborazione del piano triennale dell’offerta formativa, iniziative 
finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle 
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo 
dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di 
istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della 
comunità scolastica e del territorio.”  
 
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]  
Il comportamento assume una valenza educativa e formativa finalizzata alla 
costruzione di competenze comportamentali e di cittadinanza.  
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Comma 5. La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene 
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell’articolo 
1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo 
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, 
n. 249.  
 
Tenendo conto delle competenze sociali e civiche definite dal Parlamento 
europeo (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, 18/12/2006) 
sono stati individuati quattro indicatori per la valutazione del comportamento e 
la conseguente attribuzione del giudizio sintetico:  
 
Sviluppo di comportamenti improntati al rispetto: Rispetto di persone, ambienti 
e regole (Statuto delle studentesse e degli studenti, Patto educativo di 
corresponsabilità, Regolamento d’istituto, regole di classe).  
Disponibilità alla cittadinanza attiva: Partecipazione alla vita di classe e alle 
attività scolastiche.  
Gestione dei conflitti: Costruzione di relazioni positive 
(collaborazione/disponibilità).  
Consapevolezza: Conoscenza di sé e del proprio modo di essere.

ALLEGATI: valutazione comportamento scuola secondaria.pdf

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

Art. 6 D.Lgs. 62/2017 - Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria 
di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo.  
1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi 
alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto 
previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.  
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 
o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.  
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
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apprendimento.  
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione 
cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della 
religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto 
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal 
docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di 
detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.  
5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall'alunna o dall'alunno.  
 
Per essere ammessi quindi alla classe successiva, gli alunni devono aver 
frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale personalizzato.

ALLEGATI: LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE.pdf

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

Ammissione all'esame dei candidati interni  
1. In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di 
scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono 
ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza 
dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;  
c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'Invalsi.  
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 
o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata 
motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo.  
2. Criteri di non ammissione  
1. Le difficoltà riscontrate sono in misura tale e collocate in ambiti da 
pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza.  
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2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti senza esiti apprezzabili.  
3. Si ritiene che la non ammissione alla classe successiva e quindi la permanenza 
possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà evidenziate in un 
ambiente scolastico favorevole che faciliti un produttivo processo di 
apprendimento.  
4. Si organizzeranno per l’anno scolastico successivo proposte didattiche e 
ambienti di apprendimento che supportino l’alunno nel successo formativo.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione precederà, accompagnerà e seguirà il percorso curricolare. 
Attiverà le azioni da intraprendere, regolerà quelle avviate, promuoverà il 
bilancio critico su quelle condotte a termine. Assumerà una funzione formativa, 
in quanto verrà eseguita durante il percorso di apprendimento per consentire sia 
al docente di capire quali aspetti del suo lavoro con la classe stanno producendo 
successo e quali richiedono una revisione, sia allo studente di mettere a fuoco i 
punti di debolezza dello studio che sta svolgendo in modo da intervenire per 
colmare le carenze quando è ancora in tempo. La valutazione, inoltre, mirerà ad 
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze raggiunte dallo studente alla 
fine del percorso, si concentrerà, quindi, sul risultato finale dell’apprendimento. 
Ai fini della valutazione, per ogni classe, verrà individuato dal DS un coordinatore 
della disciplina che avrà il compito di raccogliere, su apposita griglia, elementi 
conoscitivi dai docenti che hanno praticato l’educazione civica per poter 
formulare al Consiglio di Classe la proposta di voto in decimi da assegnare ai 
singoli studenti.  
 
- Approccio alle tematiche di cittadinanza;  
- Conoscenza e comprensione dei valori di cittadinanza;  
- Azioni e atteggiamenti di cittadinanza responsabile;  
- Pensiero critico;  
- Relazione con gli altri;  
- Attività;  
- Cittadinanza digitale;

ALLEGATI: valutazione educazione civica secondaria.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
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A. PAGANO C.C. (NICOTERA) - VVEE83001E
SCUOLE ELEMENTARI STATALI - VVEE83002G
SCUOLE ELEMENTARI STATALI - VVEE83003L
SCUOLE ELEMENTARI STATALI - VVEE83004N
CAPOLUOGO (IOPPOLO) - VVEE83005P
CARONITI - VVEE83006Q

Criteri di valutazione comuni:

In seguito alla pubblicazione sulla GU della Legge 126/2020, art. 32, comma 6-
sexies del 13/10/20 di conversione del decreto legge 104/2020, in deroga 
all’articolo 2, comma 1, del DL 13 aprile 2017 n 62, dall’anno scolastico 2020/21 
prevede che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni 
della scuola primaria avverrà tramite giudizio descrittivo per ciascuna delle 
discipline di studio secondo termini e modalità definiti con ordinanza del 
Ministro dell’istruzione e non più in decimi.  
La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della 
professionalità del docente, si configura come strumento insostituibile di 
costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e 
apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla 
progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il 
dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di 
apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo 
miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico.  
La normativa ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che 
supera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e 
consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-
cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli 
apprendimenti. D’altro canto, risulta opportuno sostituire il voto con una 
descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in 
ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. Appare dunque 
necessario evidenziare come la valutazione sia lo strumento essenziale per 
attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli 
alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli 
effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la 
motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e 
scolastico  
All'articolo 1 del decreto legislativo 62/2017 è sottolineato come la valutazione 
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abbia a “oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento”, 
assegnando ad essa una valenza formativa ed educativa che concorre al 
miglioramento degli apprendimenti. La valutazione, inoltre “documenta lo 
sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in 
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”.  
Pertanto anche le modalità individuate per l’espressione e la comunicazione dei 
diversi livelli di apprendimento devono essere adeguate alle finalità sopra 
espresse, oltre che rispondenti a quanto previsto nei successivi articoli del 
decreto legislativo n. 62/2017, letto in combinato disposto con il DPR n. 
275/19993 , in particolare con l’articolo 4. Sempre il decreto legislativo n. 62/2017 
prevede che la valutazione sia coerente con l'offerta formativa delle istituzioni 
scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali 
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012 (di 
seguito Indicazioni Nazionali), richiedendo che essa sia espressa “in conformità 
con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 
triennale dell'offerta formativa”.  
A questo proposito, può essere utile aggiungere che il DPR n. 275/1999 
all’articolo 4, comma 4 stabilisce che le scuole “Individuano inoltre le modalità e i 
criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale”, 
definendo quindi anche il modello del documento di valutazione (a differenza di 
quello della Certificazione delle competenze che è nazionale, come previsto 
dall’articolo 10, comma 3 del DPR n. 275/1999).  
Allo scopo di procedere all’elaborazione del giudizio descrittivo, sono forniti di 
seguito alcuni chiarimenti:  
1. Gli obiettivi descrivono manifestazioni dell’apprendimento in modo 
sufficientemente specifico ed esplicito da poter essere osservabili. Ai fini della 
progettazione annuale, i docenti possono utilizzare gli obiettivi così come 
proposti dalle Indicazioni Nazionali oppure riformularli, purché espressi in modo 
che siano osservabili, e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze.  
2. Gli obiettivi contengono sempre sia l’azione che gli alunni devono mettere in 
atto, sia il contenuto disciplinare al quale l’azione si riferisce. Più specificamente:  

 l’azione fa riferimento al processo cognitivo messo in atto. Nel descrivere i 
processi cognitivi è dunque preferibile evitare l’uso di descrittori generici e 
utilizzare verbi, quali ad esempio elencare, collegare, nominare, riconoscere, 
riprodurre, selezionare, argomentare, distinguere, stimare, generalizzare, fornire 
esempi, ecc, che identificano tali manifestazioni con la minore approssimazione 
possibile.  
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 i contenuti disciplinari possono essere di tipo fattuale (terminologia; 
informazioni; dati; fatti; …), concettuale (classificazioni; principi; …), procedurale 
(algoritmi; sequenze di azioni; …) o metacognitivo (imparare a imparare; 
riflessione sul processo; …). Nel repertorio di obiettivi scelti come oggetto di 
valutazione è importante che siano rappresentate in modo bilanciato le diverse 
tipologie.  
I criteri della valutazione  
La valutazione si fonda su criteri di:  
- CORRESPONSABILITÀ (nel team docente);  
- COERENZA (con gli obiettivi e le attività programmate);  
- TRASPARENZA (chiarezza, semplicità, esplicitazione dei percorsi).  
Ha carattere:  
- PROMOZIONALE: concorre al pieno sviluppo della personalità dell’alunno;  
- FORMATIVO: concorre a modificare e rendere efficace il percorso didattico;  
- ORIENTATIVO: stimola la consapevolezza degli stili di apprendimento di ciascun 
alunno.  
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi 
di apprendimento. A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle 
competenze per la quinta classe della scuola primaria, sono individuati quattro 
livelli di apprendimento:  

 avanzato;  
 intermedio;  
 base;  
 in via di prima acquisizione.  

