
DIRIGENTE SCOLASTICA 
PROF .SSA ROSAR IA LO PR IORE

Piano Triennale 
Offerta Formativa

2022-25

PTOF

Via Giovanni XXIII, 22        80059 - Torre del Greco (NA)

ICS "G.B. Angioletti"



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola T.GRECO IC G.B. ANGIOLETTI è stato 
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 04/11/2022 sulla base dell’atto di indirizzo 

del dirigente prot. 4286 del 12/09/2022 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del 28/12/2022 con delibera n. 201  

 
 

Anno di aggiornamento:  
2022/23  

 
Triennio di riferimento:  

2022 - 2025



Indice
Indice

PTOF 2022 - 2025

   

La scuola e il suo contesto

1  Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

8  Caratteristiche principali della scuola

11  Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali

13  Risorse professionali

Le scelte strategiche

15  Aspetti generali

18  Priorità desunte dal RAV

20  Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

22  Piano di miglioramento

42  Principali elementi di innovazione

48  Iniziative previste in relazione alla «Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

L'offerta formativa

49  Aspetti generali

53  Traguardi attesi in uscita

58  Insegnamenti e quadri orario

61  Curricolo di Istituto

80  Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

166  Attività previste per favorire la Transizione ecologica e culturale

177  Attività previste in relazione al PNSD

183  Valutazione degli apprendimenti

191  Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

199  Piano per la didattica digitale integrata



Indice
Indice

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione

201  Aspetti generali

202  Modello organizzativo

213  Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza

215  Reti e Convenzioni attivate

225  Piano di formazione del personale docente

231  Piano di formazione del personale ATA



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

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

1. Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

L'Istituto Comprensivo G. B. Angioletti di Torre del Greco è situato nel quartiere “S. Maria la 
Bruna” che comprende un’ampia zona posta alla periferia sud della città, a ridosso del Parco 
nazionale del Vesuvio. La scuola è situata su un territorio che dal punto di vista della vita 
culturale ha risentito di una certa emarginazione culturale rispetto al centro urbano anche 
se, molto  vicine  alla  scuola,  sorgono  Villa  Macrina,  punto  di  riferimento  per  
manifestazioni culturali e mostre prestigiose, dotata di una biblioteca intitolata al giornalista 
Enzo Aprea, e Villa delle Ginestre, la ben nota dimora che ospitò il poeta Giacomo Leopardi. 

L'Istituto è divenuto Comprensivo dall'anno scolastico 2010-11 con l'aggregazione alla SMS 

Angioletti dei plessi della Scuola Primaria "Camaldoli" e "Padri Redentoristi", della Scuola 

dell'Infanzia "Il Palloncino" e dal 2012-13 del plesso di Scuola Primaria "Minniti". La scuola ha 

rappresentato sempre un saldo riferimento educativo e formativo, attenta alle richieste del 

territorio e pronta a fornire risposte ai bisogni formativi dell'utenza.

Dopo un periodo di stabilità della dirigenza (2007-2015), è succeduto un cambio per il 
triennio 2015-2018 e un nuovo avvicendamento nel biennio 2018-20. Dall'anno scolastico 
2020/2021 la dirigenza dell'I.C. “G.B. Angioletti” è affidata alla Prof.ssa Rosaria Lo Priore.

 

 

1.1 Popolazione scolastica

Opportunità

La scuola ha impostato il proprio intervento sul territorio in piena sinergia con le altre realtà 
educative e sociali presenti, nella consapevolezza che è essenziale l’interazione di  processi storico-
culturali globali e dinamiche socio-culturali locali per poter sviluppare consapevolmente la propria 
personalità, per maturare delle scelte, per saper gestire i cambiamenti. È  intento del nostro Istituto 
attivare azioni concrete per la crescita personale e professionale di tutti gli attori coinvolti nel 
processo educativo, primi fra tutti gli alunni.
La presenza crescente di alunni con Bisogni Educativi Speciali e il riconoscimento della diversità 
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come valore aggiunto offre l’opportunità per approfondire, sperimentare e implementare strategie 
di didattica inclusiva che favoriscono il percorso e il successo formativo di tutti gli alunni. I ragazzi 
che frequentano la Scuola sono integrati e in grado di instaurare buone relazioni con i compagni e il 
personale scolastico.
La maggior parte delle famiglie è presente nella vita scolastica degli alunni garantendone una 
frequenza assidua. In generale le famiglie partecipano alle iniziative previste per i loro figli, a quelle 
che coinvolgono i genitori in prima persona nonché a quelle dell'intero Istituto. Permane 
generalmente nelle famiglie il rispetto nei confronti dell'Istituzione scolastica e il senso di 
appartenenza alla scuola.
 

Vincoli

La platea scolastica, eterogenea per estrazione socio-culturale, per reddito e per diversificazione 

delle attività lavorative, si compone di famiglie di professionisti, impiegati, commercianti, operai, ma 

anche di chi è alla ricerca di un posto di lavoro.   Situazioni, queste, che fanno continuamente 

emergere nella popolazione scolastica nuovi bisogni formativi a cui la scuola deve dare una risposta 

ricalibrando e adattando le azioni didattiche. La pesante recessione e il consistente incremento delle 

difficoltà economiche (il tasso di disoccupazione regionale è il doppio di quello nazionale) hanno 

fatto registrare un aumento delle situazioni di svantaggio e di conseguenza un aumento degli utenti 

riferibili alle fasce deboli che evidenziano, spesso, problemi nel processo di apprendimento.

 

1.2 Territorio e capitale sociale

Opportunità

Sono presenti sul territorio modeste imprese a conduzione familiare a carattere agricolo, vinicolo, 

florovivaistico, commerciale, industriale, della ristorazione e della balneazione che danno lavoro a 

parte delle famiglie della nostra platea scolastica. Significativa è la presenza dei gruppi parrocchiali 

che accolgono nelle proprie strutture i nostri alunni e costituiscono uno dei pochi luoghi di 

aggregazione del nostro territorio. Inoltre sono presenti tre Case-Famiglia e piccole scuole private. In 

prossimità dell’Istituto è situata Villa delle Ginestre. La scuola si è attrezzata da anni come centro di 
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aggregazione qualificato a fornire risposte diversificate ai bisogni educativi, avviando molteplici 

attività, in collaborazione con   vari   soggetti ed  enti  del territorio, che sono ben accolte dalle 

famiglie e dagli alunni.  Con i profili dell'autonomia introdotti nella scuola, sono stati avviati i lavori 

per l'apertura della scuola al territorio con l'obiettivo di favorire un interscambio tra Enti, Comune, 

Associazioni e Scuola.

Vincoli

La popolazione residente nel territorio è composta da molte famiglie con genitori disoccupati e/o 
separati. Pochi sono i luoghi di aggregazione e di accoglienza destinati ai più giovani e le attività 
promosse dalle associazioni presenti sul territorio interessano solo un'esigua percentuale 
dell'utenza scolastica. Il territorio risente di una certa emarginazione rispetto al centro urbano. Non 
vi sono strutture per il tempo libero: cinema, teatri, spazi sportivi attrezzati, centri culturali. L'Ente 
locale è presente per i servizi essenziali. 

1.3 Risorse economiche e materiali

Opportunità

La struttura centrale (ex SMS "Angioletti") si sviluppa in due corpi di fabbrica  su due livelli con ampia 
zona perimetrale recintata.   L’edificio, che si caratterizza per un'adeguata condizione delle strutture 
e degli spazi, dispone di aule sufficientemente ampie, è dotato di servizi igienici per disabili, di porte 
antipanico e di scale di sicurezza esterne. In esso trovano locazione:  la Scuola Secondaria di Primo 
grado, la scuola primaria Plesso Padri Redentoristi  e l'Infanzia. La Scuola Primaria è dislocata anche 
nei plessi Camaldoli e Minniti. Le aule sono tutte dotate di Lavagne Interattive Multimediali o di 
Smartboard. Nel plesso centrale sono presenti: un laboratorio scientifico,  un laboratorio di 
ceramica,  due laboratori multimediali, due palestre, un'aula Magna polifunzionale,  un'aula dedicata 
a laboratori di manualità per alunni con Bisogni Educativi Speciali, un campetto di calcetto, un 
planetario. Il plesso centrale, inoltre, è attualmente sede del CPIA 2 di Napoli e le due palestre 
ospitano le attività pomeridiane e serali di alcune associazioni sportive che collaborano con la 
scuola.  I locali dell’ex abitazione del custode saranno utilizzati per creare un ampio laboratorio 
creativo. Anche nei plessi sono presenti laboratori informatici e al plesso Camaldoli è presente un 
campetto esterno per basket e pallavolo. Tutti i laboratori e le aule speciali vengono utilizzati al 
meglio e per il maggior tempo possibile.
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Il sito internet della Scuola è ben strutturato e offre supporto alle attività organizzative e gestionali, 
nonché ai servizi diversificati per l’utenza. La scuola ricerca attivamente fonti di finanziamento 
aggiuntive attraverso la partecipazione ai bandi PON, MIUR, PNRR, generalmente con esiti positivi. 
 Le risorse economiche e materiali della scuola sono sfruttate al meglio e sono convogliate nella 
realizzazione di progetti in linea con gli obiettivi di processo e le priorità strategiche individuate dal 
Piano di Miglioramento. 

 

Vincoli

Le risorse economiche disponibili sono rappresentate, per la maggior parte, dai finanziamenti statali 
(gestiti dal ministero) destinati prevalentemente agli stipendi del personale scolastico e all'acquisto 
di materiale e beni per il funzionamento amministrativo e didattico; una piccola parte e' gestita dalla 
scuola ed e' rappresentata dal FIS. Le contrazioni della spesa per l'istruzione non permettono una 
programmazione di lungo periodo su risorse finanziarie affidabili. Non sempre l'ente locale riesce a 
garantire tempestivamente tutti gli interventi di manutenzione e a far fronte alle richieste finalizzate 
a mantenere e migliorare il decoro e la piena funzionalità degli ambienti scolastici. Va rilevato che le 
dotazioni informatiche e tecnologiche necessitano di essere ulteriormente implementate soprattutto 
nei plessi Camaldoli e Minniti. Si prevede di rinnovare le attrezzature informatiche per renderle più 
adatte a promuovere, in misura sempre maggiore, il digitale nella didattica e metodologie 
innovative.

 

1.4 Indirizzo Musicale

Opportunità

L’ Indirizzo Musicale è  ormai una realtà consolidata negli anni; esso offre alle famiglie la possibilità di 
frequentare gratuitamente corsi di avviamento alla pratica strumentale. L’insegnamento di uno 
strumento e l’imparare a suonarlo insieme ad altri, in una banda o orchestra, è un notevole 
arricchimento sia tecnico artistico che umano. La musica è un’arte che ha importanti benefici 
sull’individuo. Imparare a suonare uno strumento stimola l’intelligenza, favorisce le relazioni con gli 
altri, promuove l’autodisciplina, incrementa l’autostima, favorisce la creatività e aiuta a "stare bene".  
La musica consente di creare gratificanti momenti di vita scolastica e  di costruire momenti di 
condivisione, attraverso attività che risultano organicamente inserite nel curricolo scolastico. 
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I docenti di strumento si occupano di accompagnare l’alunno nella formazione e nella scoperta di sé 
e delle proprie potenzialità, per renderlo consapevole, partecipe e responsabile, attento ai valori 
della tradizione e della cultura musicale, inserito e integrato nella società attuale.  

L'insegnamento strumentale in particolare

Costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio 
dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della scuola secondaria di primo grado 
e del progetto complessivo di formazione della persona. Esso concorre, pertanto, alla più 
consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all'alunno preadolescente una 
piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico pratici con quelli teorici, lessicali, storici e 
culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza dell'educazione musicale; orienta quindi le 
finalità di quest'ultima anche in funzione di un più adeguato apporto alle specifiche finalità 
dell'insegnamento strumentale stesso. Sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli 
alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come 
veicolo di comunicazione, una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, una ulteriore 
possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di sé.

Obiettivo del corso triennale, quindi, una volta fornita una completa e consapevole alfabetizzazione 
musicale, è porre alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da tutti raggiunti. Il rispetto delle 
finalità generali di carattere orientativo della scuola media non esclude la valorizzazione delle 
eccellenze. Adeguata attenzione viene riservata a quegli aspetti del far musica, come la pratica corale 
e strumentale di insieme, che pongono il preadolescente in relazione consapevole e fattiva con altri 
soggetti e fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di 
svantaggio.

Gli strumenti che vengono insegnati presso la nostra Scuola sono:

-           Chitarra

-           Violino

-           Flauto 

-           Pianoforte

Durante l’Anno Scolastico gli alunni dell’Indirizzo Musicale hanno l’opportunità di mettere in luce i 
progressi fatti attraverso: - Manifestazioni - Concorsi - Saggi - Concerti .  

A conclusione del triennio di studi, gli alunni avranno acquisito competenze spendibili sia per il 
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proseguimento degli studi musicali che per incrementare lo sviluppo artistico del territorio 
attraverso la partecipazione ad associazioni, gruppi strumentali, rassegne, bande musicali, 
confermando il ruolo della scuola come luogo di aggregazione e diffusione di saperi e competenze.  

Vincoli

Ai corsi si accede tramite un colloquio orientativo-attitudinale. I test sono semplici e normalmente 
prevedono la verifica delle abilità propedeutiche ed essenziali al fare musica (comprensione dei toni 
e delle scale, per esempio) con prove di memoria tonale e ritmica. A questo si aggiunge un colloquio 
con la Commissione allo scopo di mettere in luce le reali motivazioni e le attitudini caratteriali dei 
candidati. Possono richiedere l’ammissione tutti gli alunni che si iscrivono alla Scuola Secondaria di I 
grado. 

Il corso ad indirizzo musicale, al pari delle altre discipline, “promuove la formazione globale 
dell’individuo offrendo occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa” ( D.M. n. 201 del 
1999 ). L’insegnamento dello strumento musicale si configura come specifica offerta formativa;  per 
gli alunni che scelgono tale disciplina, il carico orario risulta aumentato di circa due ore settimanali e  
l’insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio 
analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione globale ...” 
(art. 7 D.M. n. 201 ) “In sede dell’esame di licenza viene verificata…la competenza musicale raggiunta 
nel triennio sia sul versante della pratica esecutiva…, sia su quello teorico” (art. 8 D.M. n. 201 )

Il corso ad INDIRIZZO MUSICALE è articolato con orario pari a 72 ore di lezioni settimanali, che 
scaturisce dalla somma delle attività didattiche delle 4 cattedre di strumento musicale attualmente 
presenti nell’organico di diritto della scuola.  La struttura oraria delle attività didattiche è configurata 
in assetto stabile per l’intera durata dell’anno scolastico comprendendo settimanalmente lezioni 
individuali e/o per piccoli gruppi di alunni di tecnica strumentale. Lezioni per piccoli gruppi di alunni 
di musica d’insieme, lezioni per piccoli gruppi di teoria musicale e lettura delle notazioni. Le lezioni 
sono impartite nella fascia oraria pomeridiana.

Sul sito della Scuola possono trovarsi tutte le informazioni relative

https://www.icangioletti.edu.it/indirizzo-musicale/
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

T.GRECO IC G.B. ANGIOLETTI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice NAIC8BM00D

Indirizzo
VIA GIOVANNI XXIII, 22 TORRE DEL GRECO 80059 
TORRE DEL GRECO

Telefono 0818834623

Email NAIC8BM00D@istruzione.it

Pec naic8bm00d@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icangioletti.edu.it

Plessi

S.INFANZIA CAMALDOLI-PALLONCINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice NAAA8BM01A

Indirizzo
VIA GIOVANNI XXIII, 22 TORRE DEL GRECO 80059 
TORRE DEL GRECO

Edifici
Via GIOVANNI XXIII 22 - 80059 TORRE DEL 
GRECO NA

•

T.DEL GRECO ANGIOLETTI-CAMALDOL (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice NAEE8BM01G

Indirizzo
VIA CHIAZZOLELLE, 1 TORRE DEL GRECO 80059 
TORRE DEL GRECO

Edifici
Via CHIAZZOLELLE 1 - 80059 TORRE DEL 
GRECO NA

•

Numero Classi 15

Totale Alunni 223

T.GRECO IC ANGIOLETTI-PADRI RED (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8BM02L

Indirizzo
VIA GIOVANNI XXIII, 22 TORRE DEL GRECO 80059 
TORRE DEL GRECO

Edifici
Via GIOVANNI XXIII 22 - 80059 TORRE DEL 
GRECO NA

•

Numero Classi 8

Totale Alunni 119

T.GRECO IC ANGIOLETTI-T.MINNITI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NAEE8BM03N

Indirizzo
VIA NAZIONALE, 556 TORRE DEL GRECO 80059 TORRE 
DEL GRECO

Edifici
Via NAZIONALE 556 - 80059 TORRE DEL GRECO 
NA

•

Numero Classi 8

Totale Alunni 115
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S.S. I GRADO "G.B.ANGIOLETTI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice NAMM8BM01E

Indirizzo VIA GIOVANNI XXIII,22 - 80059 TORRE DEL GRECO

Edifici
Via GIOVANNI XXIII 22 - 80059 TORRE DEL 
GRECO NA

•

Numero Classi 21

Totale Alunni 389

Approfondimento

 

L'Istituto e' divenuto Comprensivo dall'a.s. 2010-11 con l'aggregazione alla SMS Angioletti dei plessi 
della Scuola Primaria "Camaldoli" e "Padri Redentoristi", della Scuola dell'Infanzia "Il Palloncino" e dal 
2012-13 del plesso di Scuola Primaria "Minniti".

La scuola ha rappresentato sempre un saldo riferimento educativo e formativo, attenta alle richieste 
del territorio e pronta a fornire risposte ai bisogni formativi dell'utenza. Dopo un periodo di stabilità 
della dirigenza (2007-2015), è succeduto un cambio per il triennio 2015-2018 e un nuovo 
avvicendamento tra l’a.s. 2018-19 e l’a.s. 20019-20.   Nell'anno scolastico 2020/2021 la dirigenza 
dell'I.C. è affidata alla Prof.ssa Rosaria Lo Priore che sta lavorando in sinergia con tutto il personale 
della Scuola per farne una Scuola all'avanguardia sempre attenta ai bisogni degli allievi.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 2

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 1

Aule Concerti 1

Magna 1

Teatro 1

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 84

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

3

PC e Tablet presenti in altre aule 59

LIM e SMARTTV nelle aule 56
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Approfondimento

In tutte le aule, sia della sede centrale che dei singoli Plessi, sono presenti Lavagne Interattive 
Multimediali con relativi PC e SmatTV. Ciò consente di attivare  strategie funzionali alla realizzazione 
di un Piano dell'Offerta Formativa ricco ed articolato, attraverso il quale rispondere alla  
diversificazione dei bisogni.  Una didattica inclusiva, che fa uso delle nuove tecnologie, può essere 
utile anche al fine di contrastare l'abbandono scolastico. Si sta lavorando anche al miglioramento 
della "connettività" della Scuola: cablaggio a fibra ottica. Si prevede anche un aggiornamento  degli 
ambienti didattici per la creazione di setting e condizioni d'uso ottimali per  le nuove tecnologie 
intese come risorse quotidiane della didattica.
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Risorse professionali

Docenti 121

Personale ATA 25

Approfondimento

Al fine di promuovere un servizio sempre piu' efficace, al passo con le nuove esigenze dell'utenza, il 
corpo docente ha aderito alle attivita' di formazione/aggiornamento promosse dal territorio, dalla 
nostra scuola e dalla scuola polo, riguardanti l'apprendimento, la valutazione, l'autovalutazione 
d'istituto, la sicurezza, il primo soccorso, l'integrazione e l'inclusione di alunni con BES e DSA, il 
potenziamento della lingua inglese, dell'uso delle nuove tecnologie nella didattica, sicurezza sul 
lavoro, prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo, uso delle TIC, inclusione, 
innovazione metodologica e competenze di base, nuovi ambienti per l'apprendimento.

 
Il 90% dei docenti ha una eta' anagrafica oltre i 40 anni, e circa l'80% ha un contratto di lavoro a 
tempo indeterminato con più di 5 anni di servizio nella nostra scuola, come anche il personale ATA: 
ciò rafforza il senso di comunità e di condivisione di buone pratiche. Si evidenziano pochissime 
richieste di trasferimento presso altri istituti della provincia, indicatore di un ambiente lavorativo 
favorevole e di una comunità professionale stabile in grado di attuare scelte organizzative, didattiche 
e culturali in un'ottica di unitarietà e continuità .

Tra le risorse esterne si rilevano  gli assistenti specialistici per gli alunni con disabilità, associazioni di 
volontariato e cooperative del terzo settore, alcune unità di personale che prestano servizio civile 
con attività di supporto alla didattica (madrelingua inglese, spagnolo e francese), esperti in campo 
sportivo (progetti ministeriali ATTIVA KIDS e ATTIVA JUNIOR).