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento 
e che permettono di formulare un giudizio descrittivo.  
Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima 
acquisizione la normativa prevede che "l'istituzione scolastica, nell'ambito 
dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento" (art. 2, comma 2 del decreto 
legislativo 62/2017). La scuola quindi strutturerà percorsi educativo-didattici tesi 
al raggiungimento degli obiettivi, coordinandosi con le famiglie 
nell'individuazione di eventuali problematiche legate all'apprendimento, 
mettendo in atto strategie di individualizzazione e personalizzazione.

ALLEGATI: giudizi descrittivi.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:
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La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, 
per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto riguarda la scuola 
secondaria di I grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di 
corresponsabilità. Viene quindi espressa collegialmente dai docenti attraverso un 
giudizio definito mediante un livello : avanzato, intermedio, base, in via di prima 
acquisizione, non ancora maturo. Tale livello viene determinato facendo 
riferimento al comportamento sociale (relazione) e al comportamento di lavoro 
(partecipazione, impegno, metodo di studio).  
 
Il D.Leg. 62/2017 all’Art. 1 denominato “Principi. Oggetto e finalità della 
valutazione e della certificazione” si legge:  
Comma 2. “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni 
scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali 
per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 
marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della 
propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti 
dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.  
Comma 3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 
educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.  
Comma. 4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, 
anche in sede di elaborazione del piano triennale dell’offerta formativa, iniziative 
finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle 
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo 
dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di 
istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della 
comunità scolastica e del territorio.”  
 
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]  
Il comportamento assume una valenza educativa e formativa finalizzata alla 
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costruzione di competenze comportamentali e di cittadinanza.  
 
Comma 5. La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene 
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell’articolo 
1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo 
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, 
n. 249.  
 
Tenendo conto delle competenze sociali e civiche definite dal Parlamento 
europeo (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, 18/12/2006) 
sono stati individuati quattro indicatori per la valutazione del comportamento e 
la conseguente attribuzione del giudizio sintetico:  
 
Sviluppo di comportamenti improntati al rispetto: Rispetto di persone, ambienti 
e regole (Statuto delle studentesse e degli studenti, Patto educativo di 
corresponsabilità, Regolamento d’istituto, regole di classe).  
Disponibilità alla cittadinanza attiva: Partecipazione alla vita di classe e alle 
attività scolastiche.  
Gestione dei conflitti: Costruzione di relazioni positive 
(collaborazione/disponibilità).  
Consapevolezza: Conoscenza di sé e del proprio modo di essere.

ALLEGATI: comportamento scuola primaria.pdf

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

Art. 3 D.Lgs. 62/2017 - Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria  
1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe 
successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione.  
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi 
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eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione precederà, accompagnerà e seguirà il percorso curricolare. 
Attiverà le azioni da intraprendere, regolerà quelle avviate, promuoverà il 
bilancio critico su quelle condotte a termine. Assumerà una funzione formativa, 
in quanto verrà eseguita durante il percorso di apprendimento per consentire sia 
al docente di capire quali aspetti del suo lavoro con la classe stanno producendo 
successo e quali richiedono una revisione, sia allo studente di mettere a fuoco i 
punti di debolezza dello studio che sta svolgendo in modo da intervenire per 
colmare le carenze quando è ancora in tempo. La valutazione, inoltre, mirerà ad 
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze raggiunte dallo studente alla 
fine del percorso, si concentrerà, quindi, sul risultato finale dell’apprendimento. 
Ai fini della valutazione, per ogni classe, verrà individuato dal DS un coordinatore 
della disciplina che avrà il compito di raccogliere, su apposita griglia, elementi 
conoscitivi dai docenti che hanno praticato l’educazione civica per poter 
formulare al Consiglio di Classe la proposta di voto in decimi da assegnare ai 
singoli studenti  
- Approccio alle tematiche di cittadinanza;  
- Conoscenza e comprensione dei valori di cittadinanza;  
- Azioni e atteggiamenti di cittadinanza responsabile;  
- Pensiero critico;  
- La relazione con gli altri;  
- Attività;  
- Cittadinanza digitale;

ALLEGATI: Griglia di valutazione educazione civica -Scuola Primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza
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L'Istituto attraverso il gruppo operativo (G.I.O.) e gli insegnanti di sostegno presenta 
annualmente due ambiti di intervento, uno interno alla scuola in cui si svolgono le 
interazioni con la famiglia e la scuola stessa; l'altro esterno in cui si realizzano i 
momenti di interistituzionalita' fra sistema formativo e servizi territoriali. L'Istituto, 
quindi, consolida consuetudini di incontro e scambio intese a favorire la fluidita' del 
suo funzionamento e migliorare dinamicamente la propria metodologia di lavoro e di 
relazione, per assumere decisioni e proposte coerenti, per procedere a momenti di 
verifica e autovalutazione. I docenti organizzano un ambiente che sia solida base per 
la costruzione di rapporti collaborativi fra scuola, famiglia e centri specializzati. 
Relativamente agli alunni stranieri, allo scopo di favorirne la frequenza e 
l'integrazione scolastica l'Istituto mette in atto specifiche iniziative volte a: - creare un 
clima di accoglienza tale; - facilitare l'apprendimento linguistico; - attingere dal 
patrimonio letterario e artistico del paese, o dell'area di riferimento, per valorizzare 
le radici culturali. Si attua, inoltre, il monitoraggio in ingresso e in itinere per 
individuare alunni con DSA al fine di attuare interventi tempestivi nelle fasi iniziali di 
acquisizione delle abilita' funzionali all'apprendimento Si attivano progetti per il 
recupero degli alunni in difficolta'.

Punti di debolezza

Vanno intensificati i momenti di verifica e monitoraggio degli interventi di 
integrazione, anche in favore degli alunni stranieri

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nella progettazione didattica di classe sono presenti dei percorsi individualizzati per 
gli alunni in difficolta'. Gli interventi di recupero mirano a rimuovere gli effetti 
negativi dei condizionamenti sociali, superare situazioni di svantaggio culturale e 
favorire lo sviluppo di tutti promuovendo, cosi', il successo formativo. Questi 
avvengono in orario curricolare ed extracurricolare con rientri pomeridiani.

Punti di debolezza

I gruppi di studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli 
appartenenti alla fascia socio-economica medio/bassa Vanno potenziati i percorsi 
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individualizzati in riferimento alla valorizzazione delle eccellenze e delle potenzialita' 
del singolo.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Sono diverse le novità in vigore dal 12 settembre 2019, data in cui è entrato in vigore il 
decreto legislativo n°96 del 7 agosto 2019 (Decreto inclusione) che ha apportato delle 
novità rispetto al D.lgs. n. 66/17 Norme per la promozione dell’inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità. Tra le novità è previsto che il Piano Didattico 
Individualizzato, non sarà più elaborato su schemi standard ma si terrà conto delle 
caratteristiche del singolo studente. Un ulteriore innovazione del Piano Educativo 
Individualizzato era stata introdotta dal DM 66/ 2017 che prevede l’uso, all’interno del 
documento, l’adozione di un approccio molto più rigoroso e scientifico nella verifica 
delle potenzialità dell’alunno e nella strutturazione del percorso formativo. Il Piano 
educativo individualizzato (PEI) è un documento nel quale vengono dettagliate tutte le 
informazioni dell’alunno, abilità, competenze, ambienti di apprendimento al fine di 
attuare le strategie didattico educative per il successo formativo dell’alunno. La 
Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale sono sostituti dal Profilo di 
Funzionamento,( secondo un decreto, da emanarsi entro 180 gg dalla data di entrata in 
vigore del Dlgs 96/2019). Il Profilo di funzionamento rappresenta il documento 
propedeutico alla predisposizione del Progetto Individuale e del Piano Educativo 
Individualizzato (PEI), stabilisce le competenze professionali, le diverse misure da 
adottare per il sostegno e le risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

A livello scolastico opererà il Gruppo di lavoro Operativo per l’inclusione, composto dal 
team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori 
dell’alunno con disabilità, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne 
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all’istituzione scolastica che interagiscono con l’alunno stesso, nonché con il supporto 
dell’unità di valutazione multidisciplinare e con un rappresentante designato dall’Ente 
Locale. Il Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione avrà il compito di redigere il Piano 
Educativo Individualizzato, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno. 
Il PEI viene aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione a partire dalla scuola 
dell’infanzia, nonché in “presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento 
della persona”.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Lo studente e le sue necessità sono sempre più al centro del sistema scolastico e 
sempre maggiore è il coinvolgimento delle famiglie e dell’intera comunità .Si parla 
sempre più di “corresponsabilità” nel progetto educativo e formativo di ciascun 
ragazzo. La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta 
inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia come fonte di informazioni preziose, 
sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione 
informale. Pertanto le famiglie del ragazzo con BES verranno coinvolte direttamente 
nel processo educativo affinché, in accordo con le figure scolastiche preposte, vengano 
predisposte ed usate le strumentazioni necessarie per consentire ai ragazzi di seguire 
con profitto le attività scolastiche in relazione alle specifiche necessità.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; • Presenza di criteri 
condivisi per la valutazione di tutti gli alunni nella Scuola Primaria e nella Scuola 
Secondaria di 1° grado (si veda PTOF dell'Istituto). • Presenza di criteri condivisi per la 
valutazione degli alunni diversamente abili e con DSA. Nella valutazione degli alunni da 
parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per 
quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e 
di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti 
programmatici di alcune discipline. Nella scuola dell’obbligo la valutazione deve essere 
finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell’alunno e deve essere effettuata in 
rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Gli insegnanti 
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stabiliscono obiettivi educativi, cognitivi e comportamentali tenendo presenti le 
difficoltà manifestate e calibrando le richieste in relazione ai singoli alunni e alle 
specifiche patologie. Le modalità di valutazione degli alunni faranno riferimento ai 
principi della valutazione inclusiva:  tutte le procedure di valutazione sono usate per 
promuovere l’apprendimento di tutti gli alunni;  tutti gli alunni partecipano a pieno 
titolo a tutte le procedure di valutazione;  tutte le procedure di valutazione sono 
costruite secondo principi dell’universal design dando così a tutti gli alunni 
l’opportunità di dimostrare i risultati del loro studio, le competenze acquisite e il loro 
livello di conoscenza;  i bisogni degli alunni sono considerati e tenuti in considerazione 
nel contesto generale e particolare delle politiche specifiche in essere per la 
valutazione degli alunni;  tutte le procedure di valutazione sono complementari e 
fonte di informazione vicendevole;  tutte le procedure di valutazione hanno lo scopo 
di valorizzare la differenza attraverso l’identificazione e la valutazione dei processi e dei 
miglioramenti dell’apprendimento;  le procedure di valutazione sono coerenti e 
coordinate nella prospettiva dell’obiettivo di potenziare l’apprendimento e 
l’insegnamento;  la valutazione inclusiva ha l’obiettivo esplicito di prevenire la 
segregazione evitando, quanto più possibile, l’etichettatura e concentrando l’attenzione 
sulle pratiche dell’apprendimento e dell’insegnamento che promuovono l’inclusione 
nelle classi comuni.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

- azione di accoglienza e orientamento degli alunni con certificazione secondo la 
recente normativa; - orientamento scolastico attraverso attività, incontri con i docenti 
delle scuole Secondarie di secondo grado;

 

Approfondimento

Si allega in allegato il Piano annuale per l'inclusione relativo all'anno scolastico 
2019/2020. Lo stesso si compone del Protocollo di inclusione per gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali disponibile anche sul sito della scuola con i relativi modelli 
da compilare.

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

 

4.1 Alunni con disabilità
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La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di 
istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei 
documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed è espressa 
con voto in decimi. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal D. Lvo. n. 62/17, ed è riferita al 
piano educativo individualizzato (PEI).

 

4.1.a) Le prove Standardizzate (INVALSI)

 

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 
7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure 
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, 
predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. L’art. 7 stabilisce 
l’effettuazione delle prove standardizzate INVALSI nella terza classe della scuola secondaria di 
I grado per accertare a livello nazionale i livelli di apprendimento in italiano, matematica e 
inglese. Queste prove devono essere svolte entro il mese di aprile e quindi cessano di 
costituire la quarta prova nazionale dell'esame, ma la partecipazione ad esse diviene un 
requisito di ammissione agli esami. Questo prerequisito vale anche per gli alunni con 
disabilità.

 

4.1.b) L’esame di Stato Conclusivo del primo ciclo di Istruzione

 

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di 
istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di 
ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del 
piano educativo individualizzato (PEI). Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato 
(PEI), relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente 
prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse 
finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso 
dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 
Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del 
conseguimento del diploma finale.
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L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8. Alle 
alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un 
attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza 
della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione 
professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per 
percorsi integrati di istruzione e formazione. La valutazione finale viene effettuata in decimi 
dalla Commissione d'esame dell'istituto, su proposta delle singole sottocommissioni costituite 
dai Consigli delle singole classi. Il voto finale risulta dalla media tra i voti di ammissione tenuto 
altresì conto ovviamente del percorso triennale dell’alunno e quelli realizzati nelle tre prove 
scritte, predisposte dalla sottocommissione per italiano, matematica e le due lingue straniere, 
e la prova orale. I voti sono arrotondati alla cifra intera se la frazione è superiore a 0,5.

 

4.1.c) La certificazione delle competenze

 

Le certificazioni verranno rilasciate sia al termine della scuola primaria che della secondaria di 
I grado. Per gli alunni con disabilità all’art.9 del Decreto Legislativo n. 62/2017 è precisato che 
tale certificazione avverrà “in coerenza col piano educativo individualizzato". In attesa 
dell’emanazione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze preannunciate 
dall’art.9, i singoli C. d. C. possono attivare la definizione dei livelli di competenza che si 
prenderanno in considerazione come mete raggiungibili, in relazione all’alunno con disabilità.

 
1.2   Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

 

E’ effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative sia agli strumenti 
compensativi adottati. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente di 
mostrare il grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun docente, per la 
propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, 
vengono formulate (organizzazione percettiva delle informazioni nello spazio pagina, ripasso 
pochi minuti prima della verifica, formulazione della stessa domanda con differenti 
modalità...). Le eventuali prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e 
valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo studente. La 
prestazione orale va privilegiata e considerata come compensativa della prestazione scritta.

È buona prassi applicare, anche nell’ambito delle verifiche, le misure che possono favorire le 
condizioni ottimali per una miglior prestazione possibile ricorrendo anche all’uso di audiolibri 
e di sintesi vocali associate, come pure all’uso del PC con correttore automatico e dizionario 
digitale. I team docenti delle classi frequentate da alunni con DSA dovranno:

190



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. " A. PAGANO"  NICOTERA

o pianificare verifiche orali e scritte programmate nei tempi e nei contenuti
o integrare con prove orali le prove scritte in caso di insuccessi
o predisporre prove strutturate a risposta chiusa, multipla, V/F, completamento, 
collegamento,
o a risposta aperta ma sintetica o nelle verifiche orali, lasciare il tempo per la 
rielaborazione mentale e, in caso di difficoltà, formulare domande intermedie;
o mirare alle conoscenze e competenze di analisi, sintesi e collegamento (con eventuali 
elaborazioni personali) piuttosto che alla correttezza formale
o valutare i progressi in itinere
o permettere l’uso dei mediatori didattici (schemi, immagini, mappe..) durante le prove di 
verifica (scritte e/o orali);
o recuperare e/o integrare le prove scritte negative o incomplete con interrogazioni orali, 
concordate nei tempi e nei contenuti;
o tenere conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti;
o nell’esposizione orale, non pretendere la memorizzazione di date e di elementi 
mnemonici (es. tabelline);
o strutturare e condurre il colloquio tenendo ben presenti quali sono gli obiettivi di 
apprendimento stabiliti per uno specifico alunno, solo per sondare il raggiungimento 
degli stessi e senza improvvisare;
o valutare la partecipazione attiva nelle attività inclusive tenendo conto delle 
caratteristiche del disturbo;
o passare da una valutazione sommativa (di prestazione) dei processi di apprendimento a 
una valutazione formativa (dove c’è il compito sfidante) i cui tratti distintivi sono: la 
valutazione autentica e autovalutazione.