Dopo un periodo di stabilita' della dirigenza (2007-2015), e' succeduto un cambio per il triennio 2015-
2018 e un nuovo avvicendamento nel biennio 2018-20. Negli ultimi tre anni la dirigenza dell'I.C. "G.B. 
Angioletti" e' affidata alla Prof.ssa Rosaria Lo Priore che sta guidando e collaborando con il corpo 
docente, con il direttore dei servizi amministrativi (anche quest'ultimo nuovo della nostra Scuola: in 
servizio dall'anno 2021-22) e con tutto il personale scolastico nell'attuazione di una scuola 
all'avanguardia. Si intende continuare un processo di innovazione continuo per garantire un punto 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

di riferimento per l'intera comunità 

 
 

14T.GRECO IC G.B. ANGIOLETTI - NAIC8BM00D



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

L'Istituto Comprensivo Statale “G.B. Angioletti" sceglie come VISION la "realizzazione di una 
scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione 
didattica, nonché di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, a garanzia del 
diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente". 
L’Istituto infatti promuove la maturazione complessiva della personalità dell’alunno, 
fornendogli gli strumenti atti a cogliere le opportunità e a superare le difficoltà e le criticità 
della realtà in cui vive.  Attraverso la predisposizione di un ambiente educativo sereno, 
accogliente e stimolante favorisce:

·         la graduale acquisizione delle Competenze chiave per l’apprendimento permanente;•

·         la maturazione di capacità critiche, creative, relazionali e di autonomia progettuale 
ed operativa;

•

·         la consapevole interiorizzazione dei valori della Convivenza Civile;•

·         l’inserimento attivo e responsabile nel contesto ambientale e socioculturale del 
territorio.

•

L’offerta formativa è il risultato delle azioni educative, progettate ed attuate dalla comunità 
educante che opera all’interno dell’Istituto. La scuola prende atto che i punti di partenza 
degli alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità 
formative per garantire il massimo livello di sviluppo possibile per ognuno; equità della 
proposta formativa; imparzialità nell’erogazione del servizio; continuità dell’azione 
educativa; significatività degli apprendimenti; qualità dell’azione didattica; collegialità.

La comunità scolastica persegue la Vision della scuola come strumento di promozione umana, 
sociale e culturale in grado, nel rispetto degli articoli 3 e 34 della Costituzione, di contribuire alla 
formazione di un cittadino consapevole, attivo e responsabile, capace di provvedere al proprio 
benessere e partecipare allo sviluppo e alla crescita dell’intera comunità.

La MISSION dell'Istituto può essere così sintetizzata: "accogliere, formare, orientare tra esperienza e 

innovazione". Essa prevede un insieme di obiettivi e scelte strategiche che definiscono il ruolo della 

Scuola nell'ambiente in cui opera. 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

    L’elaborazione del PTOF si sviluppa in maniera coerente con le azioni declinate nel Piano di 

Miglioramento per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari. 

Il Collegio docenti e tutto il personale operante nell’istituto si impegnano, ciascuno in relazione alle 
proprie specifiche competenze, alla realizzazione degli obiettivi formativi prioritari di cui all’art.1 
comma 7 L. 107/15.

La Scuola si propone come finalità la formazione di cittadine e cittadini attivi e partecipi, consapevoli 
dei loro diritti e dei loro doveri nell'ottica di un'integrazione multietnica e multiculturale. Attua 
l’alfabetizzazione culturale, lo sviluppo della capacità critica e dell’autonomia, l’educazione alla 
solidarietà, alla collaborazione e al rispetto mediante la personalizzazione dell’apprendimento e 
l'ampliamento dell'offerta formativa.

 

I percorsi educativi e formativi promossi dalla Scuola sono mirati a:

• Promuovere il successo formativo di ogni alunno, fornendo a ciascuno adeguate 

opportunità per sviluppare le sue potenzialità, recuperando lo svantaggio, 

differenziando la proposta formativa, adeguando gli interventi secondo i 

personali stili di apprendimento;

•    Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza;

• Educare alla legalità, alla convivenza civile e democratica, al senso di responsabilità 

individuale e collettiva;

•    Favorire i processi di inclusione e di integrazione;

•    Concorrere nella prevenzione dello svantaggio socio-culturale, fornendo 

strumenti cognitivi, culturali e sociali in grado di ridurre situazioni di 

emarginazione sociale, di deprivazione culturale e di disagio.

•    Promuovere le eccellenze, attraverso gli strumenti, le opportunità, le risorse 

interne ed esterne, messe a disposizione dalla scuola.

•  Favorire l’integrazione col territorio, creando sinergie con l’ente locale, con le 

agenzie culturali e formative presenti nel quartiere e nella città;

•    Operare in rete con le istituzioni scolastiche del territorio per promuovere azioni 

comuni di formazione, ricerca e sperimentazione.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Il PTOF si riferisce alle seguenti finalità:

- Rafforzamento di una didattica per competenze volta al rispetto dei tempi, stili di 
apprendimento e valorizzazione delle eccellenze

-  Rinforzo del Curriculo Verticale per dare maggiore centralità al tema della cittadinanza, 
vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che concorrono a 
definire il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione in una prospettiva 
verticale. (Indicazioni Nazionali e nuovi Scenari 22 febbraio 2018);

- Realizzazione di ambienti innovativi che garantiscano una didattica inclusiva;

- Cura di un Piano di formazione docenti volto ad implementare una scuola quale 
laboratorio permanente 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;

 - Apertura al territorio con il pieno coinvolgimento delle Istituzioni e delle realtà locali;

- Sviluppo di attività extracurricolari di carattere formativo anche con canali secondari di 
finanziamento;

- Sviluppo di attività extracurriculari volte all'attuazione della "Diffusione della cultura 
musicale nella scuola primaria";

-  Potenziamento dello studio delle lingue straniere e conseguimento delle relative 
certificazioni europee

 
Il monitoraggio e la riprogettazione costituiranno una strategia imprescindibile per 
pianificare le azioni di miglioramento. La valutazione degli apprendimenti, efficace, 
trasparente e condivisa dai docenti dei tre ordini di scuola, i dati delle Prove Nazionali 
Invalsi, l'attento monitoraggio dei processi e degli esiti dei diversi percorsi progettuali inseriti 
nel Piano dell'Offerta Formativa rappresenteranno punti di riferimento per ricalibrare 
attività formative coerenti con gli obiettivi di miglioramento da raggiungere nel Triennio.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo  

Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 9 e 
10).

Priorità  

Perfezionare la valutazione degli alunni BES in riferimento agli obiettivi fissati nei Piani 
Didattici Personalizzati (PDP)
 

Traguardo  

Integrare i Piani di Lavoro con griglie di valutazione riferite agli obiettivi fissati nei PDP

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali e ridurre la 
disomogeneità fra le classi
 

Traguardo  

Ridurre del 15% la percentuale di alunni che si collocano nei livelli 1-2 delle prove 
standardizzate. Uniformare la percentuale di disomogeneità fra le classi con quella 
regionale.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Competenze chiave europee

Priorità  

Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali di 
Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto sociale e 
nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo  

Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi

Risultati a distanza

Priorità  

Rendere sistematico il monitoraggio degli esiti a distanza.
 

Traguardo  

Rilevare con sistematicità gli esiti degli studenti nella Scuola Secondaria di Secondo 
Grado.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•

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

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: PERCORSI DI RICERCA-AZIONE

 

La scuola intende formare i futuri cittadini/e europei/e e del mondo, dotati di spirito critico, 
altamente formati sul piano cognitivo, culturale, emozionale e relazionale, in modo che siano in 
grado di affrontare la complessità della nostra epoca e le nuove problematiche e dimensioni 
legate ai temi etici, politici, culturali, sociali. In linea con le nuove esigenze espresse anche dal 
PNRR 4.0, da cui la Scuola è stata finanziata, che prevede la realizzazione di ambienti innovativi 
per garantire una didattica inclusiva e all’avanguardia, in grado di stimolare la creatività 
ponendo le studentesse e gli studenti e la loro crescita al centro di una prospettiva educativa 
orientata al futuro.

 Le attività prevedono il recupero e potenziamento delle competenze chiave che ognuno ha il 
diritto-dovere di acquisire e sono suddivise nelle seguenti aree:

1)       Pensare e fare 

2)       Leggo, comprendo perché 

3)       Verso le prove INVALSI 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
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Piano di miglioramento
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Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali e ridurre la 
disomogeneità fra le classi
 

Traguardo
Ridurre del 15% la percentuale di alunni che si collocano nei livelli 1-2 delle prove 
standardizzate. Uniformare la percentuale di disomogeneità fra le classi con quella 
regionale.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Attivare percorsi curriculari ed extracurriculari di potenziamento delle competenze

Funzionalizzare curricolo, progettazione e valutazione al miglioramento degli esiti 
degli studenti nelle prove standardizzate nazionali.

 Ambiente di apprendimento
Ampliare spazi laboratoriali e intensificare l'utilizzo di dotazioni tecnologiche per 
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

attivare percorsi di apprendimento in situazione

Rafforzare la collaborazione professionale tra docenti curricolari, autonomia e di 
sostegno per colmare le lacune individuate e potenziare le attitudini di ciascuno 
attraverso sportelli di studio assistito.

 Inclusione e differenziazione
Promuovere la condivisione di materiali e buone prassi inclusive anche negli spazi 
digitali offerti dall'Istituto per assicurare l'impiego ottimale delle risorse disponibili 
utili alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento finalizzati al successo 
formativo di ciascun allievo.

Migliorare l'adozione di strategie finalizzate alla valorizzazione del potenziale 
cognitivo di ciascun allievo.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Elaborare azioni di monitoraggio correlate all'attuazione del curricolo per misurare 
l'efficacia e la validità dei progetti effettuati anche in rapporto alle risorse impiegate

Intensificare gli incontri dipartimentali finalizzati all'analisi dei dati INVALSI in modo 
da poter attivare tempestivamente percorsi di recupero e potenziamento volti al 
miglioramento delle competenze disciplinari e trasversali.
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Piano di miglioramento
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 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Accrescere la cultura della formazione e dell'aggiornamento continuo delle risorse 
umane per valorizzare le competenze interne alla scuola.

Documentare le esperienze didattiche più virtuose, promuovendone la 
disseminazione mediante la piattaforma digitale (BLOG) della scuola.

Promuovere percorsi formativi per i docenti, volti a potenziare gli strumenti di 
didattica inclusiva in particolare per gli ambiti linguistico, tecnologico, scientifico.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Assicurare il coinvolgimento delle famiglie per rafforzare una collaborazione attiva e 
continua nella costruzione delle competenze, attraverso la documentazione e 
diffusione dei percorsi progettuali attuati.

Attività prevista nel percorso: "Pensare e Fare"

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni Docenti
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coinvolti

Studenti

Genitori

Responsabile Docenti  dell'area matematica-scientifica-tecnologica

Risultati attesi

Le conoscenze matematiche e scientifiche contribuiscono in 
modo determinante alla formazione culturale delle persone e 
delle comunità, sviluppando le capacità di mettere in stretto 
rapporto il “pensare” e il “fare” e offrendo strumenti adatti a 
percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali, 
concetti e artefatti costruiti dall’uomo, eventi quotidiani. I 
principi e le pratiche delle scienze e della matematica 
sviluppano le capacità di critica e di giudizio, l’attitudine ad 
ascoltare, comprendere e valorizzare argomentazioni e punti di 
vista diversi dai propri. Lo sviluppo di una adeguata 
competenza scientifica e matematica di base consente di 
leggere e valutare le informazioni che la società offre in modo 
da esercitare la propria cittadinanza attraverso decisioni 
motivate, intessendo relazioni costruttive fra le tradizioni 
culturali e i nuovi sviluppi delle conoscenze. Inoltre la 
partecipazione degli alunni a competizioni matematiche (Gare 
matematiche) e scientifiche (Olimpiadi di Astronomia) di livello 
regionale e nazionale offre loro opportunità ulteriori di 
integrazione e inclusione oltre che valorizzare le eccellenze e 
incentivare l'interesse per le discipline di studio.

Attività prevista nel percorso: "Leggo, Comprendo Perchè..."

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti
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Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile Collegio Docenti

Risultati attesi

La lettura assume un ruolo fondamentale nella formazione 
culturale di ognuno. Con essa si condivide, con chi legge e chi 
ascolta, un gran numero di parole, un’infinità di punti di vista, 
pensieri, fantasie ed emozioni. Aprire un libro vuol dire aprire 
una finestra su altri mondi, quello della realtà e quello della 
fantasia, quello dei sogni e quello delle cose di ogni giorno. I 
libri e le storie saranno, quindi, i fili conduttori delle diverse 
attività didattiche in modo da accompagnare gli allievi nel loro 
processo di crescita, nella costruzione della propria identità, 
nella scoperta dei saperi e dei linguaggi espressivi. Sono 
previste attività e progetti di lettura individuale, di gruppo  
classe e a classi aperte di testi proposti; percorsi di scrittura 
creativa e rappresentazione; incontri con gli autori; visita a 
librerie e biblioteche, partecipazione a concorsi e progetti locali 
e nazionali.  

Attività prevista nel percorso: "Verso le prove INVALSI"

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile Collegio Docenti

Ogni quesito INVALSI è volto a misurare la capacità degli Risultati attesi
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studenti di saper  usare  le conoscenze apprese: per capire 
qualcos’altro, risolvere un problema anche della vita reale, 
connetterle ad altre conoscenze o applicarle in un altro ambito. 
Si intende così stimolare gli allievi a ragionare con la propria 
testa, a produrre, anziché riprodurre, affinché acquisiscano 
atteggiamenti più consapevoli e propositivi nei confronti delle 
prove INVALSI.   Il progetto si propone di potenziare a livello 
concettuale e cognitivo, capacità critiche, riflessive, logiche e 
inferenziali e del pensiero divergente, perché l’alunno possa 
eseguire un’attività, come le prove Invalsi, in piena autonomia 
ed entro un tempo stabilito.

 Percorso n° 2: DIGITAL...MENTE

Il percorso è finalizzato al miglioramento della qualità del processo di 
insegnamento/apprendimento, promuovendo il ruolo attivo degli studenti e l'acquisizione di 
competenze. Si intende valorizzare lo sviluppo del pensiero computazionale e l’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze digitali, anche per gli alunni più in difficoltà e con bisogni 
specifici di apprendimento.

Altro aspetto del percorso è il continuo orientamento della Scuola agli stakeholder, ai quali viene 
dedicata un’attenzione costante e alle cui aspettative ed attese si cerca di rispondere al meglio. 
La Scuola vuole rivolgersi, oltre che agli studenti, anche direttamente alle famiglie e, quindi,  alla 
collettività nella sua interezza, fornendo  un costante ed innovativo supporto, concretizzando  
attività, servizi on line, progetti, creando un contesto favorevole per lo sviluppo della 
responsabilità sociale di tutti.

Il percorso si svilupperà in due attività:

- Didattica Digitale 

- Customer Satisfaction 
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Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Priorità
Perfezionare la valutazione degli alunni BES in riferimento agli obiettivi fissati nei 
Piani Didattici Personalizzati (PDP)
 

Traguardo
Integrare i Piani di Lavoro con griglie di valutazione riferite agli obiettivi fissati nei 
PDP

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
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almeno il 70% degli allievi

Risultati a distanza

Priorità
Rendere sistematico il monitoraggio degli esiti a distanza.
 

Traguardo
Rilevare con sistematicità gli esiti degli studenti nella Scuola Secondaria di Secondo 
Grado.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Elaborare una griglia di valutazione per la misurazione dell'efficacia degli interventi 
di didattica individualizzata e personalizzata.

Funzionalizzare curricolo, progettazione e valutazione al miglioramento degli esiti 
degli studenti nelle prove standardizzate nazionali.

 Ambiente di apprendimento
Ampliare spazi laboratoriali e intensificare l'utilizzo di dotazioni tecnologiche per 
attivare percorsi di apprendimento in situazione
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 Inclusione e differenziazione
Promuovere la condivisione di materiali e buone prassi inclusive anche negli spazi 
digitali offerti dall'Istituto per assicurare l'impiego ottimale delle risorse disponibili 
utili alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento finalizzati al successo 
formativo di ciascun allievo.

Migliorare l'adozione di strategie finalizzate alla valorizzazione del potenziale 
cognitivo di ciascun allievo.

 Continuita' e orientamento
Avviare un sistema di monitoraggio degli esiti scolastici degli alunni nel primo 
biennio della Secondaria di Secondo Grado per conoscere i risultati a distanza e 
valutare l'efficacia del percorso didattico messo in atto nel triennio precedente

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Accrescere la cultura della formazione e dell'aggiornamento continuo delle risorse 
umane per valorizzare le competenze interne alla scuola.

Promuovere percorsi formativi per i docenti, volti a potenziare gli strumenti di 
didattica inclusiva in particolare per gli ambiti linguistico, tecnologico, scientifico.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
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famiglie
Assicurare il coinvolgimento delle famiglie per rafforzare una collaborazione attiva e 
continua nella costruzione delle competenze, attraverso la documentazione e 
diffusione dei percorsi progettuali attuati.

Attività prevista nel percorso: "Didattica Digitale"

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile Collegio Docenti. Animatore Digitale. Team Digitale.

La didattica digitale si offre ai docenti come strategia di 
insegnamento attivo, capace di valorizzare la partecipazione del 
discente e di metterlo alla prova in un ambiente più “reale”, in 
un connubio di sapere e saper fare.   L'educazione 
digitale  rappresenta  il sistema più efficace per rendere gli 
studenti cittadini attivi , critici e consapevoli , oltre che soggetti 
più competitivi. L'attività prevede: -Diffusione e 
sperimentazione costante e strutturata del coding, robotica e 
tutoring digitale, utilizzo del linguaggio della programmazione, 
sviluppo del pensiero computazionale. -Diffusione e 
sperimentazione di percorsi didattici flessibili e personalizzati 
anche con l'uso delle App della G-SUITE per migliorare l'efficacia 

Risultati attesi
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didattica, facilitando l'apprendimento attivo ed esperenziale. -
Riorganizzazione degli spazi: progettazione di aule open.

Attività prevista nel percorso: "Customer Satisfaction"

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile Collegio Docenti

Lo scopo del progetto è condividere con gli stakeholder (i 
portatori di interesse) della scuola le scelte, i risultati e le risorse 
in relazione all’identità della Scuola, la visione, la missione e i 
valori. Il nostro Istituto, nell'ottica del miglioramento della 
qualità dei servizi offerti, ritiene necessario rilevare la 
percezione del gradimento delle diverse componenti 
scolastiche. I questionari di gradimento rivolti ai docenti, alle 
famiglie, agli alunni, al personale ATA, sono strutturati in modo 
tale da raccogliere informazioni sui processi chiave offerti dalla 
scuola (politiche scolastiche attuate al fine del raggiungimento 
di migliori risultati nell’azione educativa e formativa degli allievi, 
potenziamento delle competenze delle risorse umane della 
scuola, ottimizzazione nell’utilizzo di servizi, materiali e strutture 
dell’istituzione scolastica, innalzamento dell’indice di 

Risultati attesi
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gradimento delle attività e dei processi, aumento della 
rispondenza tra i bisogni rilevati e l’offerta fornita dalla scuola), 
al fine di rilevare dati sui punti di forza e di criticità da cui 
partire per offrire alla comunità scolastica un'offerta formativa 
efficiente ed innovativa. Si prevede: -Utilizzo di Moduli google 
della G-Suite e tabulazione e analisi dei dati. -Utilizzo del BLOG 
della Scuola per diffondere tutte le iniziative e le idee della 
Scuola e per coinvolgere studenti, docenti, famiglie… -
Realizzazione di laboratori a sostegno della genitorialità

 Percorso n° 3: CITTADINI ANCHE NOI

 

Il percorso si prefigge di sviluppare le competenze per una cittadinanza attiva, per il rispetto 
della legalità e la salvaguardia dell’ambiente; si intende promuovere comportamenti 
responsabili: cura dei beni comuni, rispetto dei diritti e dei doveri di ciascuno, delle regole e dei 
principi della Costituzione, partecipazione attiva alle iniziative promosse dalla Scuola e dal 
Territorio.  Si intendono utilizzare strategie finalizzate alla partecipazione e al coinvolgimento di 
tutti gli studenti, con l’obiettivo di valorizzare al meglio il potenziale di apprendimento dell’intero 
gruppo classe, con una visione di classe come realtà caratterizzata da una ampia pluralità di 
bisogni e necessità individuali, valorizzando la  didattica inclusiva  intesa  come una 
trasformazione dell’ ambiente educativo che coinvolge e favorisce l’intera comunità 
scolastica. Infine il percorso prevede che gli studenti vengano messi nella condizione di esser 
consapevoli di se stessi, della propria personalità, potenzialità, delle proprie doti e aspirazioni.

Le attività previste sono:

1) Siamo Green 

2) Ognuno è perfetto  

3) Orientamento  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
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Risultati scolastici

Priorità
Perfezionare la valutazione degli alunni BES in riferimento agli obiettivi fissati nei 
Piani Didattici Personalizzati (PDP)
 

Traguardo
Integrare i Piani di Lavoro con griglie di valutazione riferite agli obiettivi fissati nei 
PDP

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi

Risultati a distanza

Priorità
Rendere sistematico il monitoraggio degli esiti a distanza.
 

Traguardo
Rilevare con sistematicità gli esiti degli studenti nella Scuola Secondaria di Secondo 
Grado.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Elaborare una griglia di valutazione per la misurazione dell'efficacia degli interventi 
di didattica individualizzata e personalizzata.

Tabulare e valutare i dati relativi ai livelli delle competenze di cittadinanza in 
particolare di quelle sociali e civiche.

 Ambiente di apprendimento
Rafforzare la collaborazione professionale tra docenti curricolari, autonomia e di 
sostegno per colmare le lacune individuate e potenziare le attitudini di ciascuno 
attraverso sportelli di studio assistito.

 Inclusione e differenziazione
Migliorare l'adozione di strategie finalizzate alla valorizzazione del potenziale 
cognitivo di ciascun allievo.

 Continuita' e orientamento
Avviare un sistema di monitoraggio degli esiti scolastici degli alunni nel primo 
biennio della Secondaria di Secondo Grado per conoscere i risultati a distanza e 
valutare l'efficacia del percorso didattico messo in atto nel triennio precedente
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 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Elaborare azioni di monitoraggio correlate all'attuazione del curricolo per misurare 
l'efficacia e la validità dei progetti effettuati anche in rapporto alle risorse impiegate

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere percorsi formativi per i docenti, volti a potenziare gli strumenti di 
didattica inclusiva in particolare per gli ambiti linguistico, tecnologico, scientifico.

Creare archivi di documenti e materiali didattici afferenti all'educazione alla 
cittadinanza per condividere la ricchezza delle esperienze didattiche realizzate.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Promuovere azioni di accompagnamento nel processo di scelta del percorso di studi 
e nella conoscenza delle opportunita' educative, formative, lavorative del territorio.

Attività prevista nel percorso: "Siamo green"

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti
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Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile Collegio Docenti

Risultati attesi

Attraverso l’attività proposta si intende fare acquisire 
comportamenti che mirano a al rispetto e alla salvaguardia 
dell'ambiente e degli altri, stimolando il senso di responsabilità 
e consapevolezza. Gli alunni saranno guidati a sviluppare scelte 
eticamente sostenibili come la riduzione dei rifiuti, la raccolta 
differenziata, il riciclo dei materiali e a scelte socialmente 
corrette nei confronti di altre persone e delle istituzioni, nel 
rispetto delle leggi e delle regole comportamentali. Il progetto è 
suddiviso in 3 grosse aree tematiche distribuite per classe e 
ordini di Scuola: -Gli orti del Bel…vedere: riqualificazione degli 
spazi verdi della nostra scuola, trasformandoli in aule didattiche 
all’aperto con arredi costruiti dagli alunni con materiali di 
recupero e cura dello spazio verde comunale “ il Belvedere”, 
sito in via Sotto ai Camaldoli .  -Mare da A-mare: per 
sottolineare l’ importanza dell’ecosistema marino, approfondire 
la conoscenza del mare e delle sue ricchezze, promuovere 
comportamenti positivi nei confronti dell’ambiente e nell’uso 
delle risorse, evidenziando valori sportivi, educativi, formativi e 
valenze interdisciplinari  - PARI E PATTA: i diritti umani per 
sostenere il bene comune. Sviluppare negli alunni il senso di 
appartenenza alla propria comunità locale e nazionale 
attraverso la conoscenza delle istituzioni statali, delle 
organizzazioni non governative, dei diritti e dei doveri dei 
cittadini a partire dal dettato costituzionale, per la realizzazione 
di una società più equa e sostenibile. 

Attività prevista nel percorso: "Ognuno è perfetto"
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile Collegio Docenti. Funzione Strumentale di Area specifica

Risultati attesi

Le attività del percorso intendono promuovere buone relazioni 
tra pari e favorire un clima relazionale di distensione e 
collaborazione reciproca , all'interno del gruppo classe e del 
contesto scolastico. Saranno attivati laboratori di manualità, di 
musica, di ceramica, di teatro a classi aperte in orario 
curricolare ed extracurricolare, gruppi di recupero a classi 
aperte per alunni in difficoltà anche con il supporto degli 
operatori del servizio civile. E' prevista l'attivazione dello 
"Sportello d'ascolto" e laboratori specifici in ogni Plesso. Infine 
si intende realizzare, in collaborazione con la Cooperativa 
Sociale Sirio,  laboratori tematici di "supporto e sostegno alla 
genitorialità" rivolti a tutte le famiglie, calibrati secondo i bisogni 
emersi e differenziati secondo i diversi ordini di Scuola, con 
l'organizzazione di un convegno finale, a cui prenderà parte 
anche corpo docente e Dirigente,  in cui si accoglieranno i 
feedback da parte delle famiglie che consentiranno  di 
raccogliere informazioni sui punti di forza e  aree di 
miglioramento.

Attività prevista nel percorso: "Orientamento"
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile Collegio docenti. Funzione Strumentale relativa all'area.

L'orientamento è volto a permettere agli studenti di stimolare la 
loro attenzione nei confronti della realtà contemporanea, di 
renderli consapevoli dei meccanismi di difesa che gli individui 
mettono in atto, di accrescere e valorizzare le loro capacità, di 
restituire maggiore consapevolezza circa i loro reali interessi, di 
dare significato alle loro esperienze pregresse fornendogli 
strumenti e metodologie volte ad un'analisi introspettiva. 
Essendo un processo molto complesso e articolato, esso 
accompagnerà lo studente durante tutto il suo percorso di 
studi, non solo per supportarlo in determinati periodi di 
transizione e scelta. Si intende così mettere in luce le attitudini 
e capacità innate dell'individuo per svilupparle, seguirle, 
valorizzarle ed accrescerle. Gli alunni sono inoltre 
"accompagnati" da un segmento scolastico all'altro attraverso 
attività e strumenti di osservazione condivisi. Si  intende, in 
particolare,  accompagnare gli alunni della Scuola Secondaria di 
Primo Grado nella scelta del percorso di studi successivo. Si 
forniranno informazioni sulle Scuole del territorio, si 
organizzeranno open day che prevedano laboratori degli Istituti 
Secondari,  si prenoteranno giornate di orientamento presso le 
varie scuole del territorio. Infine si intende valutare il successo 
formativo dei propri alunni e la correlazione con l'aver seguito o 

Risultati attesi
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meno il consiglio orientativo della Scuola. Il monitoraggio degli 
esiti a distanza degli alunni è un obiettivo fondamentale nel 
progetto. Lo scopo del monitoraggio è quello di rilevare le 
difficoltà incontrate dagli alunni nel passaggio alla Scuola 
Secondaria di Secondo grado ( SS2°), nei primi due anni di 
studio, per valutare possibili azioni correttive della didattica  in 
continuità con la SS2°. 
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

La scuola si è aperta alla modernizzazione e all'innovazione. L’insegnamento è interattivo e 

costruttivo. La comunicazione didattica in classe  vede l'insegnante nel ruolo di "facilitatore" 

piuttosto che di "unica fonte del sapere" e di "controllore". L'insegnante guida l’alunno alla graduale 
costruzione del proprio "sapere", egli dà spazio e sollecita l'intervento di tutti senza censure e 
penalizzazioni dell'errore, anzi quest’ultimo diventa il punto di partenza. E' proprio l'interazione 
verbale che permette la personalizzazione delle strategie, accende la motivazione, e nel processo di 
insegnamento/apprendimento consente il reale coinvolgimento emotivo di entrambi i soggetti, 
alunno e insegnante, migliorando la performance.

Le principali caratteristiche innovative sono:

-Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;

-Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;

-Valorizzazione delle competenze linguistiche; 

-Potenziamento delle competenze matematico-logiche-scientifiche; 

-Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell'assunzione di responsabilità l'educazione, all'auto-imprenditorialità;

-Sviluppo delle competenze digitali degli alunni; 

-Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio per trasformare il 
modello trasmissivo della scuola e creare nuovi spazi per l'apprendimento; utilizzo della didattica 
immersiva ed esperenziale;

- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni. Individuazione di 
percorsi funzionali alla valorizzazione del merito degli alunni (Legge 107/2015). Garantire pari 
opportunità di apprendimento agli studenti delle varie classi attraverso una progettazione con 
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individuazione di competenze trasversali e disciplinari comuni e condivise;

-Sfruttare le opportunità offerte dalle TIC e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere e valutare.

-Creazione di un itinerario che crei “continuità” nello sviluppo delle competenze che l’alunno può 
acquisire dall’ingresso nella scuola fino ad orientarlo nelle scelte future (continuità verticale) ed eviti 
che ci siano fratture tra vita scolastica e ambiente familiare e sociale (continuità orizzontale).

 

 

 

Aree di innovazione

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

La creazione di una leadership forte ed efficace nel campo dell’Istruzione per la crescita, la 
competitività e la coesione sociale in una società della conoscenza è fondamentale.  Il Dirigente 
scolastico è consapevole che  deve far fronte ad una serie di compiti impegnativi, che 
comportano non solo la responsabilità di migliorare la qualità dell’insegnamento e aumentare i 
livelli di istruzione, ma anche  gestire risorse umane e finanziarie e governare il processo di 
innovazione della Scuola in continua evoluzione. Per questo motivo ha creato un team integrato 
ed è riuscito così ad aumentare il rapporto di fiducia con le famiglie, gli Enti e gli attori del 
territorio (accountability  esterna), con i quali collabora per migliorare i risultati della scuola, 
intesa come servizio che la comunità offre a studenti e famiglie. Il lavoro di squadra continua ad 
affinarsi sul campo in un’ottica di collaborazione e di miglioramento continuo, 
ottenendo un’efficace organizzazione della scuola, un clima positivo, una comunicazione 
efficace, fattori chiave per la creazione di un ambiente efficace  che possa favorire 
l’apprendimento e il “ Ben-essere” nella comunità scolastica.

Il Dirigente si concentra sul miglioramento continuo della qualità dell’insegnamento e 
dell’apprendimento di tutta la comunità educante,  fonda le sue strategie su ruoli chiaramente 
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definiti, concordati e condivisi, adottando un approccio collaborativo e inclusivo, e riesce a 
ritrovare risorse, anche finanziarie, per esplorare approcci didattici innovativi.

Recenti forme di finanziamento:

- PON: "Ambienti e laboratori per l'educazione e la transizione ecologica-Edugreen"; con cui 
realizzare laboratori di sostenibilità per il primo ciclo: aule open e giardini didattici.

-PON: "Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia", per ambienti inclusivi e 
attrezzature innovative;

- Finanziamenti del Comune di Torre del Greco per la realizzazione di ambienti innovativi per la 
comunità; con cui è stato realizzato un Planetario per la didattica immersiva;

- Piano Scuola 4.0 (ScuolaFutura-PNRR): "Next Generation Classroom"; per la creazione di 
ambienti di apprendimento innovativi, accompagnando la trasformazione fisica e virtuale con il 
cambiamento delle metodologie e delle tecniche di apprendimento e insegnamento.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

La Scuola è consapevole  di quanto le risorse materiali e la cura degli ambienti di 
apprendimento costituiscano una variante rilevabile per la realizzazione degli obiettivi formativi. 
I nostri plessi sono complessivamente curati e attrezzati per consentire una didattica articolata e 
adeguatamente contestualizzata. In ogni plesso sono stati previsti laboratori specifici anche per 
alunni svantaggiati e in quasi tutti i plessi sono presenti aree verdi per la ricreazione e l’attività 
all’aperto.  

All'ambiente di apprendimento è affiancato lo sviluppo di metodologie didattiche innovative 
mediante l’integrazione costante di strumenti digitali nella didattica volto a promuovere un 
adeguamento sostenibile ed efficace per favorire lo sviluppo di una didattica per competenze, di 
tipo collaborativo ed esperienziale, e consentire una maggiore personalizzazione dei processi di 
apprendimento degli studenti

I recenti  finanziamenti ottenuti dalla Scuola consentiranno sicuramente una migliore qualità e 
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una maggiore quantità dell'insegnamento relativo alle tecnologie digitali, il sostegno alla 
digitalizzazione dei metodi di insegnamento e delle pedagogie e la messa a disposizione delle 
infrastrutture necessarie per un apprendimento  inclusivo e resiliente. Con il progetto di 
investimento “Scuole 4.0” (previsto nel PNRR), infatti il Ministero dell’Istruzione mira ad 
incrementare la disponibilità di dotazioni tecnologiche e di cablaggi interni nelle scuole, al fine di 
trasformare le aule scolastiche in ambienti innovativi, connessi e digitali, idonei alla 
sperimentazione di nuove metodologie di apprendimento.

Si intende così favorire in tutte le forme possibili la partecipazione dei docenti al sistema di 
formazione del personale scolastico, a partire dalle esperienze legate al Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD) e del PNRR (ScuolaFutura).

Sono già presenti nella Scuola, secondo il modello delle future classroom, ambienti formativi 
innovativi per robotica, e realtà immersiva (planetario); si prevede di incrementare il numero di 
tali ambienti e di classi open che possano garantire l'utilizzo della realtà aumentata, del 3d, del 
tinkering, di fablab e making. 

Tutti gli apprendimenti attivati saranno inseriti in un archivio di buone prassi, in modo da 
stimolare la condivisione e la collaborazione tra i docenti dell'Istituto, e pubblicati sul Blog della 
Scuola, per stimolare apprendimenti formali ed informali e diffondere le iniziative agli 
stakeholder.  

La Scuola ha, inoltre, concentrato le sue energie nella scelta di percorsi curriculari che 
conducano a competenze

certificate (EIPASS, Trinity, Cambridge...) e nell'attivazione di reti e protocolli di collaborazione  
significativi al fine dell'innovazione didattica:

-  Protocollo di Intesa con Lega Navale nell'ambito del Progetto "A Vele Spiegate"

- Protocollo di Intesa con Ianua Australis (madrelingua) 

- Protocollo di Intesa Associazione Primaurora nell'ambito del Progetto "Siamo Green"

- Protocollo di Intesa con l' ISM Clinica srl- "Società tra Professionisti " per l'attivazione dello 
sportello di ascolto e attività di supporto psicologico in classe

- Progetto e-twinning School
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

Il ruolo dello spazio nel processo di formazione è fondamentale. Maria Montessori, ad esempio, 
ha visto lo spazio come “maestro”, mentre Loris Malaguzzi lo ha definito “terzo educatore”. Gli 
spazi di apprendimento non sono meri contenitori di attività didattiche, ma luoghi che 
influenzano in modo significativo l’apprendimento e l’insegnamento.

 La comunità scolastica progetterà e realizzerà ambienti fisici e digitali di apprendimento (on-
life), caratterizzati da innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature e da un nucleo 
portante di pedagogie innovative per il loro  efficace utilizzo. Gli ambienti saranno caratterizzati 
da arredi mobili, modulari, che permettono un maggior grado di flessibilità per consentire una 
rapida riconfigurazione dell’aula in cui possono essere presenti monitor interattivi intelligenti, 
dispositivi digitali per gli studenti con connessione wifi, piattaforme cloud. Gli spazi possono 
essere articolati per zone di apprendimento, con tecnologie che favoriscono l’esperienza 
immersiva, con forte collegamento con g utilizzo di virtuali. Il potenziale della tecnologia, che 
nell’era digitale contemporanea è ovunque, può essere un fattore  chiave per l’efficacia degli 
apprendimenti e per il conseguimento delle competenze di vita e di cittadinanza. Le tecnologie 
consentono di  accrescere la cooperazione e le relazioni fra studenti, fra docenti e fra studenti e 
docenti, di personalizzare e rendere flessibili le modalità di apprendimento,  di acquisire 
competenze orientate al futuro,  di rafforzare i rapporti con le famiglie e i partenariati a livello 
locale e globale.

Next Generation Classrooms è il titolo della prima azione del Piano “Scuola 4.0”, che prevede la 
trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento. La linea di investimento 
“Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico” è 
fortemente interconnessa con “Scuola 4.0”, in quanto mira a formare docenti e personale 
scolastico sull’utilizzo delle tecnologie digitali nei processi di apprendimento-insegnamento e 
delle metodologie didattiche innovative all’interno di spazi di apprendimento appositamente 
attrezzati. Sul portale per la formazione ScuolaFutura sono  disponibili percorsi formativi per i 
docenti sulla progettazione, realizzazione, gestione e utilizzo degli ambienti di apprendimento 
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innovativi e dei laboratori per le professioni digitali del futuro, a cui i nostri docenti sono sempre 
stimolati e invitati a partecipare.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

La linea di investimento 3.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 4, Componente1), 
denominata “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori”, intende promuovere un forte impulso alla trasformazione degli spazi scolastici in 
ambienti innovativi di apprendimento.

Il progetto relativo a “Scuola 4.0” della Scuola rappresenterà lo strumento, che consente, all’interno 
della cornice concettuale e metodologica, nazionale ed europea, del Piano “Scuola 4.0”, di poter 
definire, nel rispetto dell’autonomia scolastica, gli obiettivi, la mappatura della situazione iniziale, la 
strategia didattica dell’innovazione degli spazi, il quadro operativo delle azioni e delle attività 
previste nell’intervento, oltre al monitoraggio e alla valutazione.

Esso prevede l'indicazione degli ambienti fisici di apprendimento innovativi che saranno realizzati 
con le risorse assegnate e delle relative dotazioni tecnologiche che saranno acquistate, delle 
innovazioni organizzative, didattiche, curricolari, metodologiche che saranno intraprese a seguito 
della trasformazione degli ambienti. Tali azioni saranno mirate anche all’inclusività  per gli studenti 
con bisogni educativi speciali e con disabilità e saranno previste misure di accompagnamento  per 
un efficace utilizzo degli ambienti realizzati sia da parte di docenti che alunni.
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Aspetti generali

Il Collegio dei docenti dell’IC Angioletti, sulla base delle Indicazioni e in nome dell'autonomia 
scolastica, ha elaborato il Curricolo Verticale di istituto secondo un approccio per competenze, che 
delinea le scansioni dell'apprendimento dello studente, in riferimento alle competenze da acquisire 
e ai traguardi in termini di risultati appresi.

Le finalità del curricolo sono:

•       Promuovere “una scuola di tutti e di ciascuno”, coerente con i principi dell'inclusione delle 
persone e dell'integrazione delle culture, attenta alle uguali opportunità di apprendimento, alla 
valorizzazione delle diversità e delle intelligenze multiple.

•       Rappresentare un riferimento per tutti i docenti e favorire azioni di continuità e di raccordo 
orizzontale e verticale tra i diversi gradi di scuola del nostro istituto: scuola dell'infanzia, scuola 
primaria, scuola secondaria di primo grado

•       Favorire un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo del percorso 
formativo dello studente per consentire l'acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri 
concettuali adeguati alle potenzialità di ciascun alunno per consentire la costruzione graduale della 
propria identità all’interno dei tre ordini di scuola.

Il curriculo è organizzato per competenze chiave europee all'interno delle quali si 

collocano: 
         i campi di esperienza per la scuola dell'infanzia, luoghi del fare e dell’agire del 

bambino, attraverso il gioco, la scoperta e l'esperienza diretta, che promuovono lo 
sviluppo dell’identità dell’autonomia, della competenza e delle prime esperienze di 

cittadinanza: 

-           i discorsi e le parole 

-           la conoscenza del mondo 
-           immagini, suoni colori
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-           il corpo e il movimento 

-           il sé e l'altro 
         le discipline per la scuola primaria e secondaria di primo grado per l'acquisizione 

delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di 
base, in una prospettiva che deve sempre tendere all’unitarietà del sapere intesa come 

capacità di comporre le conoscenze acquisite in un quadro organico e dotato di senso: 
-           italiano

-           lingua inglese e seconda lingua comunitaria

-           storia

-           geografia

-           matematica

-           scienze

-           musica

-           arte e immagine

-           educazione fisica

-           tecnologia

-           religione cattolica

Il curricolo si articola inoltre in competenze chiave di cittadinanza/trasversali (con riferimento a 
quelle europee) che sono promosse nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e 
finalizzando opportunamente i contributi che ciascun campo d'esperienza/disciplina può offrire:

-           competenza digitale
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-           imparare ad imparare

-           competenza sociale e civica

-           spirito di iniziativa e imprenditorialità

-           consapevolezza ed espressione culturale

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 
affrontare, in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, 
riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza 
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, 
rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni e sensibilità.

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi 
di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni.

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, 
in una seconda lingua europea.

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. 
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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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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

S.INFANZIA CAMALDOLI-PALLONCINO NAAA8BM01A

 

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia 
in termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza.

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;

Primaria
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Istituto/Plessi Codice Scuola

T.DEL GRECO ANGIOLETTI-CAMALDOL NAEE8BM01G

T.GRECO IC ANGIOLETTI-PADRI RED NAEE8BM02L

T.GRECO IC ANGIOLETTI-T.MINNITI NAEE8BM03N

 

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.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

S.S. I GRADO "G.B.ANGIOLETTI" NAMM8BM01E

 

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.  

 

Approfondimento

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, 
fa ipotesi sui significati. Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. Sperimenta rime, 
filastrocche, drammatizzazioni, inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra suoni ei 
significati. Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa 
il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di 
lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, a misura con la creatività e la 
fantasia. Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

L'allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro 
il più possibile adeguato alla situazione. Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai 
media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. Legge e comprende testi di vario 
tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando 
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strategie di lettura adeguate agli scopi. Legge testi di vario genere, sia a voce alta, sia in lettura 
silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l'apprendimento 
di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell'esposizione orale. 
Acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. Scrive testi corretti nell'ortografia, chiari e 
coerenti, legati all'esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 
riformulandoli, completandoli e trasformandoli . Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto uso. Capisce e utilizzai più frequenti termini specifici legati alle discipline 
di studio. Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 
lessico. Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà delle situazioni 
comunicative. È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo). Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 
relative all'organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali connettivi.

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, 
oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per 
apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o 
prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l'intenzione dell'emittente. 
Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). Usa manuali delle discipline o 
testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per 
ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto 
testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. Legge testi letterari di vario 
tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un'interpretazione, collaborando con 
compagni e insegnanti. Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. Produce testi 
multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e 
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sonori. Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di 
alto uso; di alta disponibilità). Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. Riconosce il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e 
comunicativo. Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai 
connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i 
significati dei testi e per correggere i propri scritti.