 

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli minimi prefissati ed 
esplicitati in dettaglio in sede di dipartimenti disciplinari.

 

Misure dispensative e strumenti compensativi

In particolare, per quanto attiene alle misure dispensative, ci si riferisce a:

 

- privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale di 
abilità;

- prevedere nelle prove scritte l’eventuale riduzione quantitativa, ma non qualitativa, nel caso 
non si riesca a concedere tempo supplementare;

 - considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia
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All’alunno sarà garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini dei 
concetti da apprendere. Esse potranno essere, a seconda della disciplina e del caso:

 
o Dispensa dalla lettura ad alta voce in pubblico di testi complessi e comunque in tutte le 
situazioni in cui si rischiano ricadute negative;
o Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi; se necessario verranno fornite 
fotocopie con sintesi e schemi;
o Dispensa dal prendere appunti per le attività complesse ma stimolato, ed 
eventualmente aiutato, a produrre sintetiche schematizzazioni;
o Dispensa dal copiare dalla lavagna testi lunghi e complicati; comunque sarà verificata la 
qualità dei suoi lavori e se necessario saranno fornite fotocopie;
o Dispensa dal rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti; saranno 
concessi tempi più lunghi nell’esecuzione delle consegne;
o Dispensa dall’esecuzione completa dei compiti assegnati riducendo la quantità ma 
conservando la qualità; o Dispensa dall’effettuazione di più prove valutative in tempi 
ravvicinati;
o Dispensa dallo studio mnemonico di coniugazioni verbali, tabelline, formule, tabelle, 
definizioni.

 

Altresì l’alunno potrà usufruire di strumenti compensativi che gli consentiranno di 
compensare le carenze funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte automatica 
della consegna, permetteranno all’alunno di concentrarsi sui compiti cognitivi oltre che 
avranno importanti ripercussioni sulla velocità e sulla correttezza.

 

A seconda della disciplina e del caso, potranno essere:
o formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento
o tabella delle misure e delle formule geometriche o computer con programma di 
videoscrittura, correttore ortografico; stampante e scanner o calcolatrice o computer con 
foglio di calcolo e stampante o registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri 
digitali) o software didattici specifici o computer con sintesi vocale o vocabolario 
multimediale

 

4.2.a) L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
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Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle 
alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali 
alunne e alunni può essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti 
informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o 
comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata 
la validità delle prove scritte. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di 
apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di 
Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della 
prova scritta di lingua straniera. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, 
anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna 
o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è 
esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico 
personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso 
svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 
diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

 

 

4.2.b) Le prove Standardizzate (INVALSI)

 

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. 
Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti 
compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato (PDP). Le alunne e gli alunni con 
DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della 
lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7. Nel 
diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di 
istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle 
prove.

 
4.3   Alunni con Bisogni Educativi Speciali individuati sulla base della Direttiva Ministeriale 

27/12/2012 e della C.M. n°8 del 06/03/2013
 

Nel Decreto Legislativo n. 62/2017 rispetto alla valutazione degli alunni con ulteriori BES, 
bisogni educativi speciali, individuati dai consigli di classe, d’intesa con la famiglia, non viene 
specificato nulla. Permangono, allo stato attuale, le norme sulla possibile applicazione di 
strumenti compensativi, già riconosciuta dalla precedente normativa.
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4.4   Valutazione alunni in ospedale

 

In caso di progetti di istruzione domiciliare o ospedalizzata, la valutazione è considerata come 
strumento con cui l’insegnante riconsidera, in riferimento all’alunno (Vademecum sul Servizio 
di Istruzione Domiciliare, dicembre 2003):

 - punti di partenza e di arrivo

- processi di apprendimento

- difficoltà riscontrate

- interventi compensativi effettuati.

 

Nel caso di progetti attivati a seguito di ricoveri in ospedali in cui è presente la sezione di 
scuola ospedaliera, il referente di progetto prenderà contatti con i docenti in servizio presso 
l’ospedale per sincronizzare il percorso formativo e per ricevere tutti gli elementi di 
valutazione delle attività già svolte in ospedale (D.P.R. n. 122/2009, art. 11)

ALLEGATI:
Piano_Annuale_per_linclusione.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Piano recepisce le varie disposizioni ministeriali, connesse alla gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il ricorso alla didattica a distanza come 
modalità didattica ordinaria,  l’introduzione dell’insegnamento scolastico di 
educazione civica ai sensi della legge 92/2019 e la didattica digitale integrata di cui al 
DM del MI n. 39 del 26.06.2020.  L’emergenza sanitaria ha reso necessario risolvere la 
questione della condivisione di saperi a distanza e sulla scorta dell’esperienza di DAD 
dello scorso anno scolastico, la scuola si è attivata nel definire obiettivi e contenuti 
della didattica integrata digitale per il corrente anno scolastico. Sebbene il termine 
distanza presuppone una condizione di distacco “fisico”, la nostra scuola vuole 
continuare a porsi come scuola inclusiva ponendo attenzione ai processi di 
apprendimento e di crescita, recupero della dimensione relazionale della didattica, 
accompagnamento e supporto emotivo, senza eccesso di carico, rispetto delle 
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condizioni soggettive delle famiglie, delle loro attese, delle loro difficoltà anche o 
soprattutto economiche. DDI significa anche condivisione di strategie e materiali con i 
colleghi, realizzazione di spazi comuni per progettare insieme, attraverso vari canali di 
comunicazione, al fine di creare ambienti per la fruizione di attività didattiche in 
modalità sincrona e asincrona. In ogni caso gli obiettivi della DDI saranno coerenti 
con la le finalità educative e formative individuate nel PTOF di Istituto. 

Riprendendo il quadro di riferimento normativo richiamato, la scuola si è dotata di un 
piano per la DDI, da utilizzare sia in modo complementare alla didattica tradizionale 
in presenza, sia nel caso dovesse riproporsi una situazione di emergenza sanitaria 
grave che costringesse le Autorità a decretare un nuovo lockdown. 

Al fine di predisporre la strumentazione eventualmente necessaria a supporto delle 
attività di didattica digitale, l’Istituto avvierà un’ulteriore indagine fra gli studenti, volta 
a evidenziare le necessità in termini di strumentazione tecnologica e di connettività, 
grazie ai fondi erogati dal MI. 

 

Gli strumenti utilizzati lo scorso anno nell’esperienza della didattica a distanza, 
ulteriormente sviluppati attraverso attività di formazione e aggiornamento, potranno 
essere impiegati nel corrente anno scolastico non solo per far fronte ad eventuali 
nuove situazioni di emergenza, ma anche per arricchire, dal punto di vista 
metodologico-didattico, l’azione di insegnamento in tre direzioni fondamentali, 
peraltro già sperimentate:

a) incrementare la partecipazione degli studenti alla costruzione della conoscenza, 
ricorrendo a nuove metodologie didattiche che includono la rielaborazione di 
materiali e la costruzione condivisa di prodotti da presentare, approfondire, ricercare;

b) rendere disponibili materiali didattici per tutta la comunità educante, in funzione di 
recupero, consolidamento o sviluppo degli apprendimenti;

c) favorire lo sviluppo di nuove competenze, promuovendo modalità di 
apprendimento e comunicazione coerenti con diversi stili cognitivi.

In questo contesto è compito dei dipartimenti disciplinari, individuare e concordare 
specifiche attività e metodologie relative alla DDI. Allo stesso tempo dovrà essere 
coinvolto l’intero consiglio di classe/interclasse al fine di analizzare  tutte le situazioni 
di disabilità e di disturbo specifico degli apprendimenti, con percorsi personalizzati 
che sono codificati nel PEI e nel PDP. La DDI può essere una risorsa, da valutare nei 
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consigli di classe, anche per affrontare particolari condizioni di salute, 
opportunamente documentate, che rendano problematica la regolare frequenza 
scolastica.

L’Istituto è orientato alla frequenza in presenza degli alunni in condizione di disabilità  
sotto la co-vigilanza/compresenza di docente curricolare/docente di sostegno/figura 
specialistica di assistenza. 