 

Fonte: INDICAZIONI NAZIONALI 2012  

57T.GRECO IC G.B. ANGIOLETTI - NAIC8BM00D



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: S.INFANZIA CAMALDOLI-PALLONCINO 
NAAA8BM01A

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: T.DEL GRECO ANGIOLETTI-CAMALDOL 
NAEE8BM01G

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: T.GRECO IC ANGIOLETTI-PADRI RED 
NAEE8BM02L

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA
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Tempo scuola della scuola: T.GRECO IC ANGIOLETTI-T.MINNITI 
NAEE8BM03N

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: S.S. I GRADO "G.B.ANGIOLETTI" 
NAMM8BM01E - Corso Ad Indirizzo Musicale

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

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

La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per 
ciascun anno scolastico. In via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale 
delle attività didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento 
è affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del 
consiglio di classe. 
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Curricolo di Istituto

T.GRECO IC G.B. ANGIOLETTI

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Il curricolo di scuola, declinazione didattica del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, risponde 
ad una precisa sollecitazione normativa. Esso è impegno di trasparenza verso le famiglie e 
rappresenta una cornice che incanala ed orienta l'attività didattica ed educativa dei docenti, 
fornendo valori e linguaggi condivisi e assume, come, orizzonte verso cui tendere, il quadro di 
riferimento delle otto competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dal 
Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea (Raccomandazione del 22 maggio 
2018): competenze - disciplinari e trasversali - utili per la vita di ogni cittadino europeo, in una 
prospettiva di educazione per tutto l'arco della vita. Esso viene elaborato in relazione al "Profilo 
delle competenze al termine del I ciclo di istruzione", delineato nelle Indicazioni nazionali per il 
curricolo.  

Il curricolo della nostra scuola si prefigge la realizzazione personale di ciascun allievo - nella 
dimensione individuale e sociale - con la conquista dei saperi di cittadinanza di responsabilità: lo 
scopo è preservare i ragazzi dalla passività, fornendo strumenti culturali per analizzare e 
decodificare la realtà. Gli strumenti usati sono le discipline di studio: l'esperienza scolastica si 
realizza in modo strutturato, sistematico e graduale essenzialmente attraverso l'incontro con le 
discipline, di cui la scuola esalta il valore formativo. Ogni disciplina offre all’intelligenza una 
forma, un linguaggio, degli strumenti, dei metodi, degli amplificatori che la potenziano. In tale 
contesto è fondamentale costruire esperienze didattiche interdisciplinari capaci di andare al di là 
delle tradizionali compartimentazioni e praticare il più possibile didattiche laboratoriali, e 
compiti di realtà, capaci di motivare gli studenti, rendendoli attivi nella costruzione della propria 
conoscenza e fornendoli di occasioni per sviluppare competenze. 
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Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: DIGNITÀ 
DELLA PERSONA E IDENTITÀ

 

L’alunno

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 

interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive. 

è consapevole del proprio ruolo di cittadino nel rispetto di sé e degli altri e del proprio 
ambiente di vita.  

 

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

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

Nucleo tematico collegato al traguardo: ALTERITÀ 
RELAZIONE E PARTECIPAZIONE

L'alunno

comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente 
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sa inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale e fa valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 
regole e le responsabilità  

 

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

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

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
CITTADINANZA AMBIENTE E CULTURA

L'alunno

comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

è consapevole del proprio ruolo di cittadino nel rispetto di sé e degli altri e del proprio 
ambiente di vita. 

riconosce i propri processi cognitivi, emotivi e comportamentali, sapendo attivare azioni di 
miglioramento e di correzione dei propri comportamenti in ordine a sé, agli altri ed al 
mondo. 

rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.

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: momenti educativi, esposizione 
pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di 
solidarietà, manifestazioni sportive, volontariato, ecc.  

 

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

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

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Acquisire e rispettare identità e dignità umana (I-II-
III primaria)

Individuare le proprie caratteristiche personali. 

Distinguere bisogni-desideri 

Riconoscere se stesso come persona ma diverso dall’altro 

Rispettare se stesso e l’altro come individuo.  

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

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia
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Riconoscere e applicare le regole relazionali (I-II-III 
primaria)

Riconoscere e rispettare i diversi ruoli nel contesto scolastico e nei diversi ambienti sociali. 

Riconoscere e rispettare le regole dei vari gruppi sociali di appartenenza. 

Esprimere i propri stati d’animo e i propri bisogni. 

Comunicare utilizzando diversi linguaggi: orale, scritto, grafico pittorico ,corporeo e mimico-
gestuale. 

Intervenire nelle diverse situazioni comunicative con disponibilità all’ascolto e alla 
collaborazione.  

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

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia

· Tecnologia
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Salvaguardare l'ambiente e la propria persona (I-II-
III)

Assumere stili di vita corretti per la tutela e la difesa dell’ambiente. 

Avere cura dell’igiene della propria persona. 

Utilizzare in modo consapevole e responsabili le risorse naturali comuni: acqua, aria, suolo. 

Rispettare gli spazi, gli arredi e il materiale dell’arredo scolastico.

Usare in modo corretto tecnologie digitali per evitare rischi per la salute psicofisica  

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

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Educazione fisica

· Italiano

· Scienze

· Tecnologia

Comprendere il significato di cittadinanza attiva (I-II-
III primaria)

 Riconoscere e rispettare i diversi ruoli nel contesto scolastico e nei diversi ambienti sociali

Conoscere i diritti fondamentali dei bambini.

Scoprire e sperimentare i servizi offerti dal territorio. 
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Comprendere il valore della regola ed essere consapevole che ad ogni azione corrisponde 
una conseguenza  

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

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Storia

Acquisire e rispettare identità e dignità umana (IV-V 
primaria)

Acquisire la consapevolezza di sè e delle proprie potenzialità. 

Mettere in atto comportamenti di autonomia autocontrollo, fiducia in sé responsabilità nei 
compiti scolastici assegnati, gestione delle emozioni e adeguamento della condotta alle 
diverse situazioni. 

Riportare situazioni ed episodi individuali in una dimensione collettiva 

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

· Classe IV

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

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

Utilizzare le Regole Relazionali (IV e V primaria)

 

Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi dei pari come luoghi e/o occasioni di esperienze 
sociali.

Assumere il ruolo adeguato a seconda del contesto e dell’interlocutore.  

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

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Matematica

· Scienze

· Storia

Salvaguardare l'ambiente e la propria persona (IV e 
V primaria)
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Conoscere i cambiamenti climatici, effetto serra, desertificazione, deforestazione, perdita di 
biodiversità, varie forme di inquinamento: cause ed ipotesi di intervento. 

Sapersi alimentare in modo sano e rispettoso delle esigenze fisiologiche tenendo conto 
dell’impatto ambientale.

Conoscere le politiche sulla privacy applicate dai servizi digitali sull’uso dei dati personali. 

Creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, 
gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e 
servizi, rispettare i dati e le identità altrui.

 

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

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Italiano

· Matematica

· Scienze

· Tecnologia

Esercitare una cittadinanza attiva (IV e V primaria)

 Conoscere e rispettare i valori sanciti nella carta costituzionale. 

 Prendere coscienza dei propri diritti e doveri in quanto studente e cittadino. 

 Mostrare attenzione alle diverse culture e  valorizzarne gli aspetti peculiari. 

Conoscere e rispettare il patrimonio artistico-storico e culturale del proprio territorio.  

 

69T.GRECO IC G.B. ANGIOLETTI - NAIC8BM00D



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

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

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Storia

Acquisire e rispettare identità e dignità umana 
(scuola secondaria)

Individuare gli elementi che contribuiscono a definire la propria identità 

Riconoscersi come persona, studente, cittadino (italiano, europeo, del mondo). 

Confrontarsi positivamente con gli altri nel rispetto dei diversi ruoli. 

Adottare strategie per migliorare e riflettere sui propri punti di forza e di debolezza per 
saperli gestire 

Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi dei pari come luoghi e/o occasioni di esperienze 
sociali.

Riconoscere le azioni, il ruolo e la storia di organizzazioni mondiali e di associazioni 
internazionali per i diritti umani.

Riconoscere le situazioni di violazione dei diritti umani della donna e del minore.
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Riconoscere e applicare le regole relazionali 
(secondaria)

Collaborare con il gruppo dei pari 

Manifestare il proprio punto di vista, ascoltare quello degli altri e confrontarsi 

Acquisire capacità di lavorare e progettare insieme 

Sviluppare il senso di solidarietà

Riconoscere il valore delle regole comuni per la convivenza civile
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Gestire dinamiche relazionali.

Assumere comportamenti cooperativi e di mediazione per superare difficoltà proprie e 
altrui 

 

 

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

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Salvaguardare l'ambiente e la propria persona 
(secondaria)
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Assumere e mantenere comportamenti che favoriscano un sano e corretto stile di vita.

Conoscere le problematiche legate ad una non corretta alimentazione. 

Favorire l’analisi scientifica di problemi ambientali  

Conoscere le funzioni delle varie istituzioni e organizzazioni esistenti a difesa e tutela 
dell’ambiente.

Conoscere i cambiamenti climatici, effetto serra, desertificazione, deforestazione, perdita di 
biodiversità, varie forme di inquinamento: cause ed ipotesi di intervento.

Conoscere le potenzialità degli ambienti virtuali utilizzati comunemente.

Saper gestire le emozioni che possono emergere all’interno del contesto virtuale in cui ci si 
muove (Social Network, gioco online, chat).

Assumere un comportamento corretto verso le persone, gli ambienti, gli oggetti e gli arredi 
scolastici.

Rispettare le regole riguardo alla propria e altrui sicurezza (piano evacuazione, norme di 
comportamento a scuola …)

 

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

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano
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· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Esercitare una cittadinanza attiva (scuola 
secondaria)

Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni 
tra persona – famiglia – società – Stato. 

Conoscere i principi fondamentali della Costituzione

Partecipare ad iniziative di accoglienza e solidarietà.

Conoscere elementi storico–culturali ed espressivi della Comunità Europea e mondiale ed 
avere consapevolezza di esserne parte attiva. 

Riconoscere il rapporto tra il concetto di responsabilità e libertà. 

Riconoscere i diritti propri ed altrui. 

Essere consapevoli dei propri doveri di alunno e cittadino. 

Riconoscere nella realtà i casi di attuazione o di non attuazione dei principi fondamentali 
della Costituzione italiana

 

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

· Classe I
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· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Gli orti del Bel…vedere: cura degli spazi verdi della 
nostra scuola

Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola 
dell’infanzia, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i 
campi di esperienza 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. 

 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere
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Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Immagini, suoni, colori

· La conoscenza del mondo

Mare da A-mare

L'iniziativa vuole  sottolineare l’ importanza dell’ecosistema marino, introdurre la 
conoscenza del mare e delle sue ricchezze, sottolineare l'importanza di comportamenti 
positivi nei confronti dell’ambiente e nell’uso delle risorse.

Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato 
ad esplorare e comprendere, in questo caso, l'ambiente marino e stimolare curiosità ed 
interesse per lo stesso.

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il corpo e il movimento

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Pari e Patta

L'iniziativa intende sviluppare nei bambini il senso di appartenenza alla propria comunità 
locale, attraverso la conoscenza delle istituzioni statali, delle organizzazioni non governative, 
dei diritti e dei doveri dei cittadini. I nostri più piccoli vengono introdotti per la prima volta 
nel "grande mondo là fuori" Facciamo loro scoprire le possibilità, insegniamo loro a 
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comunicare. Stimoliamo il loro pensiero critico e l’atteggiamento aperto. I bambini imparano 
gli uni dagli altri attraverso una canzone, un gioco, un videomessaggio: un legame scolastico 
tra bambini in età prescolare può essere la base per la loro cittadinanza globale.  

 

Finalità collegate all’iniziativa

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

In allegato curriculo verticale con richiami a competenze chiave e competenze  trasversali 
nei tre ordini di Scuola

Allegato:
completo CURRICOLO-COMPETENZE-TRASVERSALI (infanzia-primaria-secondaria).pdf

Curriculo scuola Infanzia

In allegato curriculo completo della Scuola dell'Infanzia

Allegato:
Curriculo Scuola INFANZIA Angioletti completo.pdf
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Curriculo Scuola Primaria

In allegato curriculo completo Scuola Primaria

Allegato:
Curriculo Scuola Primaria Angioletti completo.pdf

Curriculo completo Scuola Secondaria

In allegato Curriculo completo Scuola Secondaria

Allegato:
Curriculo SSPG Angioletti completo.pdf
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 ENGLISH IN PROGRESS

Attraverso questo progetto si intende far recuperare ai ragazzi lacune non colmate con strategie 
di rinforzo diversificate. Riservato agli alunni della Scuola Secondaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali e ridurre la 
disomogeneità fra le classi
 

Traguardo
Ridurre del 15% la percentuale di alunni che si collocano nei livelli 1-2 delle prove 
standardizzate. Uniformare la percentuale di disomogeneità fra le classi con quella 
regionale.

Risultati attesi

• Consolidare il metodo di lavoro • Promuovere l'interesse e la partecipazione alla vita scolastica 
• Realizzare interventi mirati al recupero e al consolidamento delle abilità ricettive e produttive 
della lingua inglese • Aiutare gli alunni a sviluppare ed accrescere il senso di autostima

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Aula generica

 LE STAGIONI DELL’ARTE

Il progetto didattico permette di raccontare e analizzare gli aspetti di ogni singola stagione, 
attraverso l’analisi di quattro artisti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi

Risultati attesi

Educare all’ ascolto Conoscere i colori delle stagioni Prendere consapevolezza di sé attraverso le 
stagioni e l’ambiente naturale Riconoscere e descrivere i fenomeni naturali delle stagioni 
Osservare la trasformazione della natura Sviluppare la manualità attraverso le varie tecniche 
grafico-pittoriche
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

Multimediale

Aule Magna

Proiezioni

Aula generica

 CODING e ROBOTICA EDUCATIVA

Il progetto si rivolge agli alunni delle classi IV della Scuola Primaria dei plessi “Minniti e Padri 
Redentoristi” con l’obiettivo di avvicinare i bambini ai concetti del coding e della robotica 
educativa. Le esperienze laboratoriali si terranno presso il plesso “Minniti” attrezzato con 
strumenti tecnologici quali SmartBoard e kit per la robotica educativa.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali e ridurre la 
disomogeneità fra le classi
 

Traguardo
Ridurre del 15% la percentuale di alunni che si collocano nei livelli 1-2 delle prove 
standardizzate. Uniformare la percentuale di disomogeneità fra le classi con quella 
regionale.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
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di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi

Risultati attesi

Gli alunni, attraverso una metodologia ludico – sperimentale, conosceranno i fondamenti della 
programmazione basata su blocchi e avranno la possibilità di sviluppare le loro capacità logiche 
e di progettazione. La presenza della robotica educativa in classe permette, inoltre, di ampliare 
la dimensione interattiva negli alunni, di potenziare la loro autostima liberandoli dalla paura di 
sbagliare e di rendere più efficace la didattica sviluppando una più ampia conoscenza della 
tecnologia e delle scienze.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Approfondimento

 

Il progetto promuove, attraverso il percorso di coding e l’uso di kit per la robotica, una didattica 
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innovativa laboratoriale che favorirà, seguendo l’approccio costruttivista ed inclusivo, 
l’applicazione di una metodologia collaborativa e cooperativa dove tutti i bambini saranno attori 
del proprio fare, coordinati dal docente, per confrontarsi, scambiare opinioni, ipotizzare e 
sperimentare soluzioni.

La didattica laboratoriale si basa infatti sul convincimento che l’acquisizione dei “saperi” si 
raggiunge attraverso il fare e il laboratorio è il luogo del fare e dell’agire.

Il progetto, inoltre, si sviluppa nell’ottica dell’imparare ad imparare: l’insegnante si pone come 
mediatore creando le condizioni più favorevoli affinché l’alunno possa divenire il motore del 
proprio apprendimento.

 

 CREIAMO SPAZI PER LA LETTURA

Il progetto nasce dall’esigenza di creare una comunità autentica di lettori attraverso i laboratori 
di lettura. La mancanza di uno biblioteca definito in tutti i plessi dell'Istituto spinge ad 
individuare alternative come la ricerca di spazi interni alle singole aule di ciascun plesso ma 
anche di spazi comuni come atri e corridoi o aree verdi all'esterno delle strutture.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali e ridurre la 
disomogeneità fra le classi
 

Traguardo
Ridurre del 15% la percentuale di alunni che si collocano nei livelli 1-2 delle prove 
standardizzate. Uniformare la percentuale di disomogeneità fra le classi con quella 
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regionale.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi

Risultati attesi

Si procede all’allestimento di piccole biblioteche di classe realizzate con arredi anche di 
recupero, libri adatti all’età forniti attraverso la partecipazione a progetti, dalle famiglie stesse o 
acquistati dalla scuola. Il setting ideale del laboratorio comprende una biblioteca di classe che 
contenga volumi di diversi generi letterari. È essenziale che gli alunni possano avere un contatto 
frequente con la biblioteca: devono partecipare all’organizzazione dei volumi e sono invitati a 
condividere le impressioni sui libri letti con gli altri alunni che la frequentano; devono poter 
consultare e curiosare tra i libri. Lo stesso avverrà con le biblioteche che saranno allestite negli 
spazi comuni e che saranno trasformati in piccoli ambienti adeguatamente attrezzati nel 
rispetto dei requisiti di sicurezza e finalizzati alla realizzazione di attività laboratoriali di momenti 
inclusivi di lettura, scrittura creativa, found poetry, book crossing.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aule Aula generica

Spazi esterni

Approfondimento

Il laboratorio di lettura è propedeutico alla partecipazione ad iniziative culturali, concorsi, 
incontri con gli autori ma anche per avviare vere e proprie gare tra lettori per fasce d’età o 
favorire la lettura ad alta voce tra alunni della scuola secondaria e degli altri ordini di scuola.

I docenti referenti alla lettura nei diversi plessi diffonderanno l’iniziativa e ne seguiranno lo 
sviluppo.

 

 IL TERZO SPAZIO: LA BIBLIOTECA

Il progetto è organizzato nel plesso Minniti in orario curriculare per gli alunni delle classi terza, 
quarta e quinta. Si allestirà una biblioteca dove gli alunni saranno coinvolti a catalogare libri, per 
genere e per classi. Ogni gruppo sarà guidato nella scelta di libri che verranno letti nel corso 
dell’anno all’interno della propria classe, con la collaborazione dei docenti di classe

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali e ridurre la 
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disomogeneità fra le classi
 

Traguardo
Ridurre del 15% la percentuale di alunni che si collocano nei livelli 1-2 delle prove 
standardizzate. Uniformare la percentuale di disomogeneità fra le classi con quella 
regionale.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi

Risultati attesi

Stimolare tra gli alunni un atteggiamento di curiosità e di interesse verso i libri. Far conoscere ed 
amare la biblioteca. Condividere il patrimonio bibliotecario con l’intera comunità scolastica. 
Promuovere attività collaborative per consentire l’integrazione di tutti gli alunni. Acquisire criteri 
di scelta dei libri, seguendo i propri interessi e la propria curiosità Educare gli alunni al piacere 
della lettura.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 SMONTIAMO I BULL...ONI

Il progetto si prefigge di affrontare quelle sfide "negative" fronteggiate nella quotidianità da 
insegnanti, istruttori, educatori, dirigenti scolastici, genitori e correlate all'uso improprio della 
rete e dei nuovi dispositivi digitali da parte dei bambini: principalmente il cosiddetto 
cyberbullismo cioè quella “ forma di prevaricazione volontaria e ripetuta, attuata attraverso un 
mezzo elettronico, agita contro un singolo o un gruppo con l'obiettivo di ferire e mettere a 
disagio la vittima di tale comportamento che non riesce a difendersi” (Peter Smith).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi

Risultati attesi

Diffondere la cultura del rispetto e della cura per l’altro Promuovere pratiche di mediazione dei 
conflitti sociali, di educazione alla convivenza e alla coesione sociale Promuovere una 
cittadinanza digitale consapevole e critica. Ridurre e prevenire fenomeni di illegalità e inciviltà 
diffusa. Contribuire al miglioramento delle relazioni interpersonali, a partire dall’ ambiente 
scolastico, attraverso una prima conoscenza del linguaggio dell'accettazione quale strumento di 
dialogo e di scambio nell'ottica della non/violenza, del rispetto dell’altro e della convivenza delle 
differenze. Promuovere un uso consapevole, responsabile, sicuro e critico delle tecnologie 
digitali e della Rete

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aule Aula generica

Approfondimento

 

La tecnologia sta cambiando il mondo sempre più rapidamente, con un impatto innegabile sulla 
vita di tutti. Il mondo è diventato “piccolo” e ha assunto il profilo tipico di un ‘villaggio globale’ 
dove i confini tra reale, ideale e virtuale si sfumano. I bambini, in particolare, crescono in un 
mondo che offre loro continui stimoli digitali, attraverso l’accesso ai social network, ai giochi, alla 
musica, a video di ogni tipo. Attraverso gli strumenti tecnologici i bambini comunicano e, spesso, 
conoscono nuove persone, acquisiscono informazioni e vanno alla scoperta del mondo, 
addentrandosi, a volte, anche nella sfera più intima, quella affettiva e sessuale.

I nostri alunni sono dei “nativi digitali” nati e cresciuti in una società nella quale internet è parte 
integrante della vita quotidiana.

 

 SE FOSSI MATISSE

Si vuole avvicinare i bambini fin dalla più tenera età al mondo dell’arte e scoprire nuovi linguaggi 
e stimolarli ad avere un atteggiamento creativo rispetto ai materiali e all’uso del colore. Si è 
scelto di proporre ai bambini l’arte di Henri Matisse, in quanto rappresenta uno dei più noti 
artisti del XX secolo, grande pittore, illustratore e scultore francese e considerato, senza ombra 
di dubbio, il maestro del colore.

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

•

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
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Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi

Risultati attesi

Saper riprodurre in modo personale, giocoso e creativo le opere d’arte proposte; Aver 
sperimentato tecniche e modalità pittoriche di vario tipo; Manipolare, pasticciare, ascoltare, 
toccare e trasformare i diversi materiali naturali e non; Imparare a collaborare; Far conoscere ai 
bambini la tecnica del collage per farli sentire dei piccoli espressionisti; Creare dei piccoli arazzi 
inspirati all’espressionismo; Inventare composizioni cromatiche; Esprimere sentimenti ed 
emozioni legate ad un’opera d’arte; Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità espressive e 
sviluppare la creatività. I bambini illustrano e commentano alcune opere del pittore proposto

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Multimediale

Aule Aula generica

Approfondimento

Un laboratorio d’arte nella scuola dell’infanzia permetterebbe ai bambini di vivere l’arte come un 
punto di partenza di un percorso didattico dove gli elementi si intrecciano con le altre attività 
educative e formative. 
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 LEGALMENTE TEATRANDO

Progetto scolastico verticale , rivolto agli alunni delle classi in uscita della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Il progetto mira a promuovere 
l’attività teatrale intesa come ricchezza, morale, sociale e culturale; come forma artistica per 
l’arricchimento e la crescita dell’individuo, come elemento di coesione tra “ l’essere e l’apparire”. 
Il progetto prevede la” nascita” di una vera “compagnia teatrale”, articolata in laboratori, il cui 
lavoro finale avrà come risultato la messa in scena di un vero e proprio spettacolo. Al fine di 
favorire la massima partecipazione degli alunni, secondo le proprie attitudini e necessità, 
saranno attivati quattro percorsi laboratoriali specifici. Interpretare un personaggio, ricoprire un 
ruolo che non è il nostro, aiuta ad effettuare un transfert positivo per comprendere meglio gli 
altri; pone “l’attore” nella condizione ideale per osservare gli altri, e se stesso nella relazione, da 
punti di vista differenti; apre a nuove visioni e favorisce l’attenzione, la comprensione e quindi il 
superamento di situazioni di disagio, favorendone un’agevole inclusione sociale che passa 
attraverso l’aspetto ludico e catartico della rappresentazione teatrale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
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apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi
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Risultati attesi

 Promuovere la consapevolezza di sé attraverso la recitazione  Favorire il superamento delle 
situazioni di disagio e accrescere l’autostima  Favorire l’inclusione sociale  Favorire la 
formazione della persona nella sua dimensione creativa , affettiva emozionale

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Magna

Teatro

Approfondimento

Il lavoro svolto nei singoli laboratori coinvoglierà nella messa in scena di uno spettacolo teatrale 
che avrà come come tema centrale la presa di coscienza di un’etica della responsabilita’, del 
senso della legalita’ e di appartenenza ad una comunita’ e ad un territorio. Gli alunni, in 
particolare, si proveranno sul copione rivisitato del famoso “ MAGO DI OZ”. 

 

 INCLUSIVA...MENTE

Con questo progetto si intende favorire l’esplorazione, la sperimentazione e l’uso di diversi 
materiali artistici. L’approccio sarà pratico ed esperienziale e adatto a bambini con livelli di 
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abilità e bisogni diversi. Le attività previste si propongono di offrire nuovi tipi di apprendimento 
in modo da incrementare le abilità comunicative e rafforzare il senso di autoefficacia e di 
autostima del bambino. Il materiale prodotto sarà raccolto al fine di documentare il percorso 
svolto lasciandone una traccia condivisibile. Gli obiettivi delle attività saranno graduati in modo 
tale da realizzare percorsi educativi individualizzati per ciascun alunno, in base alle singole 
potenzialità e necessità.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Priorità
Perfezionare la valutazione degli alunni BES in riferimento agli obiettivi fissati nei 
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Piani Didattici Personalizzati (PDP)
 

Traguardo
Integrare i Piani di Lavoro con griglie di valutazione riferite agli obiettivi fissati nei 
PDP

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi

Risultati attesi

Predisporre un contesto stimolante a livello cognitivo, creativo, affettivo e relazionale che tenga 
conto di regole chiare e condivise nel rispetto reciproco dei ruoli. Riconoscere e dar valore alla 
‘’diversa abilità’’ prendendo coscienza che ogni persona è unica, originale e irripetibile. Favorire 
l’integrazione e la valorizzazione di tutti gli alunni. Realizzare un clima scolastico maggiormente 
inclusivo che permetta a tutti di sentirsi accettati, capiti e valorizzati. Favorire fiducia e 
motivazione. Sviluppare la capacità di scegliere in autonomia e di assumersi delle responsabilità.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Aula generica

Approfondimento

Il nostro Istituto dedica particolare attenzione agli alunni che presentano Bisogni Educativi 
Speciali e che rappresentano uno stimolo continuo alla formazione culturale, relazionale, 
metodologica e didattica del personale, docente e non, per garantire nel migliore dei modi il 
diritto il successo formativo di ogni alunno, realizzando così i principi di personalizzazione e di 
individualizzazione del processo educativo e formativo nonché l’obiettivo di una scuola per tutti 
e per ciascuno. 

Da un’analisi della situazione di partenza, per quest’anno scolastico, è emerso che, soprattutto 
in alcune classi della scuola primaria, risultano iscritti alunni Bes che necessitano di contesti e 
momenti di apprendimento meno strutturati rispetto a quelli previsti in un ambiente 
fortemente didattico. Le insegnanti hanno progettato, quindi, un percorso di potenziamento di 
esperienze concrete in laboratori, proponendo una serie di attività che hanno l’intento di 
favorire lo sviluppo di capacità creative e comunicative e che nello stesso tempo offrano ai 
bambini momenti collettivi di gioco e divertimento.

 

 LABORATORIO DELLE MERAVIGLIE

Laboratorio di manipolazione e manualità creativa al fine di realizzare oggetti e manufatti con 
materiali di riciclo e non. Il laboratorio risponde alla necessità di creare uno spazio entro cui 
coltivare dinamiche relazionali aperte, tramite attività manuali e creative, oltre che confronto 
intenso in senso generale. Lo scopo è quello di portare gli alunni tutti e i diversamente abili in 
particolare, a padroneggiare comportamenti o contenuti interagendo con gli altri.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Priorità
Perfezionare la valutazione degli alunni BES in riferimento agli obiettivi fissati nei 
Piani Didattici Personalizzati (PDP)
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Traguardo
Integrare i Piani di Lavoro con griglie di valutazione riferite agli obiettivi fissati nei 
PDP

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi

Risultati attesi

Sensibilizzare gli studenti nei confronti della tutela dell’ambiente educando al riciclo piuttosto 
che allo smaltimento dei rifiuti. Socializzare attraverso il lavoro di gruppo cooperativo, offrendo 
uno spazio per esperienze di condivisione ed integrazione, permettendo inoltre, l’acquisizione di 
competenze trasversali, spendibili anche in altri contesti. Realizzare la migliore integrazione tra 
gli alunni, attraverso il confronto e l’accettazione delle individualità. Stimolare la creatività e la 
fantasia grazie al lavoro manuale di produzione artistica. Sviluppare la motricità fine della mano 
attraverso la manipolazione. Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione. Potenziare la 
capacità di rispettare le consegne ed i tempi di esecuzione. Saper utilizzare in modo corretto gli 
strumenti specifici del laboratorio.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

Aule Aula generica

Approfondimento

Il Laboratorio prevede la creazione di manufatti ed oggetti con l’utilizzo di diversi materiali 
finalizzati alla realizzazione e all’allestimento dei principali eventi che si svolgeranno nell’anno 
scolastico, come Open Day, Manifestazioni territoriali di Educazione Civica, Mercatini della 
solidarietà. 

 

 IL CINEMA D’ ANIMAZIONE. DAL PRECINEMA ALLA 
REALTA’ VIRTUALE

Il progetto si svolgera’ alternando momenti di lezione frontale, momenti dedicati all’ uso della 
LIM con la visione di filmati inerenti all’ argomento trattato, appunti da dettare dal materiale 
didattico personale e ore di laboratorio per approfondire la conoscenza, l’ utilizzo e la 
realizzazione di strisce per lo zootropio, il prassinoscopio, il taumatropio, il flip book (dispositivi 
e giocattoli ottici del precinema. Per le seconde e le terze classi della Scuola Secondaria, si 
alterneranno momenti di lezione frontale, momenti dedicati all’ uso della LIM, appunti da 
dettare per approfondire la conoscenza e il lavoro di alcuni artisti piu’ rappresentativi del 
cinema d’ animazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi

Risultati attesi

Conoscere la storia del cinema d’ animazione, dal pre-cinema alla realta’ virtuale. Conoscere i 
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grandi maestri del’ animazione, da georges melies ad oggi.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Multimediale

Aule Magna

Aula generica

Approfondimento

 

1° ANNO: IL CINEMA D’ ANIMAZIONE, TECNICA TRADIZIONALE STOP MOTION; IL PRECINEMA: 
DISPOSITIVI OTTICI; LA PERSISTENZA DELLE IMMAGINI; LA FOTOGRAFIA; I FRATELLI LUMIERE, I 
PRIMI FILM, IL CINEMA DOPO I FRATELLI LUMIERE; IL COMPUTER, LA REALTA’ VIRTUALE.

 

2° E 3° ANNO: GEORGES MELIES; EMILE COHL; GIANINI-LUZZATI; WALT DYSNEY; JIRI TRNKA; 
LOTTE REINIGER, ANIME E MANGA, FUSAKO JUSAKI, DOROTA KOBIELA E HUG WELKMAN.

 

 I SUONI CHE AIUTANO A CRESCERE
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Costruzione di uno spazio innovativo e speciale fatto di strumenti musicali, suoni e sonorità 
varie, di musiche e performance creative, di corpi in movimento, canti e vocalità diversificate. 
Apprendimento con i suoni e la musica e costituzione di spazi vincolari profondi: “Mi nutro di 
musica e di movimento e cresco in armonia grazie alle vitamine sonoro-relazionali di questo 
Alimento speciale”. Si pone obiettivi riferiti all’apprendimento-relazione-socializzazione del 
bambino e alla sua musicalizzazione e si compone di attività musicali libere e strutturate, riferite 
al binomio Musica-Crescita.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
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Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi

Risultati attesi

Gioco ritmico, movimento armonico, espressione melodica e quindi sviluppo del canto, 
manipolazione sonora; sviluppo della creatività e alla conoscenza del linguaggio musicale; 
drammatizzazione sonora e sviluppo dell’invenzione fantastica; contatto con un primo 
strumento musicale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Concerti
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PTOF 2022 - 2025

Magna

Teatro

Aula generica

Approfondimento

La musica è una peculiarità dell’essere umano e studi di neuropsicologia hanno dimostrato che 
tale disciplina ha un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’individuo. Attraverso la musica, 
intesa come esplorazione del linguaggio sonoro, infatti, il bambino sviluppa: attenzione e 
concentrazione capacità di introspezione /comprensione degli altri /relazione e, cosa forse più 
importante, impara a migliorare le capacità di: sviluppare e alimentare liberamente 
immaginazione e creatività, a canalizzare le emozioni, ad esprimersi con sicurezza nel mondo. È 
stato, inoltre, certificato che solo i percorsi con il linguaggio musicale (e non quelli con altre arti 
o quelli sportivi) innalzano il Q.I. perché stimolano, costantemente, le funzioni di entrambi gli 
emisferi. 

Il format proposto partendo da ciò e validando la sua esperienza in circa quindici anni di lavoro 
dedicati all’infanzia, mira ad obiettivi riferiti alla crescita (comunicazione-relazione) e allo 
sviluppo cognitivo e musicale del bambino.

 

 E-TWINNING : SCAMBIO CULTURALE CON IL COLLÈGE “ 
CARNOT” (LILLE-FRANCIA )

Il progetto serve ad approfondire argomenti di studio (Civiltà) trattati in classe.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•

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

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Accrescere l’interesse per la seconda lingua comunitaria. Ampliare il bagaglio lessicale. 
Conoscere gli aspetti culturali del paese straniero di cui si studia la lingua.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule Aula generica

 VAMOS ADELANTE

Il progetto “Vamos adelante” è rivolto agli alunni delle classi prime appartenenti ai corsi di lingua 
francese che hanno fatto esplicita richiesta di studiare la terza lingua straniera, lo spagnolo. 
Nasce come prosecuzione del Pon “Vamos” ed ha, pertanto, la finalità di approfondire ed 
arricchire il percorso educativo-didattico precedentemente iniziato con il Pon . Si tratta di un 
progetto extracurriculare che avrà la durata di 20 ore suddivise in 10 incontri di 2 ore ciascuno.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

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

•

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Competenze chiave europee

Priorità
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi

Risultati attesi

Gli alunni sappiano comprendere oralmente e per iscritto messaggi e semplici testi . Interazione 
e produzione orale con l’insegnante e con i compagni. Produzione scritta di frasi brevi e testi 
molto semplici. Conoscenza ed uso delle principali strutture e funzioni linguistiche Conoscenza 
di alcuni aspetti della cultura e della civiltà spagnola

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aule Proiezioni

Aula generica

 ALLA SCOPERTA DI UN MONDO “DIRITTO”
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Come sancito dalla nostra Costituzione, la scuola ha il compito di garantire e promuovere la 
dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, impegnandosi a rimuovere gli 
ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire “il pieno sviluppo della persona umana”. In 
questa ottica si sviluppa la recita di fine anno che mira a promuovere, attraverso un lavoro di 
condivisione e di collaborazione un senso di responsabilità verso se stessi e gli altri, insieme alla 
consapevolezza che l’impegno personale può portare cambiamenti positivi nella realtà che ci 
circonda.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo
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Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi

Risultati attesi

Rispettare il proprio turno nelle conversazioni ed ascoltare gli interventi altrui Prendersi cura di 
sé e degli altri Avviare forme di collaborazione e di solidarietà Riflettere sul proprio 
comportamento ed assumersi responsabilità Conoscere i documenti di riferimento ufficiali che 
sanciscono i diritti e doveri di ogni individuo. (Costituzione Italiana, Dichiarazione dei Diritti del 
fanciullo). - Favorire il superamento di ogni forma di egocentrismo a favore di valori quali il 
reciproco rispetto, la partecipazione, la collaborazione, l'impegno competente e responsabile, 
della cooperazione e della solidarietà. Sostenere lo sviluppo della personalità nell’equilibrio tra 
le diverse dimensioni dell’affettività, dell’immagine di sé, in un quadro realistico e nello stesso 
tempo armonico.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

L’argomento dà la possibilità agli alunni di mettersi in relazione con gli altri attraverso forme 
diverse di linguaggio, di raccontare e di raccontarsi, di esprimere bisogni ed emozioni... 

Sarà dato molto spazio ai lavori di gruppo con socializzazione del lavoro.

Lettura della dichiarazione dei diritti dei fanciulli.

Riflessioni e discussioni calate nella realtà quotidiana dei bambini. 

Produzione personale dei propri diritti e doveri.

Osservazioni dirette

Registrazione dei comportamenti 

 

 LUCI, OMBRE E COLORI PER UN MONDO DA...VINCITORI

Percorso didattico-artistico dedicato al tema della solidarietà, dell’uguaglianza e del rispetto 
della diversità, nonché dei diritti umani che sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e 
favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. Inoltre verranno affrontati i principi 
fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana per far si che i ragazzi conoscano i 
propri diritti e doveri, si formino come cittadini responsabili e attivi e che partecipino 
pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità. 
Promuovere partecipazione culturale attiva significa imparare a fruire, praticare e vivere le arti 
come comprensione, interiorizzazione e libera interpretazione della realtà sociale; ma anche 
come attività collettiva, come espressione del processo attraverso il quale i bambini e le 
bambine negoziano, condividono e creano cultura fra di loro e con gli adulti.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

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

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

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

•

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi

Risultati attesi

Sviluppo della conoscenza di sé e dell’autostima Sviluppo della socializzazione e della capacità di 
collaborazione nel gruppo Acquisizione di maggior sicurezza e di controllo dell’emotività 
Sviluppo delle capacità creative, espressive e motorie Sviluppo delle capacità di ascolto, di 
concentrazione e di memoria.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

Approfondimento

La proposta intende far partecipare attivamente i ragazzi ad attività che li portino a conoscere 
ed apprezzare la Costituzione e i diritti umani attraverso il Teatro, la recitazione, la scrittura 
teatrale e l’educazione civica; tutti insieme impegnati a studiare i principi fondamentali della 
nostra Carta Costituzionale per poi scrivere dialoghi teatrali da mettere in scena per spiegarne il 
senso. Gli alunni vengono preparati teatralmente con degli esercizi di scioglimento scenico e poi 
vengono spiegati loro i principi fondamentali che ispirano i primi dodici articoli della nostra 
Costituzione e alla fine del percorso i ragazzi stessi dovranno scrivere e mettere in scena per 
ogni articolo un breve atto unico, monologo o dialogo, per spiegarne il senso. Quindi 
recitazione, scrittura teatrale e Costituzione cioè educazione civica ormai obbligatoria in tutte le 
classi. 

 

 PROGETTO di PALLAVOLO

Il progetto prevede attività che riguardano la padronanza del proprio corpo. Gli alunni saranno 
guidati a saperlo usare anche come mezzo per giocare. Verranno stimolati a correre per 
acquisire una sufficiente capacità di coordinazione. Eseguiranno esercizi individuali e a coppie 
per migliorare i movimenti e potenziare la muscolatura.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Priorità
Perfezionare la valutazione degli alunni BES in riferimento agli obiettivi fissati nei 
Piani Didattici Personalizzati (PDP)
 

Traguardo
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Integrare i Piani di Lavoro con griglie di valutazione riferite agli obiettivi fissati nei 
PDP

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi

Risultati attesi

Migliorare la reattività. Stimolare la capacità di concentrazione. Alimentare il senso di 
appartenenza. Acquisire il valore delle regole. Rispettarsi a vicenda. Essere generosi gli con gli 
altri. Favorire i momenti di incontro e confronto. Prevenire la dispersione scolastica e il disagio 
giovanile.

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
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 IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI DISTURBI 
DELL’APPRENDIMENTO

Somministrazione di Prove MT nelle classi seconde e quinte della scuola primaria e in tutte le 
classi dove il docente coordinatore ne fa richiesta. La somministrazione è volta ad identificare 
precocemente gli alunni per i quali si rendono necessarie ulteriori valutazioni da parte della 
neuropsichiatra per un’eventuale diagnosi di Disturbo dell’Apprendimento. E' prevista la 
Rendicontazione ai docenti dei risultati delle prove e incontro con i genitori per il rinvio all’ASL.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

saper leggere; saper decodificare un brano; saper scrivere correttamente; garantire il diritto allo 
studio; ridurre i disagi emozionali e relazionali; evitare forme di bullismo; potenziare l’inclusione; 
prevenire e contrastare la dispersione scolastica

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

 

Verranno somministrato tre prove:

Gli alunni leggeranno in modo silenzioso un brano, faranno seguito domande a scelta multipla 
sul contenuto.

Verrà somministrato il dettato con difficoltà ortografiche. 

Seguirà la lettura individuale. 

 

 GIOCANDO CON LA MATEMATICA -PLAYING WITH MATH

I giochi matematici sono pensati come momento di avvicinamento alla cultura scientifica e 
presentano la Matematica in una forma divertente e accattivante. Logica, intuizione e fantasia 
sono i requisiti necessari per la partecipazione ai giochi matematici, attraverso i quali è possibile 
valorizzare l’intelligenza degli studenti migliori e, nel contempo, recuperare quei ragazzi che 
ancora non avessero avvertito particolari motivi di interesse nei confronti della Matematica. Essi 
si prefiggono lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole, gareggiando con 
lealtà nello spirito della sana competizione sportiva al fine di sviluppare atteggiamenti positivi 
verso lo studio della matematica, offrire opportunità di partecipazione, integrazione, inclusione 
e di valorizzazione delle eccellenze.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali e ridurre la 
disomogeneità fra le classi
 

Traguardo
Ridurre del 15% la percentuale di alunni che si collocano nei livelli 1-2 delle prove 
standardizzate. Uniformare la percentuale di disomogeneità fra le classi con quella 
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regionale.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi

Risultati attesi

Il progetto si propone di accrescere nei ragazzi l’interesse per la Matematica (e per la cultura 
scientifica in generale): proponendola in forma divertente e accattivante se ne favorisce la 
conoscenza e se ne diffonde l’utilità.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aule Aula generica
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Approfondimento

"Logica, intuizione e fantasia" è lo slogan con cui si vuole comunicare con immediatezza che per 
affrontare le gare matematiche non è necessaria la conoscenza di formule e teoremi 
particolarmente impegnativi. Occorre invece una voglia matta di giocare, un pizzico di fantasia e 
quell'intuizione che fa capire che un problema apparentemente molto complicato è in realtà più 
semplice di quello che si poteva prevedere. I giochi matematici costituiscono una modalità di 
apprendimento della matematica dalle grandi potenzialità; sono un valido strumento per 
“aprire” la mente dei ragazzi, orientarli, aiutarli a ragionare correttamente per risolvere 
situazioni problematiche non usuali e ripetitive. Si vuole sottolineare che questo progetto non è 
solo di potenziamento; invogliando alla partecipazione quelli che, pur possedendo capacità, per 
vari motivi non ne sono consapevoli o non le applicano, serve anche come mezzo di recupero. 
Nel chiarire ai ragazzi che i giochi non sono pregiudiziali e che importante è partecipare al di 
fuori dei risultati, il concorrere servirà loro come stimolo, per fare nuove esperienze, per 
socializzare e soprattutto per “giocare”.