Per quanto riguarda gli alunni in condizioni di isolamento fiduciario o assimilabili, per 
alunni fragili il regolamento DDI fa riferimento all’attivazione della didattica digitale 
“generalizzata” in caso di nuovo lockdown o di isolamenti di gruppi/classi. Tuttavia, in 
caso di assenze prolungate per isolamento fiduciario, anche di singoli alunni, 
l’attivazione della DDI è fortemente raccomandabile al fine di consentire loro di 
proseguire nel lavoro intrapreso senza perdere del tutto il contatto con la classe, con 
il rischio concreto di dispersione.

Strumenti utilizzati

Al fine di semplificare per gli studenti la fruizione delle lezioni e il reperimento dei 
materiali, la scuola assicura l’unitarietà dell’azione didattica che si concretizza 
attraverso le seguenti azioni e impegni:

a) l’azione costante di coordinamento del consiglio di classe, di interclasse e di 
intersezione al fine di rendere coerenti e omogenei modalità, richieste, stili educativi, 
forme di comunicazione con gli studenti e le famiglie;

b) la scelta del registro elettronico, al fine di assicurare, in condizioni di sicurezza, la 
regolarità dell’azione formativa e amministrativa: nel registro trovano posto le 
ordinarie attività di progettazione condivisa, di consegna di lavoro per gli studenti, di 
approfondimento attraverso le funzioni di chat e aule virtuali attive, di deposito di 
materiali strutturati e lezioni cui gli studenti possono accedere anche in modalità 
asincrona;

c) la scelta della piattaforma GSuite for Education per svolgere attività integrativa alla 
didattica sia in presenza sia, eventualmente, a distanza.

L’animatore e il team digitale svolgono la loro continua azione di consulenza e 
supporto dei colleghi, rilevandone anche i bisogni formativi. 

 

Rapporti scuola-famiglia
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La scuola assicura tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con le 
famiglie previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto scuola e 
dal Regolamento di Istituto, comunicando puntualmente le eventuali diverse modalità 
del loro espletamento. E’ stato inoltre aggiornato il Patto di Corresponsabilità,  
tenendo conto delle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione 
del SARS-COV-2 e della malattia da coronavirus COVID- 19. 

ALLEGATI:
circ_n_111_Piano_Scuola_didattica_digitale_integrata pdf.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

La docente sostituisce il Dirigente in caso di 
assenza o di impedimento, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
Collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l’esterno. Inoltre: - collabora con il D.S. per 
la formulazione dell’O.d.G. del Collegio dei 
Docenti e verifica le presenze; - predispone, 
in collaborazione con il Dirigente scolastico, 
le eventuali presentazioni per le riunioni 
collegiali;- collabora con il Dirigente 
scolastico per l’elaborazione 
dell’organigramma e del funzionigramma e 
nella predisposizione delle circolari, delle 
comunicazioni e degli ordini di servizio; - 
collabora con il Dirigente scolastico per 
questioni relative a sicurezza e tutela della 
privacy; - si occupa dei permessi di entrata 
e uscita degli alunni; - partecipa alle 
riunioni di coordinamento indette dal 
Dirigente scolastico, essendo membro del 
NIV e dello Staff di Direzione; - collabora 
con le FF.SS. al PTOF per il coordinamento e 
il monitoraggio dei percorsi previsti da 

Collaboratore del DS 2
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ognuno di esse; - elabora, in collaborazione 
eventualmente con il II collaboratore 
vicario, proposte progettuali per l’adesione 
a Bandi PON e POR e a Bandi emanati 
dall’Amministrazione, coordinandone lo 
svolgimento e la realizzazione; - collabora 
alla formazione delle classi secondo i criteri 
stabiliti dagli organi collegiali e dal 
regolamento di istituto; - cura i rapporti e la 
comunicazione con le famiglie; - svolge 
azione promozionale delle iniziative poste 
in essere dall’Istituto; - collabora 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in collaborazione con 
strutture esterne; - mantiene rapporti con 
professionisti e agenzie esterne per 
l’organizzazione di conferenze e corsi di 
formazione; - partecipa, su delega del 
Dirigente scolastico, a riunioni presso gli 
Uffici scolastici periferici; - segue le 
iscrizioni degli alunni; - collabora con il 
DSGA nelle scelte di carattere operativo 
riguardanti la gestione economica e 
finanziaria dell’Istituto; - collabora alla 
predisposizione dei calendari delle attività 
didattiche e funzionali; - collabora con il 
Dirigente scolastico alla valutazione di 
progetti e/o di accordi di rete; - vigila sul 
buon andamento dell'Istituzione scolastica 
e sul diligente adempimento degli obblighi 
contrattuali da parte dei dipendenti, 
riferendo al Dirigente anomalie o violazioni; 
- cura la comunicazione interna ed esterna 
relativa ad aspetti organizzativi e/o legati 
alla pianificazione delle attività. Svolge altre 
mansioni con particolare riferimento a: • 
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Vigilanza e controllo della disciplina; • 
Organizzazione interna; • Gestione 
dell’orario scolastico; • Uso delle aule e dei 
laboratori; • Proposte di metodologie 
didattiche.

Area 1: Gestione del Piano dell’Offerta 
Formativa n. 1 1. Aggiornamento del POF-
Coordinamento della progettazione 
curricolare ed extracurricolare- Cura della 
documentazione educativa– 
Programmazione acquisti biblioteche 
didattiche dell’istituto Area 2: Gestione 
area informatica e sostegno al lavoro dei 
docenti n.1 1. Gestione delle attrezzature 
informatiche multimediali dell’Istituto-
Gestione del sito web-Consulenza e 
supporto ai docenti-Gestione del piano di 
formazione e aggiornamento – 
Allestimento archivi di documentazione 
didattica – Supportare i docenti nell’uso del 
registro elettronico – Coordinare e 
promuovere la diffusione degli strumenti di 
documentazione prodotti dalla scuola Area 
3 Realizzazione di progetti formativi 
d’intesa con Enti ed Istituzioni n.1 1. 
Gestione dei progetti formativi con Enti ed 
istituzioni presenti sul territorio – 
Coordinamento uscite didattiche e 
manifestazioni – Coordinamento delle 
attività di continuità e orientamento Area 
4: Area alunni BES n.2 1. Coordinamento e 
gestione delle attività in favore 
dell’integrazione degli alunni con disabilità 
2. Coordinamento e gestione delle attività 
in favore degli alunni con B.E.S. e in 
situazione di disagio e/o svantaggio Area 5 

Funzione strumentale 6
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Valutazione ed Autovalutazione n.1 1. 
Coordinare, gestire e predisporre il 
monitoraggio sull’attuazione del POF 
attraverso la formulazione di strumenti per 
l’autovalutazione, quali questionari diretti a 
docenti, non-docenti, genitori e alunni, per 
la valutazione del servizio scolastico - 
Predisporre gli strumenti per la valutazione 
degli apprendimenti e del comportamento 
in rapporto alla normativa vigente ed alle 
linee d’indirizzo interne - Fornire supporto 
ai docenti in relazione alle prove nazionali 
INVALSI - Predisporre gli strumenti 
necessari per operazioni di autovalutazione 
e valutazione d’Istituto - Supportare il DS 
nell’elaborazione di documenti e format 
relativi all’organizzazione della scuola

- assicurare ogni adempimento finalizzato 
al regolare andamento dell’anno scolastico; 
- verificare giornalmente le presenze e le 
assenze dei docenti del plesso e controllare 
il rispetto degli orari di servizio da parte del 
personale assegnato al plesso; - assicurare 
la sostituzione in caso di assenza 
giornaliera/oraria dei docenti; - registrare e 
rendicontare su apposito registro ogni 
tipologia di sostituzione dei docenti assenti 
adottata; - curare la tenuta e la custodia dei 
registri delle firme da vistare 
periodicamente e da consegnare a fine 
anno al DS; - adottare le misure 
organizzative per la corretta gestione del 
servizio scuolabus e predisporre i relativi 
atti per la rendicontazione; - predisporre gli 
atti per la corretta gestione delle previste 
prove scritte degli alunni da parte dei 