 

 ENGLISH PLUS

Il progetto prevede la formazione di un gruppo di alunni provenienti dalle classi terze Della 
Scuola Secondaria, individuati dall’insegnante di classe tra coloro che hanno raggiunto 
competenze pari al livello A1plus del QCRE Il corso si articolerà in un incontro settimanale della 
durata di 2 h e, precisamente, dalle 14.00 alle 16.00 a partire dal mese di Gennaio. Il corso sarà 
tenuto da un docente di lingua della scuola, affiancato possibilmente da un docente 
madrelingua nella parte conclusiva del progetto

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

definizione di un sistema di orientamento•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali e ridurre la 
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disomogeneità fra le classi
 

Traguardo
Ridurre del 15% la percentuale di alunni che si collocano nei livelli 1-2 delle prove 
standardizzate. Uniformare la percentuale di disomogeneità fra le classi con quella 
regionale.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi

Risultati attesi

Potenziare la competenza comunicativa in lingua inglese Preparare ed introdurre gli alunni alla 
pratica della certificazione linguistica

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

130T.GRECO IC G.B. ANGIOLETTI - NAIC8BM00D



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Lingue

Aule Aula generica

 A CHOIR FOR OZ

L’apprendimento , in particolare di una lingua straniera, risulta essere particolarmente efficace 
quando assume un carattere di praticità, quando cioè l’alunno manipola ed adopera la lingua 
per rispondere ad un concreto bisogno espressivo. “ A choir for oz” è un laboratorio linguistico-
musicale di potenziamento della lingua inglese attraverso la musica e il canto, quanto mai 
efficaci nella memorizzazione di vocaboli e frasi ripetute coralmente, sì da abbassare il filtro 
emotivo e da favorire pronuncia e intonazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze 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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi

Risultati attesi

Creare un gruppo di canto che potrà esibirsi in uno spettacolo teatrale allestito dalla scuola, che 
renderà l’esperienza ulteriormente coinvolgente e gratificante.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Multimediale

Aule Aula generica

Approfondimento

Nella scelta delle attività un ruolo di primaria importanza avranno la componente ludica, quale  
motore ancora   privilegiato dell’apprendimento nella fascia di età cui è rivolto il progetto , ed il 
carattere laboratoriale intrinseco alla natura stessa dell’attività da svolgere.

Il carattere innovativo del modulo si configura principalmente attraverso due azioni:

 
Coinvolgere i bambini nell’apprendimento linguistico attraverso il Rational, Emotinal, Affective 
Learning (R.E.A.L.)

 
Utilizzare il Task Based Learning (TBL), ossia l’apprendimento basato sullo svolgimento di 
compiti di realtà

 
 
 

 CERTIFICAZIONE EIPASS

L'attività si propone di fornire le competenze e le abilità tecniche necessarie per utilizzare i 
dispositivi elettronici, navigare in rete e sfruttare le potenzialità più importanti dell'Editor di 
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testo della suite Office. Al termine del percorso gli alunni sosterranno in sede, l’esame on line 
sulla Piattaforma Didasko.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
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di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi

Risultati attesi

Lavorare con i programmi di produttività, elaboratore testi, della Suite Microsoft Office. 
Possedere le competenze necessarie per utilizzare con destrezza programmi applicativi di 
elaborazione e trattamento testi. Saper navigare e cercare informazioni sul WEB. Cercare 
informazioni utili in breve tempo, sfruttando motori di ricerca e criteri.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Approfondimento

Acquisire la Certificazione EIPASS
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 ENGLISH FOR YOU

Il progetto nasce dall'esigenza di "costruire" cittadini europei e quindi dalla consapevolezza del 
ruolo decisivo della competenza comunicativa in una o più lingue comunitarie. Il progetto è 
coerente con le scelte formative dell'istituzione scolastica, per le seguenti motivazioni: 1) 
continuità educativa e didattica; 2) risposta ai bisogni degli alunni e alle esigenze del territorio; 3) 
integrazione degli alunni attraverso il dialogo tra culture diverse. I contenuti linguistici proposti 
sono quelli riconducibili al livello Pre-A1 e A1 di competenza del Quadro comune europeo. Il 
progetto è volto a promuovere l' ILTE (Improves Life Trough Education) è riservato agli alunni 
delle classi quinte della Scuola Primaria e prevede la preparazione per sostenere gli esami 
Cambridge English (Cambridge english young learners) e ottenere una prima certificazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici
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Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali e ridurre la 
disomogeneità fra le classi
 

Traguardo
Ridurre del 15% la percentuale di alunni che si collocano nei livelli 1-2 delle prove 
standardizzate. Uniformare la percentuale di disomogeneità fra le classi con quella 
regionale.

Risultati a distanza

Priorità
Rendere sistematico il monitoraggio degli esiti a distanza.
 

Traguardo
Rilevare con sistematicità gli esiti degli studenti nella Scuola Secondaria di Secondo 
Grado.

Risultati attesi

Acquisire una buona autonomia di studio; Consolidare/Potenziare la preparazione di base; 

137T.GRECO IC G.B. ANGIOLETTI - NAIC8BM00D



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Consolidare/Potenziare le abilità di rielaborazione; Accrescere l'autonomia espressiva; 
Potenziare ed accrescere la competenza comunicativa; Arricchimento linguistico dell'alunno 
attraverso la conoscenza di un diverso modo di comunicare, ascoltare; Comprendere e 
riprodurre semplici messaggi, vocaboli, numeri, poesie, canzoncine e filastrocche per acquisire il 
senso globale con l'aiuto di espressioni, gesti ed azioni.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Multimediale

Aule Aula generica

Approfondimento

L'approccio all'apprendimento della lingua inglese avverrà prevalentemente attraverso il gioco 
perché , specie in questa fascia d'età , è principalmente con il metodo ludico che l'alunno 
accresce la sua motivazione ad apprendere . Saranno di supporto , inoltre , tematiche molto 
vicine al mondo degli alunni e alle loro esperienze . Un ruolo fondamentale avrà , infine, la 
presenza di un docente madrelingua , che costituirà per gli alunni sia un modello autentico che 
un reale stimolo all'imitazione e all'interazione linguistica . Si farà costante ricorso alle seguenti 
azioni : cooperative learning ; Work in peer; role plaing; circle time; storytelling; writing and 
reading . 
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 PON FSE – “E…STATE A SCUOLA” (10.1.1A – FSEPON 
(FDRPOC) – CA-2019-279)

PON FSE – “E…STATE A SCUOLA” (10.1.1A – FSEPON (FDRPOC) – CA-2019-279): GUARDA LO SPOT 
-TUTTI A SCUOLA CON GUSTO -TUTTI IN SCENA -MUSICANDO -BUONO A SAPERSI -BELLI E NON 
BULLI -IN COMPAGNIA CON ROBOT -CON LE MANI -MAGIC SUMMER -SCATTO E SCRIVO

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

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

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

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

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

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).
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Priorità
Perfezionare la valutazione degli alunni BES in riferimento agli obiettivi fissati nei 
Piani Didattici Personalizzati (PDP)
 

Traguardo
Integrare i Piani di Lavoro con griglie di valutazione riferite agli obiettivi fissati nei 
PDP

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali e ridurre la 
disomogeneità fra le classi
 

Traguardo
Ridurre del 15% la percentuale di alunni che si collocano nei livelli 1-2 delle prove 
standardizzate. Uniformare la percentuale di disomogeneità fra le classi con quella 
regionale.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi
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Risultati a distanza

Priorità
Rendere sistematico il monitoraggio degli esiti a distanza.
 

Traguardo
Rilevare con sistematicità gli esiti degli studenti nella Scuola Secondaria di Secondo 
Grado.

Risultati attesi

Vivere la scuola come ambiente di apprendimento laboratoriale e multidisciplinare...anche in 
ESTATE

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Lingue

Multimediale

Musica

Aule Proiezioni
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Teatro

Aula generica

Giardini esterni alla scuola

Strutture sportive Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Spazio verde circostante all'edificio

 PON FSE “SULLE ALI DELLA CULTURA”- 10.1.1A-FSEPON-

Il PON "Sulle ali della cultura" 10.1.1A-FSEPON-(FDRPOC) CA-2022-444 Codice CUP 
J54C22001180001 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti per la socialità e 
l’accoglienza Moduli previsti: Un cavallo per amico (Ed. motoria, sport); L'Unione fa la ...Squadra 
(Ed. motoria, sport); Abbatto i muri...dipingo Murales (Arte); Green Lab (Ed. Cittadinanza attiva e 
cura beni comuni); Il mio Coro (Musica e canto).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Priorità
Perfezionare la valutazione degli alunni BES in riferimento agli obiettivi fissati nei 
Piani Didattici Personalizzati (PDP)
 

Traguardo
Integrare i Piani di Lavoro con griglie di valutazione riferite agli obiettivi fissati nei 
PDP

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali e ridurre la 
disomogeneità fra le classi
 

Traguardo
Ridurre del 15% la percentuale di alunni che si collocano nei livelli 1-2 delle prove 
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standardizzate. Uniformare la percentuale di disomogeneità fra le classi con quella 
regionale.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi

Risultati a distanza

Priorità
Rendere sistematico il monitoraggio degli esiti a distanza.
 

Traguardo
Rilevare con sistematicità gli esiti degli studenti nella Scuola Secondaria di Secondo 
Grado.

Risultati attesi

Socialità, Rapporti interpersonali positivi, rispetto per se stessi e verso gli altri, apprezzare le 
potenzialità personali e quelle degli altri.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Collaborazioni di società esterne per il modulo 
"Un cavallo per amico"

Strutture sportive Calcetto

Palestra

 PON FSE- "SCUOLA ATTIVA" con identificativo 10.1.1A-
FSEPON-(FDRPOC) CA-2022-506 Codice CUP J 
54C22000610001

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il fondo di Rotazione (FdR) CODICE PROGETTO 
10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-506 SCUOLA ATTIVA. Moduli previsti: 1 - Competenza alfabetica 
funzionale “DIVERTIRSI SCRIVENDO” 2 - Competenza alfabetica funzionale “POTENZIAMENTO 
LINGUA ITALIANA” 3 - Competenza multilinguistica “W LA FRANCE” 4 - Competenza 
multilinguistica “VAMOS” 5 - Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM) 
“CIELO! LABORATORIO DI ASTRONOMIA” 6- Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) “MATHS AND GAMES” 7 - Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) “PICCOLI EINSTEIN” 8 - Competenza digitale “CODING E ROBOT” 9 - 
Competenza digitale “CERTIFICAZIONE EIPASS 1”

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali e ridurre la 
disomogeneità fra le classi
 

Traguardo
Ridurre del 15% la percentuale di alunni che si collocano nei livelli 1-2 delle prove 
standardizzate. Uniformare la percentuale di disomogeneità fra le classi con quella 
regionale.

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi

Risultati attesi

Stimolare la motivazione degli studenti. Sviluppare competenze di base, competenze trasversali 
e competenze di cittadinanza attiva. Utilizzare il problem based learning e il problem solving. 
Incrementare lo spirito critico e la crescita personale.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Chimica

Fisica

Informatica

Multimediale

Scienze

Aule Aula generica

Planetario

 SCUOLA ATTIVA KIDS e SCUOLA ATTIVA JUNIOR

La Scuola ha aderito ai progetti nazionali "Scuola Attiva Kids", per gli alunni della Primaria, e 
"Scuola attiva Junior", per quelli della Secondaria di 1° grado. I progetti sono realizzati in 
collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e il Comitato Italiano Paralimpico 
(CIP), con l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva per le sue valenze formative e 
per la promozione di stili di vita corretti e salutari.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
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Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi

Risultati attesi

"Scuola attiva kids" promuove l’apprendimento delle capacità e degli schemi motori di base, 
l'orientamento allo sport per i bambini più grandi e la cultura del benessere e del movimento 
per tutti. "Scuola attiva Junior" è un percorso multi-sportivo, per favorire la scoperta di tante 
discipline, diverse ed appassionanti. Lo Sport e i suoi valori al centro, per momenti di gioco, 
confronto e condivisione.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Tecnici CONI 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 CAMPIONATI STUDENTESCHI - INSIEME FACCIAMO 
SQUADRA

Il progetto è finalizzato alla partecipazione ai campionati studenteschi,organizzati dal MI in 
collaborazione con Sport e Salute SpA, con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), con le 
Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e le Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciute dal 
CONI, con le Federazioni Sportive e Discipline Sportive riconosciute dal CIP, con le Regioni e gli 
Enti locali. Il Centro Sportivo Scolastico offre la possibilità a tutti gli alunni della Scuola 
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Secondaria di arricchire il loro bagaglio motorio attraverso l’approfondimento di varie discipline 
sportive, valorizzando la motricità come elemento essenziale per lo sviluppo della persona. 
Rappresenta inoltre un valore aggiunto per la scuola che diventa centro di aggregazione 
culturale, sociale e civile del territorio. La presenza dello sport nella scuola è la naturale 
conseguenza della libera scelta delle varie discipline da parte degli studenti, supportata 
dall’attenta azione di orientamento svolta dai docenti di Scienze Motorie, sulla base di una 
scientifica rilevazione delle attitudini e delle vocazioni dei singoli alunni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
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Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi

Risultati attesi

Il progetto si propone di rispondere alle esigenze di aggregazione dei ragazzi contrastando la 
dispersione scolastica e promuovendo uno spirito di sana competizione e collaborazione 
evitando l’insorgenza di fenomeni di bullismo e intolleranza. Si intende consentire a tutti, 
indipendentemente dal grado di abilità raggiunto, di fare un'esperienza sportiva, conoscere 
coetanei che vivono nello stesso paese e/o che provengono da culture e modelli sportivi 
differenti, favorire la socializzazione attraverso la conoscenza e il rispetto di regole e 
comportamenti corretti, coinvolgendo anche alunni con disagio psico-motorio.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 OLIMPIADI DI ASTRONOMIA

La nostra Scuola ha deciso di partecipare alle Olimpiadi Italiane di Astronomia che, con il 
pretesto della competizione, offrono agli studenti la possibilità di coltivare l’interesse e la 
passione per l’astronomia e uno scenario scientifico di ampio respiro, stimolando la 
partecipazione creativa e critica ai processi di ricerca e di soluzione di problemi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi

Risultati attesi

Le conoscenze matematiche e scientifiche contribuiscono in modo determinante alla 
formazione culturale delle persone e delle comunità, sviluppando le capacità di mettere in 
stretto rapporto il “pensare” e il “fare” e offrendo strumenti adatti a percepire, interpretare e 
collegare tra loro fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti dall’uomo, eventi quotidiani. Lo 
sviluppo di una adeguata competenza scientifica e matematica di base consente di leggere e 
valutare le informazioni che la società offre in modo da esercitare la propria cittadinanza 
attraverso decisioni motivate, intessendo relazioni costruttive fra le tradizioni culturali e i nuovi 
sviluppi delle conoscenze.
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Scienze

Planetario

Aule Magna

Aula generica

Approfondimento

 

I principi e le pratiche delle scienze e della matematica sviluppano le capacità di critica e di 
giudizio, l’attitudine ad ascoltare, comprendere e valorizzare argomentazioni e punti di vista 
diversi dai propri.

I nostri alunni della Secondaria (classi terze) hanno avuto quest'anno la possibilità di partecipare 
per la prima volta alle Olimpiadi di Astronomia e hanno superato la Fase di Preselezione. 
L'iniziativa,  con il pretesto della competizione, offre agli studenti un’occasione di incontro con i 
ricercatori e di confronto con altri ragazzi, la possibilità di coltivare l’interesse e la passione per 
l’astronomia e uno scenario scientifico di ampio respiro. 

Le Olimpiadi sono articolate in più fasi: 

Fase di Preselezione 

La Fase di Preselezione (o Gara di Istituto) si svolgerà simultaneamente in tutte le scuole 
partecipanti e per tutte le categorie il  6 dicembre 2022  con inizio alle ore 11:00. La prova avrà 
una durata di 45 minuti.   
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Gara Interregionale 

La Gara Interregionale si svolgerà in presenza il  14 e 15 febbraio 2023  in sedi che verranno 
successivamente indicate, identificate su tutto il territorio nazionale. La Gara avrà inizio in 
entrambi i giorni alle ore 14:30 e avrà una durata di 2 ore e 30 minuti.   

Finale Nazionale 

La Finale Nazionale si svolgerà presso l’Istituto Omnicomprensivo Statale “Valboite” di Cortina 
D’Ampezzo (BL), da l 18 aprile al 21 aprile 2023 . 

L’elenco degli studenti vincitori dei Campionati Italiani di Astronomia è inserito nell’Albo 
Nazionale delle Eccellenze. 

 

http://www.campionatiastronomia.it/xxi-campionati-italiani-di-astronomia-registrazione/  

 LABORATORI TEMATICI DI SUPPORTO E SOSTEGNO ALLA 
GENITORIALITA'

I laboratori sono rivolti alle famiglie di tutti gli alunni della Scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Perfezionare la valutazione degli alunni BES in riferimento agli obiettivi fissati nei 
Piani Didattici Personalizzati (PDP)
 

Traguardo
Integrare i Piani di Lavoro con griglie di valutazione riferite agli obiettivi fissati nei 
PDP

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi

Risultati a distanza

Priorità
Rendere sistematico il monitoraggio degli esiti a distanza.
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Traguardo
Rilevare con sistematicità gli esiti degli studenti nella Scuola Secondaria di Secondo 
Grado.

Risultati attesi

Un convegno finale, a cui parteciperanno anche i docenti della Scuola, consentirà di raccogliere 
informazioni circa i punti di forza e le aree di miglioramento del servizio proposto.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

Aula generica

Approfondimento
I laboratori sono svolti in collaborazione con la Cooperativa Sociale Sirio.

 ORIENTALIFE

Formazione ai docenti per indirizzarli ad un orientamento innovativo ed intervento in classe con 
gli alunni della Scuola Secondaria (laboratorio di 30h). Il progetto è triennale ed è promosso 
dalla Regione Campania, INAIL Campania, Confindustria Campania, Ampal (Legge 104, 2013 e 
Linee Guida per Orientamento Permanente 2014, DM 934 del 2021).
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Risultati a distanza

Priorità
Rendere sistematico il monitoraggio degli esiti a distanza.
 

Traguardo
Rilevare con sistematicità gli esiti degli studenti nella Scuola Secondaria di Secondo 
Grado.
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Risultati attesi

Favorire la crescita della persona e le scelte motivate.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno/Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aule Magna

Aula generica

 SPUNTINO IN CLASSE

Progetto svolto in collaborazione con ASL Napoli 3 SUD, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione. E' 
rivolto agli alunni della Scuola Primaria e vuole sottolineare l'importanza della sana 
alimentazione. In particolare lo spuntino di metà mattina è un momento importante nella 
giornata del bambino. Lo scopo dello spuntino è quello di fornire energia a rapido consumo per 
prevenire il calo di attenzione e di umore, tipici della tarda mattinata e del pomeriggio, o 
spezzare intervalli superiori alle 4-5 ore tra i pasti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•
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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi

Risultati attesi

Il fine è incrementare lo stile di vita sano negli alunni e nelle famiglie. L’alimentazione corretta 
può prevenire molte malattie croniche come diabete, obesità, ipertensione, alcuni tipi di tumori, 
etc.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

 PROGETTO ORCHESTRA VERTICALE SMIM (Scuole 
Secondarie Indirizzo Musicale)

A seguito dell’esperienza di Orchestra verticale SMIM/Liceo Musicale realizzata dalla Regione 
Campania l'anno precedente, la nostra Scuola aderisce al progetto proposto dal Liceo Pitagora 
Croce, finalizzato alla costituzione di una orchestra junior verticale territoriale con lo scopo di 
valorizzare i talenti degli alunni, attraverso la partecipazione ad eventi di carattere culturale e 
artistico sul territorio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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definizione di un sistema di orientamento•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.
 

Traguardo
Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medio-alte (8, 
9 e 10).

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza, attraverso percorsi progettuali 
di Educazione Civica che incoraggino comportamenti responsabili nel contesto 
sociale e nell'ambiente di appartenenza.
 

Traguardo
Ottenimento del livello avanzato in educazione civica e comportamento da parte di 
almeno il 70% degli allievi

Risultati attesi

La partecipazione al progetto, oltre a valorizzare i talenti degli alunni, presenta le possibilità di 
studio che il liceo musicale propone e abitua gli allievi a lavorare in una orchestra più grande e 
verticale, favorendo integrazione e socialità.
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Concerti
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Gli Orti del Bel...vedere

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

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

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

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'
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Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Stimolare la motivazione e l’interesse degli studenti è diventato oggi un imperativo 
categorico per la Scuola italiana che diventa il luogo di elezione per attivare progetti 
educativi sull’ambiente e sulla sostenibilità. Il legame con il territorio, il dialogo e 
l’osservazione quotidiani con i ragazzi, la dimensione interdisciplinare e la possibilità di 
costruire percorsi cognitivi mirati, sono aspetti determinanti per sostenere, alla luce 
dell’Agenda 2030, il lavoro dei ragazzi e indirizzarli verso i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(OSS/SDGs, Sustainable Development Goals).

L’obiettivo è tendere al miglioramento delle competenze alfabetico-funzionali, matematico-
scientifiche, artistiche, musicali, motorie, tecnologiche, storico-geografiche, ma anche le 
competenze progettuali e quelle civiche di tutti i nostri alunni, dai più piccoli ai più grandi. Il 
progetto educativo mira ad approfondire la conoscenza e il rispetto dell’ambiente e  
sensibilizzare verso un uso sostenibile del territorio e delle sue risorse, stimolando le 
riflessioni sulla biodiversità, il senso di responsabilità e consapevolezza sugli effetti e le 
ripercussioni che le abitudini quotidiane e le azioni umane possono avere sull’ambiente. 

 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi
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Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

La Scuola vuole educare alla sostenibilità attivando laboratori, progetti e iniziative per 
approfondire la conoscenza e il rispetto dell’ambiente e sensibilizzare ad un uso sostenibile 
del territorio e delle sue risorse.

Il Progetto è inserito nella programmazione coinvolge tutte le classi, in verticale, dalla scuola 
dell’infanzia fino alla secondaria di I grado, su un argomento comune: la riqualificazione 
degli spazi verdi della nostra scuola e l’adozione di uno spazio verde comunale da 
riqualificare, piantando fiori, alberi e provvedendo alla loro cura periodica.

Si tratta di un percorso di esplorazione emotiva e di acquisizione di consapevolezza rispetto 
ai temi della sostenibilità, alla promozione del benessere umano integrale, un percorso 
legato alla conoscenza di regole sulla sostenibilità, alla programmazione di  esperienze di 
recupero e di riprogettazione dei materiali,  alla protezione dell’ambiente, alla cura della 
cosa comune.

Il progetto prevede, anche grazie ai finanziamenti PON "Edugreen : laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo", la realizzazione di uno spazio attrezzato nel Plesso Centrale dell'Istituto: 
una di serra  e l'avvio di colture idroponiche.

Lo spazio potrà essere concepito anche come aula all’aperto di pittura, di lettura, di scrittura 
o per qualsiasi attività didattico-creativa .

Le attività sono state programmate in raccordo con le competenze chiave europee, quelle 

168T.GRECO IC G.B. ANGIOLETTI - NAIC8BM00D



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

trasversali di cittadinanza e i goals dell’Agenda 2030. 

 

 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

·
Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo

 Mare da A...mare

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti
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Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

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

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

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

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

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

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

·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

Obiettivi economici
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· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Stimolare la motivazione degli allievi  con: attività creative con conchiglie e pietre; laboratori 
artistici e didattici; project work come la realizzazione di un opuscolo contenente interviste, 
poesie, disegni, fotografie, tradizioni, ricette, riguardanti l’ambiente marino; partecipazioni a 
concorsi nazionali. In particolare si intende partecipare al concorso "Scrittori di Classe" sulle 
"Storie di Mare" organizzato in collaborazione con l’Istituto di Scienze Marine del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR-ISMAR), uno dei principali istituti di ricerca dedicati allo 
sviluppo scientifico nel campo della scienza dell’oceano, per promuovere negli alunni lo 
spirito di osservazione, la protezione e la gestione sostenibile dell’ambiente marino e delle 
coste,  la comprensione dell'importanza del monitoraggio del clima, dell’ambiente e degli 
oceani e dell’integrazione di diversi tipi di informazioni e saperi tecnologici e scientifici.

Tutte le attività legate al mare, come la ricerca scientifica, la didattica e lo sport stimolano e 
coniugano una serie di abilità: la conoscenza e il rispetto dell’ambiente naturale e antropico, 
l’osservazione scientifica, l’educazione alla salute attraverso la pratica sportiva in ambiente 
naturale. Il progetto intende infondere, oltre al rispetto e all'amore per l'ambiente, il rispetto 
e l'amore per se stessi in quanto individui e parte di una società complessa.

In conclusione si vuole stimolare e indurre la comunità scolastica a comportamenti virtuosi 
volti a migliorare gli stili di vita (cittadinanza alimentare, cittadinanza digitale, cittadinanza a 
rifiuti zero).

 
 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere
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· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

L'attività ha lo scopo di far crescere e maturare negli alunni di Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I grado l’importanza dell’ecosistema marino, di approfondire la conoscenza del 
mare e delle sue ricchezze, di promuovere comportamenti positivi nei confronti 
dell’ambiente e nell’uso delle risorse. 

I percorsi didattici prevedono attività di lettura, interpretazione e conoscenza dell’ambiente 
marino, attraverso immagini, testi, canti, suoni, uscite sul territorio, interviste a lavoratori del 
settore; la partecipazione a concorsi tematici specifici; la riqualificazione di un tratto di 
spiaggia del nostro litorale attraverso la pulizia delle spiagge; l'acquisizione di  linee guida 
per convertire le abitudini e gli stili di vita in maniera più sana. 

Sono previste collaborazioni con Associazioni del territorio.

Le attività sono state programmate in raccordo con le competenze chiave europee, quelle 
trasversali di cittadinanza e i goals dell’Agenda 2030.    
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Sottolineando, in particolare, l’obiettivo 14 dell’agenda 2030 che  mira a ridurre in modo 
significativo tutti i tipi di inquinamento marittimo e a portare ad un livello minimo 
l’acidificazione degli oceani e, partendo dalla convinzione che i ragazzi di oggi rappresentano 
i futuri gestori dell’ambiente marino dei prossimi anni, la Scuola ritiene  fondamentale che 
gradualmente, sin da piccoli, imparino a conoscere e ad affrontare i principali problemi 
connessi all’utilizzo sostenibile ed ecologico dell’ambiente e siano consapevoli del proprio 
ruolo attivo per salvaguardare l’ambiente marino. Si forniranno le conoscenze 
sull’importanza della tutela del mare ed si trasferiranno valori educativi come responsabilità, 
rispetto, consapevolezza, fondamentali sia per la conservazione dell’ambiente che per il 
miglioramento degli stili di vita. Il progetto coinvolgerà diversi ambiti tematici: il mare come 
microsistema da osservare, analizzare e difendere, il mare come protagonista di storie, testi 
poetici, musiche, dipinti, il mare come “ponte” che unisce popoli e culture.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

· Associazioni territoriali

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 Pari e Patta: i diritti umani per sostenere il bene 
comune
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Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali

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

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

Obiettivi economici

· Conoscere la bioeconomia

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green
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Risultati attesi

Il progetto educativo-didattico, Pari e patta: i diritti umani per sostenere il bene comune,  ha 
lo scopo di sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla propria comunità locale e 
nazionale attraverso la conoscenza delle istituzioni statali, delle organizzazioni non 
governative, dei diritti e dei doveri dei cittadini a partire dal dettato costituzionale, in modo 
da assumere consapevolmente, sin da piccoli, comportamenti improntati al rispetto delle 
regole di convivenza civile e del bene comune per la realizzazione di una società più equa e 
sostenibile.

 
 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente
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Informazioni

Descrizione attività

L'attività prevede di indirizzare gli alunni di tutti e tre gli ordini di Scuola verso percorsi 
didattici che, ponendo l’accento sugli obiettivi dell’Agenda 2030, possano contribuire 
all’acquisizione delle competenze trasversali di cittadinanza per un armonico sviluppo 
psicofisico, sociale e relazionale della persona.

L’unità didattica di apprendimento (UDA) coinvolge  le classi, in verticale, dalla scuola 
dell’infanzia, primaria  fino alla secondaria di I grado. Gli alunni sono guidati in un'esperienza 
di apprendimento attivo perché possano agire da cittadini responsabili e comprendere i 
valori comuni, partecipando attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, 
alla vita della scuola e della comunità. 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

· Esterni

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Fibra e cablaggio 
ACCESSO

·    Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Tutti i plessi sono dotati di connessione alla rete che sarà 
potenziata grazie all'utilizzo della Fibra ottica e al cablaggio,  sia 
per l'utilizzo del Registro elettronico che per le attività didattiche. 
Ciò consentirà non solo un più veloce utilizzo del registro 
elettronico, affinché tutte le informazioni alle famiglie siano 
immediate, ma soprattutto un maggiore coinvolgimento di tutti 
gli alunni nelle attività didattiche che potranno avvalersi di 
strumenti digitali e innovativi anche più sofisticati 

Titolo attività: Didattica digitale 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La Scuola, anche grazie ai finanziamenti recenti (Piano Scuola 4.0 
-PNRR), si impegna a promuovere sempre più la realizzazione di 
laboratori e aule innovative  per l'apprendimento per creare un 
"ecosistema inclusivo e flessibile" adatto alle nuove esigenze degli 
allievi. Tutte le aule dell'Istituto sono dotate di LIM o Smart TV e 
collegamento alla rete, consentendo  l'utilizzo individuale e 
collettivo del web, e l’integrazione quotidiana del digitale nella 
didattica.

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

Titolo attività: Digitalizzazione 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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Ambito 1. Strumenti Attività

attesi

Nella digitalizzazione è coinvolto tutto il personale della Scuola e 
di conseguenza tutti gli utenti. Il Sito della Scuola consente, 
insieme al Registro elettronico, una comunicazione agli utenti 
rapida e precisa di tutti gli eventi e tutti gli impegni del nostro 
Istituto.  Si intende continuare ad  incrementare i processi di 
digitalizzazione amministrativa, quale gestione documentale, 
protocollo informatico, modulistica online e pratiche 
amministrative varie. 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Competenze digitali-
curriculo 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La Scuola  all'interno del curriculo verticale d'istituto ha previsto 
anche la definizione delle competenze d'acquisire in ambito 
digitale nei tre ordini di Scuola, ricordando che “La competenza 
digitale fa parte del quadro delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente ed è interconnessa con altre 
competenze. La raccomandazione sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente identifica le competenze essenziali 
per i cittadini per la realizzazione personale, uno stile di vita sano 
e sostenibile, l’occupabilità, la cittadinanza attiva e l’inclusione 
sociale." In quest'ottica si ritiene fondamentale uniformarsi 
all'ultimo modello DigiComp (2.2), framework europeo per le 
competenze digitali,  con differenti declinazioni (per il cittadino, 
per gli educatori, per le organizzazioni, per i consumatori). 
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Coding 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il pensiero computazionale è utile per qualsiasi 
professione si svolga o si desideri svolgere perché 
sviluppa abilità concettuali efficaci nell'affrontare 
problemi  e risolverli. 

incrementa la creatività•
è costruttivo e produce risultati visibili•
aiuta a padroneggiare la complessità•
sviluppa il ragionamento accurato e preciso•

E' importante far lavorare con questo i giovanissimi e quindi tutti 
gli allievi della scuola primaria e, volendo, anche i piccoli 
dell'infanzia. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il 
pensiero computazionale è attraverso la programmazione ( 
coding ) in un contesto di gioco. Si prevede di utilizzare attività 
laboratoriali e le esercitazioni presenti sulla piattaforma del MIUR 
ProgrammailFuturo.

·    Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La Scuola vuole lavorare sull'organizzazione della biblioteca 
scolastica. I destinatari dell'attività saranno non solo gli allievi 
tutti, ma anche personale scolastico e territorio. Si intende  
trasformare la biblioteca  in un laboratorio dinamico, accogliente, 
partecipato, attrezzato. La biblioteca sarà fornita di supporto 
digitale da utilizzare in BYOD con una piattaforma digitale per il 

Titolo attività: La Biblioteca Scolastica 
CONTENUTI DIGITALI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

prestito, software per la catalogazione e software per la 
produzione di e-book.  La scuola  incentiva percorsi 
interdisciplinari che valorizzino la lettura,  laboratori per la 
produzione di testi e di e-book con l'uso di risorse digitali,  attività 
individuali e di gruppo che sviluppino negli alunni la capacità di 
selezionare criticamente le informazioni; promuove eventi di 
sensibilizzazione e animazione alla lettura come "giornate 
dedicate", letture animate. Lo scopo è quello di potenziare il 
numero di utenti fruitori dello "spazio biblioteca" inteso non 
come semplice luogo "contenitore di libri", ma come ambiente di 
apprendimento, di arricchimento e di ricerca, luogo di incontro 
fra generazioni e interessi diversi, fra carta e digitale per costruire 
nelle nuove generazioni un rapporto positivo e vitale con il libro e 
la lettura.  

·    Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la 
didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Nell'ambito dell'integrazione del digitale nella didattica la nostra 
Scuola utilizza da diversi anni la piattaforma di Google con tutte le 
sue applicazioni (Documenti, fogli di calcolo, classi virtuali, 
presentazioni, calendario...). La G Suite for Education è 
ideata appositamente per l’utilizzo in ambito scolastico, per 
consentire a insegnanti e studenti di creare e crescere insieme, 
sia in presenza che a distanza. Tutti gli strumenti di G Suite for 
Education sono basati sul web (cloud based) e questo significa 
che tutto ciò che si crea utilizzandoli è sempre accessibile e veloce 
da recuperare. Ogni studente e ogni docente della Scuola è 
dotato di un account scolastico; ciò agevola la comunicazione e la 
collaborazione  insegnante-studenti e studente-studente. 

 

Titolo attività: G-Suite e classi virtuali 
CONTENUTI DIGITALI
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Formazione e 
innovazione didattica 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L’azione è rivolta alla continuazione della formazione dei docenti 
nell’ottica dell’utilizzo delle nuove tecnologie e della 
multimedialità nell’insegnamento, anche in riferimento alle "classi 
innovative" da attuare (finanziamento 4.0 PNRR).  In particolare si 
curerà: l'organizzazione di corsi interni di formazione su 
metodologie, strumenti  e ambienti innovativi; la condivisione 
delle finalità del PNSD con i docenti; la diffusione delle iniziative di 
formazione del PNRR-ScuolaFutura; il sostegno ai docenti per lo 
sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale; l'utilizzo di 
cloud per la diffusione delle finalità e delle attività connesse con il 
PNSD (cartelle in Google Drive e altri strumenti di condivisione);  
la formazione avanzata per tutti i docenti per l’uso degli strumenti 
tecnologici già presenti a scuola.  

·    Accordi territoriali

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La Scuola intende avvalersi del supporto dell'EFT Campania per il 
personale scolastico. L'ente Territoriale si occupa infatti di 
promozione, supporto e accompagnamento per la progettazione 
e realizzazione di percorsi formativi laboratoriali per docenti 

Titolo attività: Formazione EFT 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

sull’innovazione didattica e digitale nelle istituzioni scolastiche del 
territorio. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

T.GRECO IC G.B. ANGIOLETTI - NAIC8BM00D

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
La valutazione nella Scuola dell’Infanzia assume la funzione di timone dell’azione educativa: guida e  
indirizza i percorsi didattico-formativi, promuovendo la crescita umana, intellettiva, fisica, sociale e  
culturale dei bambini e delle bambine. La scuola dell'Infanzia progetta UNITA'  DI APPRENDIMENTO, 
riferite ai campi di esperienza da cui scaturiranno gli obiettivi e le competenze differenziati per fasce 
di età. Nei vari momenti di verifica e valutazione sarà presa in considerazione la globalità della 
personalità del bambino attraverso l'osservazione del comportamento e gli elaborati prodotti. La 
griglia di verifica articolata con risposte multiple fa riferimento ai seguenti  
INDICATORI DI LIVELLO:  
1. Competenza parziale  
2. Competenza sufficiente  
3. Buon livello di competenza  
4. Piena competenza  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
«L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali 
previste dal d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.  
Se il percorso di Educazione Civica sarà realizzato attraverso attività didattiche legate a una sola 
disciplina, il singolo docente attribuirà la propria valutazione, se sarà realizzato attraverso attività 
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interdisciplinari, tutti i docenti formuleranno una valutazione unica.  
La valutazione attribuita alla singola attività per l’educazione civica andrà riferita al coordinatore di 
classe (comma 5) che durante lo scrutinio formula la proposta di voto, espresso in decimi, da 
attribuire, derivante dalle indicazioni pervenute dai vari docenti coinvolti (art. 2 comma 6).  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento di educazione civica e affrontate durante l’attività didattica 
(dalle Linee guida).  
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del 
primo ciclo di istruzione (dalle Linee guida).  
I criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica riferiti al Curricolo Verticale 
di Educazione Civica vengono allegati.

Allegato:
Valutazione Ed. Civica .pdf
 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
Nella valutazione delle capacità relazionali il team docente tiene conto dei seguenti indicatori:  
-Collaborare, partecipare ed agire in modo autonomo e responsabile  
-Rispettare le prime regole di comportamento e sociali  
-Capacità di relazionarsi con coetanei ed adulti  
- Conoscere e comprendere i corretti atteggiamenti per rispettare l'ambiente circostante e il bene 
condiviso.  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
La valutazione del processo di insegnamento/apprendimento svolge un ruolo fondamentale 
all’interno del curricolo: ha finalità educativa e formativa, concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo di tutto il processo di apprendimento, promuovendone 
l’autovalutazione in termini di consapevolezza delle proprie capacità e dei risultati raggiunti; svolge 
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una funzione regolativa dei processi d’insegnamento al fine di contribuire a migliorare la qualità 
della didattica; informa la famiglia e lo studente sui risultati raggiunti; certifica gli esiti del percorso 
scolastico e l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato. E’ effettuata dai docenti 
nell’esercizio della propria autonomia professionale, a livello individuale e collegiale, in conformità  
con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti. Essa precede, accompagna e segue il 
percorso curricolare; attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio 
critico su quelle condotte a termine.  
FASI DELLA VALUTAZIONE  
I Consigli di classe distinguono le seguenti tre funzioni del processo valutativo:  
• Valutazione iniziale (o diagnostica):  
viene effettuata all’inizio dell’anno mediante osservazioni sistematiche e prove di ingresso per 
rilevare conoscenze, abilità e competenze relative ai livelli di partenza; essa permette di individuare 
potenzialità e bisogni al fine di impostare le strategie didattiche successive; ha lo scopo di 
accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel proprio percorso.  
• Valutazione intermedia (o in itinere):  
attraverso prove di verifica in itinere rileva le modalità di apprendimento di ogni singolo alunno, il 
suo modo di operare, le difficoltà che incontra ed è determinante per la predisposizione di interventi 
di recupero–consolidamento –potenziamento. Essa, inoltre, tende a monitorare l’efficacia 
dell’intervento educativo al fine di calibrare le scelte didattiche e predisporre, se necessario percorsi 
alternativi.  
• Valutazione finale (o sommativa):  
ha lo scopo di rilevare l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo di abilità e competenze raggiunti 
dagli allievi a conclusione di ogni quadrimestre (scansione temporale adottata dal Collegio dei 
Docenti); tiene conto sia dei risultati dell’apprendimento sia dei progressi evidenziati e verifica 
l’efficacia delle azioni svolte, in modo da poter fornire indicazioni orientative che favoriscano 
l’espressione di tutte le potenzialità. In particolare per gli alunni svantaggiati si terrà conto, in primo 
luogo, delle significative modificazioni comportamentali e successivamente del conseguimento di 
conoscenze sia pure elementari, nonché dell’acquisizione di  
abilità e competenze essenziali.  
I docenti di scuola Primaria hanno collegialmente stabilito e rivisto i criteri e gli indicatori riguardanti 
i profili delle competenze disciplinari definendo i seguenti livelli:  
LIVELLO A (Avanzato) VOTO: 10 – VOTO: 9  
A tale gruppo appartengono alunni che manifestano senso di responsabilità, mostrano abilità sicure, 
evidenziano un eccellente/distinto ritmo di apprendimento, un impegno assiduo, avendo acquisito 
un proficuo e ordinato metodo di studio. Alunni in grado di comprendere, esporre ed elaborare con 
sicurezza e proprietà di linguaggio/ completezza, i contenuti disciplinari e ai quali sono destinati 
interventi di approfondimento e potenziamento.  