Responsabile di plesso 13

201



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. " A. PAGANO"  NICOTERA

docenti di italiano, matematica e lingua 
straniera e curare il recapito delle stesse 
presso gli uffici di segreteria al termine del 
primo quadrimestre e dello scrutinio finale; 
- assicurare il collegamento periodico con la 
sede centrale; - segnalare al DS eventuali 
emergenze e irregolarità; - vigilanza sul 
rispetto del Regolamento dei docenti; - 
assicurare il puntuale rispetto di quanto 
contenuto nel Regolamento; - vigilanza 
sugli alunni all’uscita della scuola; - 
vigilanza sugli alunni-utilizzo scuolabus; - 
procedere a verifiche periodiche finalizzate 
ad assicurare il rispetto di quanto 
contenuto nel Regolamento; - vigilare sul 
rispetto del piano delle attività del 
personale ATA, segnalando al DS e al DSGA 
eventuali inadempienze; - diffondere le 
circolari e custodire la raccolta da 
consegnare a fine anno al DS; - curare i 
contatti con le famiglie e con l’Ente locale, 
previe intese con il DS; - coordinare le 
operazioni di ingresso, uscita dalla scuola; - 
prevedere e assicurare periodiche prove di 
evacuazione e documentarle; - coordinare 
l’evacuazione degli alunni e del personale 
in caso di calamità; - assumere eventuali 
decisioni di estrema urgenza nell’interesse 
degli alunni e della scuola; - curare la 
gestione del sistema di sicurezza nei luoghi 
di lavoro; - curare la gestione delle uscite 
didattiche.

Elaborare un percorso formativo finalizzato 
a sviluppare le competenze digitali dei 
docenti con particolare riferimento 
all’utilizzo degli strumenti di lavoro in 

Animatore digitale 1
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cloud; elaborare la relazione finale che 
registri l’andamento del percorso, i processi 
di formazione attivati e l’impatto 
dell’intervento sui livelli di competenza dei 
destinatari

Coordinatore 
dell'educazione civica

Il referente avrà il compito di favorire 
l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione nei confronti 
dei colleghi, secondo il paradigma della 
“formazione a cascata”, di facilitare lo 
sviluppo e la realizzazione di progetti 
multidisciplinari e di collaborazioni interne 
fra i docenti, per dare concretezza alla 
trasversalità dell’insegnamento.

2

Referente bullismo e 
cyberbullismo

Favorire iniziative volte a limitare e 
arginare fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo

1

Referente "Service 
Learning"

Referente d'istituto per quanto concerne 
accordo di rete per lo sviluppo 
professionale dei docenti su didattiche 
innovative

1

Referente Unicef La scuola dal 2008 è Scuola Amica Unicef 1

Referente per 
l'educazione allo 
sviluppo sostenibile e 
per le azioni di 
sostenibilità 
ambientale

Favorire la diffusione della cultura dello 
sviluppo sostenibile in vista dell'attuazione 
degli Obiettivi dell'Agenda 2030

1

Gruppo di lavoro 
attivo nell'ambito del 

Il gruppo di lavoro attivo, così come 
previsto dalla nota MIUR prot. 4146 del 

3
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contrasto e della 
prevenzione ai 
fenomeni di Bullismo 
e Cyberbullismo

08.10.2018, affianca il lavoro del referente 
d'Istituto per il contrasto ai fenomeni di 
Bullismo e cyberbullsimo.

Referente Progetto 
Frutta e Verdura nella 
scuola - Latte nelle 
scuole

Il programma è rivolto ai bambini che 
frequentano la scuola primaria (6-11 anni) e 
ha lo scopo di incrementare il consumo dei 
prodotti ortofrutticoli e caseari e di 
accrescere la consapevolezza dei benefici di 
una sana alimentazione. A questo scopo, 
l'obiettivo del referente è quello di: 
divulgare il valore ed il significato della 
stagionalità dei prodotti; promuovere il 
coinvolgimento delle famiglie affinché il 
processo di educazione alimentare avviato 
a scuola continui anche in ambito familiare; 
diffondere l’importanza della qualità 
certificata: prodotti a denominazione di 
origine (DOP, IGP), di produzione biologica; 
sensibilizzare gli alunni al rispetto 
dell’ambiente, approfondendo le tematiche 
legate alla riduzione degli sprechi dei 
prodotti alimentari. Le misure di 
accompagnamento programmate dal 
Ministero hanno quale obiettivo prioritario 
quello di “informare” e sviluppare un 
consumo consapevole della frutta e della 
verdura, privilegiando la distribuzione del 
prodotto fresco. Il programma prevede la 
realizzazione di specifiche giornate a tema, 
quali visite a fattorie didattiche, corsi di 
degustazione, attivazione di laboratori 
sensoriali, al fine di incoraggiare i bambini 
al consumo di frutta e verdura e sostenerli 
nella conquista di abitudini alimentari 
sane.

1
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Referente "Sport di 
classe"

Tale figura sarà prioritariamente 
individuata tra i docenti di scuola primaria 
con titoli adeguati (diploma ISEF, laurea in 
Scienze Motorie) e/o comprovate 
competenze nell’Educazione fisica nella 
scuola primaria. Qualora l’istituzione 
scolastica non disponga di tale 
professionalità, l’individuazione potrà 
ricadere su un docente di Educazione fisica 
nella scuola secondaria di 1° grado o 
eventualmente presente nei posti 
dell’organico dell’autonomia per effetto 
della Legge 107/2015, con comprovate 
competenze anche nella scuola primaria.

1

Il referente avrà come compiti: 
Acquisizione della “consapevolezza” e 
conoscenza del proprio corpo, del controllo 
e della più accurata gestione di esso. 
L’educazione alimentare e l’educazione 
all’igiene personale passano inizialmente 
dall’affinità senso-percettiva, per cui, le 
attività motorie e psicomotorie, previste 
dal progetto, possono essere anche 
occasione per l’avvio ad una corretta 
educazione alla salute, tanto necessaria 
oggi per contrastare gli effetti negativi 
dell’ipocinesia e avviare i bambini 
all’adozione di uno stile di vita attivo. 
Educazione e valorizzazione di tutte le aree 
della personalità del bambino (cognitiva, 
motoria, emotivo-affettiva, sociale) Ciò 
permetterà a ciascun alunno, compresi 
quelli in situazione di disabilità e/o 
portatori di bisogni educativi speciali, di 
poter partecipare, con i propri punti di 
forza e con successo, alle attività 

Referente "Una 
regione in 
movimento"

1
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programmate. L’aumento del senso di 
efficacia personale e il positivo concetto di 
sé che ne derivano, rappresentano il primo 
passo verso un’efficace inclusione 
scolastica prima e sociale dopo. Realizzare 
l’alfabetizzazione motoria avviando il 
bambino allo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e della 
cittadinanza. Attualmente, i naturali 
bisogni di movimento, creatività e fantasia 
dei bambini sono spesso mortificati dagli 
spazi di vita, dentro e fuori casa, sempre 
più ristretti e con arredi e giochi 
standardizzati. La motricità spontanea, 
necessaria allo sviluppo psicomotorio 
armonico e completo, è sostituita ormai da 
offerte istituzionalizzate e specifiche, con 
tutti i rischi della specializzazione precoce.

Referente Io non 
rischio

Il Referente promuoverà la conoscenza dei 
rischi e la cultura della prevenzione nella 
nostra scuola organizzando giornate a 
tema e incontri con esperti. Curerà inoltre 
la diffusione, all'interno della scuola, del 
progetto relativo alla sicurezza promosso 
dalla Protezione Civile della Regione 
Calabria

1

Referente 
Certificazione 
informatica EIPASS

Curare e portare avanti, all'interno 
dell'istituto, il percorso promosso in 
collaborazione con Kernel e finalizzato al 
conseguimento della certificazione 
informatica EIPASS

1

Promuovere e diffondere buone pratiche 
innovative finalizzate al potenziamento 
della comunicazione della lingua inglese 
all'interno della community 

Referente 
Erasmus/Etwinning

1
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Erasmus/Etwinning

Coordinatore 
dipartimento

- Collabora con i docenti e la dirigenza e si 
fa garante degli impegni presi dal 
dipartimento stesso – valorizza la 
progettualità dei docenti – porta avanti 
istanze innovative – prende parte alle 
riunioni dei coordinatori dei dipartimenti 
per garantire una sintonia negli 
orientamenti metodologici e didattici 
all’interno dell’istituto – presiede le sedute 
del dipartimento in assenza o su delega del 
dirigente

5

Responsabile 
laboratorio, biblioteca 
e palestra

1. Controllare e verificare in avvio di anno 
scolastico i beni contenuti nei laboratori, 
biblioteche e palestre, avendo cura durante 
l’anno del materiale didattico, tecnologico e 
scientifico presente in essi; 2. curare la 
segnalazione delle proposte di acquisto di 
beni necessari al rinnovo ed al 
potenziamento di laboratori, biblioteche e 
palestre; 3. formulare un orario di utilizzo 
del laboratorio, biblioteca, palestra di cui si 
è responsabile; 4. controllare 
periodicamente il funzionamento dei beni 
contenuti nel laboratorio, nella biblioteca, 
nella palestra, segnalando eventuali 
anomalie e rotture; 5. controllare 
l’inventario, al termine dell’anno scolastico, 
dei beni contenuti nel laboratorio

2

1. Preparare il lavoro del Consiglio di 
Classe, al fine di rendere produttive al 
massimo le riunioni, tenendo conto dei 
problemi e delle proposte segnalate, 
documentando l’ordine del giorno delle 
riunioni, informando, in collaborazione con 

Coordinatori 
sezione,classe scuola 
primaria e secondaria

23
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l’ufficio di segreteria, le famiglie circa la 
data delle riunioni ed il loro ordine del 
giorno, che saranno stabiliti dalla scrivente; 
2. Redigere in modo congruo all’o.d.g. tutti 
gli atti (verbalizzazioni) di competenza del 
Consiglio di classe; 3. Tenersi regolarmente 
informato sul profitto e il comportamento 
della classe tramite frequenti contatti con 
gli altri docenti del consiglio; 4. Essere il 
punto di riferimento circa tutti i problemi 
specifici del consiglio di classe; 5. Avere un 
collegamento diretto con la presidenza e 
informa il dirigente sugli avvenimenti più 
significativi della classe facendo presente 
eventuali problemi emersi; 6. Mantenere, in 
collaborazione con gli altri docenti della 
classe, il contatto con la rappresentanza dei 
genitori. In particolare, mantenere la 
corrispondenza con i genitori di alunni in 
difficoltà; 7. Controllare regolarmente le 
assenze degli studenti ponendo particolare 
attenzione ai casi di irregolare frequenza 
ed inadeguato rendimento; 8. Presiedere le 
riunioni in caso di assenza del capo di 
istituto, coordinando la discussione e 
controllando che essa sia attinente 
all’ordine del giorno, chiedendo che il 
Consiglio di Classe formuli sintesi e 
decisioni a cui tutti i docenti devono 
attenersi.

Referente 
certificazione 
linguistica

Il docente referente avrà il compito di 
accompagnare gli studenti verso percorsi di 
certificazione linguistica. Si tratta di 
certificazioni che gli stessi studenti 
potranno far valere nel proseguo della loro 
carriera scolastica.

1
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Gruppo di lavoro 
ePolicy

Perché è importante che ogni scuola sia 
dotata di un documento di ePolicy? 
Internet e le tecnologie digitali fanno parte 
ormai della vita quotidiana, non solo 
scolastica, degli studenti e delle 
studentesse: uno scenario che richiede di 
dotarsi di strumenti per promuovere un 
uso positivo, ma anche per prevenire, 
riconoscere, rispondere e gestire eventuali 
situazioni problematiche. Le ePolicy è un 
documento programmatico autoprodotto 
dalla scuola volto a descrivere: - il proprio 
approccio alle tematiche legate alle 
competenze digitali, alla sicurezza online e 
ad un uso positivo delle tecnologie digitali 
nella didattica; - le norme comportamentali 
e le procedure per l’utilizzo delle Tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC) in ambiente scolastico; - le misure per 
la prevenzione; - le misure per la 
rilevazione e gestione delle problematiche 
connesse ad un uso non consapevole delle 
tecnologie digitali.

6

Gruppo di lavoro per 
la valutazione nella 
scuola primaria alla 
luce della nuova 
normativa

Gruppo di studio, approfondimento 
incaricato di rendere operative le 
indicazioni contenute nelle Linee Guida 
dell'Ordinanza n. 172/2020 relative alla 
valutazione intermedie e finale nella scuola 
primaria.

15

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Sostituzione docenti, potenziamento e 
arricchimento offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali ed amministrativi nell’ambito 
delle direttive impartite dal dirigente scolastico Coordina 
l’organizzazione del personale ATA, posto direttamente alle 
sue dipendenze Provvede a redigere i verbali di giunta 
esecutiva Firma congiuntamente al DS tutti i documenti 
contabili e a dare esecuzione alle delibere del CI E’ 
segretario della giunta esecutiva Firma tutti i certificati che 
non comportano valutazioni discrezionali E’ consegnatario 
dei beni immobili e dell’Inventario in forma digitale 
Collabora con il DS alla stesura del programma annuale e 
del conto consuntivo Cura l’attività istruttoria diretta alla 
stipula di contratti, accordi e convenzioni Cura le variazioni 
del programma annuale Cura l’istruttoria relativa agli 
acquisti Gestisce le schede di progetto del programma 
annuale Provvede alla gestione degli impegni e alla 
emissione di mandati e reversali a alla loro firma Garantisce 
il registro delle minute spese Tiene i registri contabili Invia i 
flussi finanziari Liquida i compensi al personale Cura i 
monitoraggi per la parte contabile Si occupa dei Modelli 770 
e dichiarazioni IRAP Conguagli contributivi

Gestione protocollo; smistamento corrispondenza, peo e Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

pec in entrata; archiviazione corrispondenza in entrata e in 
uscita in base all’appositotitolario; assunzioni in servizio 
personale docente ed ata; certificati di servizio e 
dichiarazione dei servizi; assenze del personale; 
comunicazioni obbligatorie; conferimento supplenze e 
stipula dei contratti a tempo determinato del personale ata 
e collaborazione con il Dsga per la gestione degli orari e 
delle sostituzioni dei collaboratori scolastici; Informazione 
utenza interna ed esterna; Accesso agli atti L. 241/90 
relativamente ai procedimenti sopra elencati. 
Collaborazione con ass. amm.vi

Ufficio acquisti Indagini di mercato su MEPA e contatti con i fornitori

Ufficio per la didattica

Iscrizioni, frequenza, nulla osta alunni; tenuta fascicoli e 
corrispondenzaalunni; alunni H; gestione amministrativa 
delle assenze ed infortuni; statistiche e rilevazioni; gestione 
esami e rilascio pagelle, diplomi, attestazioni e certificati; 
circolari interne alunni; adozione libri di testo; gestione 
borse di studio; attività connesse alla gestione degli OO.CC.; 
supporto prove invalsi; assicurazione alunni, docenti e ata; 
Denunce infortunio all’INAIL e all’Assicurazione scolastica 
personale docente, ATA e alunni. Gestione istruttoria 
Ricostruzioni di Carriera (raccolta dati e richiesta certificati 
di servizio). Collaborazione diretta con il Dsga per la 
gestione dell’inventario e del magazzino e i viaggi 
istruzione; Informazione utenza interna ed esterna; Accesso 
agli atti L. 241/90 relativamente ai procedimenti sopra 
elencati; Archiviazione, protocollazione e spedizione di atti 
di propria competenza. Collaborazione con ass. amm.vi

Ufficio alunni Iscrizioni, trasferimenti, BES

Servizi attivati per la Registro online 
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dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

Modulistica da sito scolastico 
https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/servizi-
online/altri-moduli.html 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE SERVIZIO DI CASSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Scuola capofila Liceo V.Capialbi di Vibo Valentia

 RETE SERVICE LEARNING

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

212



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. " A. PAGANO"  NICOTERA

 RETE SERVICE LEARNING

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Scuola capofila Liceo V. Capialbi di Vibo Valentia

 RETE CAL 13

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

213



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. " A. PAGANO"  NICOTERA

Percorso di aggiornamento professionale

 RETE AVANGUARDIE EDUCATIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Avanguardie educative è un progetto di ricerca-azione nato dall’iniziativa autonoma di 
INDIRE (l’Istituto che fin dall’anno della sua nascita – il 1925 – ha indagato e sostenuto 
le esperienze educative più avanzate nel territorio nazionale) con l’obiettivo di 
investigare le possibili strategie di propagazione e messa a sistema dell’innovazione 
nella scuola italiana, tenendo particolarmente conto dei fattori abilitanti e di quelli 
che ne ostacolano la diffusione. 

 CONVENZIONE CON KERNEL SRL VIBO VALENTIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•
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 CONVENZIONE CON KERNEL SRL VIBO VALENTIA

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

L'accordo permetterà agli alunni dell'istituto comprensivo di conseguire la 
certificazione informatica EIPASS. Il percorso di studio sarà sviluppato a scuola e sarà 
sostenuto attraverso la condivisione di attrezzature e risorse professionali.

 UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo d'intesa

 BRITISH SCHOOL >INTERNATIONAL HOUSE DI REGGIO CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 BRITISH SCHOOL >INTERNATIONAL HOUSE DI REGGIO CALABRIA

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

Iscrizioni per i corsi Cambridge Young Learners 
(Starters, Movers, Flyers) e Key English Test ai 
fini della certificazione linguistica
 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 "IL CURRICOLO VERTICALE PER PROMUOVERE LA COMPETENZA DEGLI ALLIEVI. 
PROGETTARE UNITÀ DI APPRENDIMENTO E VALUTARE I RISULTATI ATTESI ATTRAVERSO LE 
RUBRICHE"

sviluppare la capacità di progettare il curricolo per competenze e valutarne gli esiti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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Diminuire il numero degli alunni con insufficienze 
nella scuola secondaria di I grado e migliorare i 
livelli di apprendimento nella scuola primaria.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati delle prove di italiano, 
matematica e inglese nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado

•

Competenze chiave europee
competenze digitali, competenze personali, 
sociali e capacità di imparare ad imparare, 
competenze in materia di cittadinanza

•

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 METODOLOGIE INNOVATIVE DI INSEGNAMENTO

Il Corso di formazione è finalizzato alla condivisione e all'approfondimento di metodologie 
innovative per favorire i processi di apprendimento. Nello specifico verranno approfondite 
alcune tecniche quali l'apprendimento cooperativo, la flipped classroom, il project based 
learning. Al centro del percorso, il potenziamento delle competenze di base quali le 
competenze logico-argomentative e la competenza matematica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ALFABETIZZAZIONE DIGITALE #28

Il percorso è finalizzato alla promozione di competenze digitali e per l'innovazione didattica e 
metodologica. Verrà approfondito l'uso del registro elettronico e della piattaforma G-suite, 
l'uso di spazi Drive condivisi e uso della LIM e i molteplici aspetti del pensiero computazionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutto il personale

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PRIVACY, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E NELLA DDI

Il percorso formativo si articolerà su più livelli: - addestramento figure sensibili; - preposti ed 
addetti servizio prevenzione e protezione; - addetti primo soccorso, prevenzione antincendio 
ed alla gestione delle emergenze; - privacy; - sicurezza nell'ambito della DDI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutto il personale

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 TRITTICO EDUCATIVO "SCUOLA, CHIESA, FAMIGLIA"

Incontro aperto per studenti, genitori e docenti per riflettere sull'importanza dell'alleanza 
educativa tra la scuola, la famiglia e la chiesa per il successo formativo degli alunni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 STRATEGIE DI CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Percorso di formazione rivolto ai docenti referenti di bullismo e cyberbullismo e al Gruppo di 
lavoro attivo d'istituto per l’acquisizione delle competenze psico-pedagogiche e sociali per la 
prevenzione del disagio giovanile.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Piattaforma ELISA

 

 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE ETWINNING 2020
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Piano Regionale delle attività di formazione/informazione etwinning 2020 per docenti 
referenti e Dirigenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Diminuire il numero degli alunni con insufficienze 
nella scuola secondaria di I grado e migliorare i 
livelli di apprendimento nella scuola primaria.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati delle prove di italiano, 
matematica e inglese nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado

•

Destinatari Docenti referenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE SICUREZZA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “Antonio Pagano” di NICOTERA è un istituto scolastico che fa parte 
del Distretto Scolastico n.7 (Vibo Valentia) la sede legale si trova in Nicotera, Corso Umberto I, 
75, Cap 89844, NICOTERA (VV), n. tel 0963/81713, fax 0963 886229, C.F.96034270791, cod. 
meccanografico VVic83000c, Cod. Univoco UFE693. Esso è composto da Tredici plessi: • SEI 
(Scuola per l’infanzia, primaria, secondaria di I grado) nel comune di Joppolo; • SETTE (Scuola 
per l’infanzia, primaria, secondaria di I grado) nel comune di Nicotera; articolati in 11 edifici: 
quattro (Scuola per l’infanzia), due (Scuola per l’infanzia e primaria), tre (Scuola primaria), due 
(Scuola Secondaria di I grado). Corsi di Formazione /informazione lavoratori Ogni scuola è un 
luogo di lavoro, ed in quanto tale è soggetta alle normative e alle disposizioni delle normative 
in vigore in materia di sicurezza D.LGS 81/2008; Per svolgere il proprio ruolo gli addetti 
devono svolgere degli appositi corsi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008; Con l’Accordo 
Conferenza Stato Regione del 07/07/2016, tutte le istituzione scolastiche diventano soggetti 
formatori per il personale della scuola. ARTICOLAZIONE DEI CORSI - PRIMO SOCCORSO: 12 
ore - A.S. 2019-2020 considerato l’importanza che la prevenzione e l’educazione al primo 
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intervento rivestono al primo intervento per il personale della scuola. Il corso sarà rivolto a 
tutto il personale. Il percorso didattico, realizzato secondo le disposizioni del DM 388 del 
15.07.2003 sul pronto soccorso aziendale, prende un percorso formativo differenziato, 
secondo la categoria di appartenenza aziendale - FORMAZIONE DI BASE: 12 ORE (4 GENERALE 
+ 8 SPECIFICA) A.S. 2019/2020 I corsi di formazione e informazione per lavoratori variano in 
durata e programma in base al codice ATECO e al livello di rischio del settore a cui l’azienda fa 
riferimento diviso in rischio basso, rischio medio, rischio alto. Le scuole rientrano nella 
categoria di rischio medio, di conseguenza i corsi di formazione e informazione per lavoratori 
saranno divisi nel seguente modo: parte generale di 4 ore (credito formativo permanente) e 
parte sui rischi specifici di 8 ore (avrà validità di 5 anni) - FORMAZIONE PREPOSTI: 8 ORE 
AGGIUNTIVE ALLE 12 DI BASE A.S. 2020.2021 Il preposto in azienda è il soggetto la cui 
mansione lo pone in una situazione di preminenza nei confronti di altri dipendenti 
dell’azienda stessa, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da 
seguire. Il preposto affianca il datore di lavoro, svolgendo un’opera di controllo e traducendo 
in azione le sue decisioni, controllando che i dipendenti adeguino il loro comportamento alle 
decisioni tecnico/organizzative prese. - ADDETTI ANTINCENDIO: 8 ORE A.S. 2020.2021 A titolo 
esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attvità: a. Tutti i luoghi di lavoro 
compresi nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 669 del 
1959 b. I cantieri temporanei e mobili ove di detengono ed impiegano sostanze infiammabili e 
si fa uso di fiamme libere - ASPP (ADDETTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE): 2 
MODULI A.S. 2021.2022 - Formazione specifica (n.2 h) sulle misure e sui comportamenti da 
assumere per la tutela della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza 
sanitaria per i collaboratori scolastici A.S. 2020.2021 - Formazione relativa allo “smart working” 
per personale ATA A.S. 2021.2022:

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti coinvolti: 104

Modalità di lavoro Formazione/informazione in presenza e a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attivita-formative/ptof.html 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. ADDESTRAMENTO FIGURE 
SENSIBILI ALLA PREVENZIONE

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•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE RELATIVA ALLO SMART WORKING E ALLA DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

- organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione 
di modelli di lavoro in team (tutto il personale ATA); - 
digitalizzazione delle procedure amministrative anche in 
relazione alla modalità di lavoro agile (Assistenti 
amministrativi e tecnic

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO FORMAZIONE SU RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI AI FINI DELLA CARRIERA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SICUREZZA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corsi di formazione/informazione lavoratori: Primo 
soccorso (12 ore), formazione di base (12 ore), preposti (8 
ore), addetti antincendio(8 ore)

Destinatari Personale ATA: n.27

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

223



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. " A. PAGANO"  NICOTERA

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti formatori

Approfondimento

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attivita-formative/ptof.html 
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