185T.GRECO IC G.B. ANGIOLETTI - NAIC8BM00D



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

LIVELLO B (Intermedio) VOTO: 8 – VOTO: 7 (B1)  
A tale gruppo appartengono gli alunni con una preparazione di base soddisfacente/ appropriata, 
buon senso di responsabilità, mostrano ottime/buone competenze acquisite, metodo di lavoro 
ordinato e impegno costante.  
B)Alunni che hanno conseguito ottime capacità di riflessione e di rielaborazione degli argomenti di 
studio, per i quali sono destinati interventi di consolidamento.  
B1) Alunni che hanno conseguito una buona capacità di rielaborazione delle conoscenze, per i quali 
viene formulato il consolidamento delle conoscenze.  
LIVELLO C (BASE) VOTO: 6  
Questo gruppo è costituito da alunni che mostrano un poco adeguato rispetto delle regole, 
evidenziano una semplice preparazione di base, con apprendimenti incerti, un superficiale metodo 
di studio e mostrano un impegno discontinuo. Alunni che presentano strumentalità di base, che 
necessitano di un livello di  
preparazione più adeguato, per i quali viene consigliato il recupero delle conoscenze di base.  
LIVELLO D (Iniziale) VOTO : < a 6  
A tale gruppo appartengono alunni che posseggono appena sufficienti conoscenze a tratti lacunosi, 
con apprendimenti lenti; impegno scarso e metodo di lavoro in via di acquisizione. Alunni che 
presentano difficoltà ad organizzare le competenze di base, se non guidati; per tali alunni viene 
consigliato il recupero delle conoscenze di base  
 
Il documento allegato è il risultato di un lavoro di documentazione e di condivisione svolto all’interno 
dei dipartimenti disciplinari della Scuola Secondaria di Primo Grado, ed è coerente con le priorità e 
gli obiettivi di processo individuati nel RAV e nel Piano di Miglioramento Triennale.  
Nell’elaborare tale documento si è fatto riferimento, da un lato, alle Indicazioni Nazionali, dall’altro, 
all’ampio panorama normativo in materia di valutazione –dal DL n. 137 2008 al P.R. n. 122 del 2009 - 
Regolamento sulla valutazione – fino al Decreto legislativo N.62 del 13 Aprile 2017 .  
Per assicurare l’equivalenza dei risultati si è convenuti sulla necessità di uniformare le pratiche 
relative alla valutazione attraverso la predisposizione di strumenti condivisi di osservazione, verifica 
e valutazione delle competenze .  
Coerentemente con tali obiettivi sono stati individuati criteri generali di verifica/valutazione sia a 
livello disciplinare che del comportamento e sono state predisposte griglie di valutazione specifiche 
per ogni disciplina, con chiara indicazione del livello raggiunto dagli alunni in ordine all’acquisizione 
delle conoscenze, abilità, competenze previste dalla progettazione curriculare

Allegato:
criteri valutazione disciplinari SSPG.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
Come indicato dalla normativa vigente (art. 1 comma 2 D.L. 62/17) il Collegio dei docenti definisce i 
criteri per la valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni che viene espressa 
mediante un giudizio sintetico di cui determina anche le modalità di espressione. Tali criteri fanno 
riferimento allo sviluppo di competenze specifiche tenendo presenti il Regolamento d’Istituto, il 
Patto di Corresponsabilità e lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/1998 aggiornato 
con D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla Nota  
Prot. n° 3602/PO del 31 luglio 2008). Si precisa che la valutazione INSUFFICIENTE si riferisce a coloro 
che siano incorsi in violazioni di particolare e oggettiva gravità (reati che violino la dignità e il rispetto 
della persona umana, comportamenti che abbiano messo in pericolo l’incolumità delle persone) che 
hanno comportato una  
sanzione disciplinare con allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai 15 giorni e che, 
dopo l’irrogazione della stessa, non abbiano dato segni di apprezzabili e concreti cambiamenti nel 
comportamento tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e 
maturazione personale.

Allegato:
criteri valutazione comportamento SSPG.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
Il D. Lgs. 62/2017, all’art. 3, interviene sull’ammissione alla classe successiva nella scuola primaria. Gli 
alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola 
secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 
via di prima acquisizione. I docenti 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 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Il docente di Religione o di Attività Alternativa 

187T.GRECO IC G.B. ANGIOLETTI - NAIC8BM00D



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

all’I.R.C. esprime un giudizio e partecipa alla valutazione soltanto per gli alunni che si avvalgono.  
I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno 
parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no 
certificati. Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo, questa partecipazione 
deve “confluire” su un’unica posizione e quindi il loro voto all’interno del Consiglio di classe vale 
“uno”, per qualsiasi allievo, sia o no certificato.  
Il D.Lgs. 62/2017, all’art.6, interviene sull’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di 
primo grado ed all’esame conclusivo del primo ciclo.  
L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel 
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, 
l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di 
valutazione.  
Il Consiglio della Classe analizza il processo di maturazione di ciascun alunno nell’apprendimento 
considerando in particolare: la situazione di partenza; situazioni certificate di disabilità; situazioni 
certificate di disturbi specifici di apprendimento; condizioni personali e specifiche che possano aver 
determinato rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità; frequenza irregolare; 
l’andamento nel corso dell’anno, valutando: le risposte positive agli stimoli e ai supporti 
personalizzati ricevuti; la costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a 
casa; l’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici; il miglioramento rispetto 
alla situazione di partenza; la partecipazione a corsi extracurriculari.  
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 
alla classe successiva.  
La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un 
processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.  
Il docente di Religione o di Attività Alternativa all’I.R.C. esprime un giudizio e partecipa alla 
valutazione soltanto per gli alunni che si avvalgono.  
La non ammissione, in ogni caso, deve essere deliberata dal Consiglio di Classe a maggioranza, dopo 
avere attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell’alunno e tenendo conto dei 
seguenti criteri di valutazione:  
carenze nelle abilità fondamentali;  
mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento;  
mancati progressi rispetto al livello di partenza;  
inadeguato livello di maturazione;  
mancato studio sistematico delle discipline;  
scarsi interesse e partecipazione a seguire le lezioni;  
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mancanza di impegno.  
La non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato è deliberata dal Consiglio di Classe, in 
modo automatico, in uno dei seguenti casi:  
non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (25% di ore di 
assenza), fatte salve le eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti ;  
essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 
dall’articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998.  
Nel solo caso di alunni con certificazione di disabilità (L. 104/1992), l’eventuale non ammissione alla 
classe successiva deve essere condivisa da tutti i componenti che concorrono alla definizione del PEI 
e non si limita alla verifica dei risultati raggiunti al termine dell’anno scolastico, ma valuta la 
possibilità di mettere in atto un progetto educativo mirato a fornire l’opportunità di allungare il 
percorso formativo nella scuola secondaria di primo grado.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
Nella Scuola Secondaria di primo grado l'ammissione all'Esame di Stato a conclusione del ciclo, è 
disposta anche nel caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline (l’alunno viene ammesso all’Esame di Stato anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con  
voto inferiore a 6/10 in una o più discipline) e avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 
dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;  
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe non ammette l’alunno all'Esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse tali da 
compromettere il buon esito dell’Esame di Stato conclusivo.  
Nella stessa sede, il Consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all’Esame di Stato, sulla 
base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio 
dei docenti e inseriti nel PTOF, un giudizio di ammissione espresso da una valutazione in decimi 
(senza utilizzare frazioni decimali) che può anche essere inferiore a 6/10 (D.lgs. 62/2017, DM 
741/2017 e nota n. 1865/2017)  
Nel solo caso di alunni con certificazione di disabilità (L. 104/1992), l’eventuale non ammissione 
all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione deve essere condivisa da tutti i componenti 
che concorrono alla definizione del PEI e non si limita alla verifica dei risultati raggiunti al termine 
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dell’anno scolastico ma valuta la possibilità di mettere in atto un progetto educativo mirato atto a 
fornire l’ opportunità di allungare il percorso formativo nella Scuola Secondaria di 1°grado.  
Validità dell'anno scolastico  
“Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per 
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell'orario annuale personalizzato (DPR n° 89/2009 - art. 5 , comma 5).” Al predetto limite consentito 
di assenze, possono  
essere applicate le seguenti deroghe, “motivate e straordinarie”:  
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
- terapie e/o cure programmate e documentabili;  
- donazioni di sangue  
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI  
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno di riposo (cfr. Legge n° 516/1988, che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno; cfr. Legge n° 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 
l’Unione delle Comunità  
Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987)  
- situazioni critiche inerenti all’equilibrio psico-fisico degli alunni, certificate e documentate o valutate 
dal Consiglio di classe con l’apporto dei genitori (l’ultima condizione è prevista per casi eccezionali)  
- assenze per motivi “sociali”, su certificazione dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati  
- assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale, di cui è a conoscenza il Consiglio 
di classe  
- raggiungimento degli obiettivi educativi prefissati o, almeno, di un progresso rispetto alla 
situazione di partenza  
- progresso nell’apprendimento della disciplina/delle discipline attribuibile a un maggiore impegno 
riscontrato o alle strategie di recupero attuate  
- disponibilità dimostrata verso gli interventi di recupero proposti  
- positivo grado di socializzazione riscontrato e quanto la classe di appartenenza possa facilitare il 
processo di maturazione  
- rischio grave di dispersione scolastica in caso di non ammissione.  
E’ compito del Consiglio di classe verificare se il singolo allievo abbia superato il limite massimo 
consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle suddette deroghe, impediscono di 
procedere alla fase valutativa. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 
comprensivo delle deroghe  
riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame finale del ciclo.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione e differenziazione

Punti di forza  
La scuola elabora annualmente il PAI ed è dotata di un'organizzazione finalizzata all'inclusione che si 
basa su: Funzione Strumentale, Referente BES, GLI, Dipartimento di Sostegno, singoli docenti e 
psicologi dello sportello d'ascolto. I docenti dei vari ordini della Scuola hanno seguito il Corso di 
Aggiornamento dedicato all'"Inclusione" gestito dalla Scuola Polo. Tutti i docenti utilizzano 
metodologie che favoriscono una didattica inclusiva e, nei vari plessi, si sono organizzati laboratori 
specifici. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato 
con regolarità. La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità 
con ricaduta positiva sia nei rapporti tra gli studenti, sia nei rapporti scuola-famiglia. Il PEI viene 
elaborato dal docente di sostegno insieme al Consiglio di classe e condiviso dalla famiglia e dagli 
operatori socio-sanitari. Il documento viene modificato e aggiornato ogni qualvolta se ne ravvede 
l'utilità a seguito del monitoraggio degli obiettivi raggiunti e delle modalità attuate. I gruppi costituiti 
G.L.I. e G.L.H.O. sono convocati sistematicamente per la condivisione di linee d'intervento didattiche-
educative condivise, mentre il Dipartimento dei docenti di sostegno si riunisce diverse volte durante 
l'anno scolastico. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei PEI viene monitorato con regolarità. La 
scuola per favorire l'inclusione degli alunni BES attiva un protocollo d'azione che prevede la 
progettazione condivisa del Consiglio di classe, declinata dopo un'attenta analisi dei bisogni 
formativi di ciascuno; per ogni alunno con BES viene elaborato un PDP condiviso tra docenti e 
famiglia e aggiornato all'occorrenza. La scuola realizza attività di accoglienza e coinvolge anche gli 
studenti stranieri in percorsi personalizzati. La scuola favorisce il potenziamento degli studenti con 
particolari attitudini disciplinari con partecipazione a competizioni interne ed esterne alla scuola e a 
progetti sul territorio e nazionali.

 
Punti di debolezza 
Andrebbero previste e promosse sistematicamente attività interculturali per le minoranze, nell'ottica 
di una società sempre più multietnica. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei 
bisogni educativi degli studenti è strutturata a livello di scuola, ma andrebbero migliorate e integrate 
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le attività di monitoraggio degli obiettivi conseguiti dagli alunni con BES. Sono presenti forme di 
monitoraggio finale e valutazione per verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle azioni 
per l'inclusione, ma sono da perfezionare e rendere sistematiche con schede predisposte, così come 
sono previste schede di osservazione per la stesura di Piani Didattici Personalizzati.

 

Recupero e potenziamento

Punti di forza 

Per gli alunni che presentano maggiori difficoltà di apprendimento e che provengono da un 
background socio-familiare problematico sono attivati interventi di recupero,  con l’utilizzo della 
dotazione organica di potenziamento, dei progetti FIS e dei progetti PON. L’Istituto attua, 
compatibilmente con le risorse disponibili, un insegnamento personalizzato e individualizzato 
adeguato alle diverse esigenze degli allievi e favorisce ulteriori corsi e/o progetti utili per migliorare 
l'apprendimento.

Sono previsti:  

- indicazioni adeguate da parte del docente circa la conoscenza delle parti del programma che non 
sono state conosciute e/o adeguatamente assimilate;

- indicazioni adeguate circa le competenze che l’allievo deve sviluppare;

- recupero in orario curriculare: durante le ore di lezione anche suddividendo la classe in gruppi di 
livello con gestione diretta dall'insegnante nell'ambito della propria programmazione;

- corso di recupero in orario pomeridiano (extracurriculare), la cui attivazione è condizionata ai 
seguenti presupposti:

1. delibera del Consiglio di Classe in merito all’individuazione degli studenti che accedono al corso;

2. presenza di un numero minimo e adeguato di partecipanti;

3. obbligatorietà di frequenza al corso;

4. disponibilità fondi.

Il monitoraggio degli esiti degli interventi è affidato ai consigli di classe e interclasse e alla  Funzione 
strumentale predisposta, attraverso report effettuati periodicamente. Essi tengono conto della 
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situazione di partenza degli alunni e del percorso pianificato. 

Infine l'Istituto, coerentemente con la finalità di valorizzazione del merito, offre attività e/o progetti 
con l'obiettivo di potenziamento delle competenze degli allievi.

Punti di debolezza

Gli interventi di recupero pianificati necessitano di maggiori risorse umane e di un maggiore 
coinvolgimento delle famiglie. In particolare si intende migliorare l'informazione in modo tale che i 
genitori supportino i propri figli nella presenza continua ai corsi di recupero attivati e, qualora 
decidessero di non far partecipare gli allievi ai corsi per loro previsti e proposti dalla Scuola, si 
impegnino a effettuare  altre modalità di recupero. 

 

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
I docenti di sostegno e i docenti curriculari prima della definizione del Piano Educativo 
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Individualizzato (PEI) visionano i documenti che certificano l’alunno in situazione di handicap, come 
previsto dalla Legge 104/92: verbale della commissione medica dell’INPS per l’accertamento 
dell’handicap e Diagnosi Funzionale. Partendo dalle informazioni presenti in questi due documenti i 
componenti del Gruppo di Lavoro Operativo (genitori, il docente di sostegno, il docente di classe o 
sezione, i referenti dell’ASL, i referenti dei servizi sociali, i referenti del centri riabilitativi sul territorio) 
redigono il Profilo Dinamico Funzionale e il PEI. Nel primo si traccia un profilo di prevedibile sviluppo 
nella dinamica funzionale dell’alunno. Nel secondo si traccia il vero e proprio percorso di lavoro da 
attivare per l’alunno per garantirgli il diritto all’istruzione e all’inclusione. I docenti diversificano le 
scelte didattiche, educative ed organizzative in relazione agli aspetti funzionali e personali 
dell’alunno. Dal 1° gennaio 2019 come previsto dal D.Lgs. 66/2017 e confermato dal D.Lgs 96/2019 è 
stato previsto l’elaborazione del profilo di funzionamento (PF) che sostituisce, ricomprendendoli, la 
diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale. Il PF è redatto dopo l’accertamento della 
condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, sulla base dei criteri del 
modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e 
della salute (ICF) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano 
Educativo Individualizzato (PEI). Il PF è documento propedeutico e necessario per la predisposizione 
del PEI, di competenza della scuola e del Progetto individuale di competenza dell’Ente locale. 
Dall'anno scolastico 2020/2021 il nostro istituto ha adottato il modello PEI indicato dal Ministero.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il PEI non è un atto delegato unicamente al docente di sostegno. Quest'ultimo infatti è inteso come 
sostegno alla classe/sezione, non solo all'alunno che gli è affidato, come indicato fin dalla L. 104/92 e 
ribadito nel Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n.66. Allo stesso modo, ogni docente curriculare è 
insegnante di tutti, e, quindi, anche degli alunni con disabilità. Il documento viene redatto 
annualmente dai docenti curricolari e di sostegno, dagli operatori dell’ASL, dai genitori e dagli 
operatori dei centri riabilitativi frequentati dagli alunni diversamente abili. Il team dei docenti con 
cadenza periodica, ogni quadrimestre, provvede a monitorare il PEI. Il Dipartimento degli insegnanti 
di sostegno, prima dell’inizio delle lezioni, si riunisce per una attenta lettura delle documentazioni 
presenti agli atti e/o prodotte a cura della F.S. per la Continuità e per una conoscenza delle modalità 
generali di azione del sostegno (orario, figura professionale, compiti, metodologie, scadenze ...). Il 
Consiglio di classe in prima seduta ha il compito di prendere visione e/o ricevere informazioni dal 
docente di sostegno per predisporre l’accoglienza dell’alunno. La docente Funzione strumentale 
contatta l’ASL competente per calendarizzare il GLHO. Questo è il gruppo di lavoro operativo 
composto di norma dal Dirigente scolastico, dal consiglio di classe o, in sua rappresentanza, da un 
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insegnante curricolare e dall’insegnante di sostegno, dagli operatori psico-socio-sanitari referenti per 
il caso, dall'educatore, dai genitori dell'alunno o dagli esercenti la potestà parentale. I soggetti 
presenti contribuiscono, in base alle loro conoscenze e competenze specifiche, all'elaborazione del 
Profilo Diagnostico (P.D.) e del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). Il Dirigente scolastico orienta 
la sua funzione a servizio dell’inclusione: promuove i rapporti con il territorio, le famiglie, le ASL, il 
MIUR; si attiva per reperire risorse; promuove iniziative di condivisione (accordi di rete) e di 
formazione del personale; coordina e monitora costantemente gli aspetti organizzativi e gestionali 
coinvolti nel cambiamento inclusivo.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
I genitori partecipano, insieme agli altri operatori coinvolti, alla stesura del progetto educativo – 
pedagogico (PEI) dei propri figli. Le famiglie sono coinvolte anche in fase di realizzazione degli 
interventi inclusivi attraverso: la condivisione delle scelte effettuate; il monitoraggio dei processi e 
l'individuazione di azioni di miglioramento. Durante l'anno scolastico sono previsti anche incontri 
scuola-famiglia calendarizzati (almeno un incontro mensile) per monitorare i processi e individuare 
azioni di miglioramento; i docenti di sezione e di classe illustrano ai genitori gli obiettivi educativi - 
didattici raggiunti e le competenze acquisite dall'alunno. I genitori fanno parte del Gruppo Operativo 
di lavoro (GLHO). Il GLHO è il gruppo di lavoro per l’inclusione con compiti di coordinamento e di 
indirizzo in ordine alle tematiche dell’integrazione del singolo alunno. Il GLHO, presieduto dal 
Dirigente Scolastico, è composto: dal Consiglio di classe; dai genitori dell’alunno/a con disabilità o da 
chi ne esercita la responsabilità genitoriale; dalle figure professionali specifiche, interne ed esterne 
all’istituzione scolastica che interagiscono con l’alunno (terapisti, educatori..); docenti referenti per le 
attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell’attuazione del PEI; 
rappresentante dell’unità di valutazione multidisciplinare (UMV) dell’ASL di residenza dell’alunno o 
dell’ASL nel cui distretto si trova la scuola.

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

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)
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Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione per gli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali (BES) è sempre formativa, 
correlata al percorso individuale che è descritto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) o nel Piano 
Didattico Personalizzato (PDP) . I docenti tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di 
partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. 
Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti concordano le modalità 
di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica 
dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso 
comune. Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il 
percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
La continuità educativa verticale per gli alunni con disabilità e con BES, finalizzata al miglioramento 
delle condizioni di passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di 
Primo Grado, si attua attraverso incontri sistematici dei docenti dei vari ordini di scuola. Gli incontri 
di continuità consentono di raggiungere un coordinamento sui contenuti e sulle metodologie 
utilizzate per uniformare gli interventi educativi. L’orientamento alla scelta dell’Istituto Scolastico al 
termine della Scuola Secondaria di Primo Grado per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali è 
effettuato, in collaborazione con la famiglia, considerando le caratteristiche cognitive e 
comportamentali dell’alunno, la disabilità, le competenze acquisite, gli interessi e le predisposizioni 
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personali, nonché i desideri dell’alunno. L’interesse verso una o più discipline può costituire la spinta 
motivazionale che consente di affrontare più serenamente il peso dello studio e le difficoltà che via 
via possono presentarsi. L'obiettivo prioritario dell’orientamento è permettere agli alunni di 
sviluppare un proprio progetto di vita futura.

 

Approfondimento

 

Il GLI elabora, entro il mese di giugno, una proposta di Piano Annuale per l’inclusività (PAI) da 
approvare in Collegio dei Docenti con possibile revisione all’inizio del successivo anno scolastico, in 
base al numero effettivo di alunni BES e delle risorse disponibili. 

Il PAI è lo strumento per una progettazione dell’offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il 
fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno ed un concreto 
impegno programmatico per l’inclusione.

Per l’elaborazione del PAI il GLI procede ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi 
di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formula un’ipotesi globale di utilizzo 
funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività 
generale della scuola nell’anno successivo. Il Piano viene quindi discusso e deliberato in Collegio dei 
Docenti e inviato ai competenti Uffici Scolastici per la richiesta di organico di sostegno e alle altre 
istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando 
anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica 
sottoscritte con gli Enti Locali.

 

 

Allegato:
All.-5-Pai-2022-23-.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
La Scuola, ottemperando ai principi del GDPR 679/2016 Privacy by design e by default, ha individuato 
la Piattaforma GSuite come strumento che offre un buon livello di servizio, riducendo al minimo il 
rischio di violazione del diritto alla privacy.  

la Scuola, emana, a beneficio di tutti i fruitori ovvero docenti, famiglie e alunni, il presente Piano 
attraverso cui vengono indicate anche un complesso di regole e comportamenti atti a facilitare il 
lecito utilizzo delle piattaforme e delle applicazioni proposte.

Tutti i servizi richiedono l’autenticazione, ovvero l’inserimento di un account costituito da password 
ed username. Gli account sono forniti dalla scuola ai genitori/tutori che li comunicheranno a loro 
volta al proprio figlio/a.

La didattica digitale integrata (DDI), intesa come metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti come modalità didattica complementare alla didattica in 
presenza, con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata è approvato dal Consiglio d’Istituto; può essere 
modificato, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. La mancata 
osservanza delle norme contenute nel presente Piano può portare all’irrogazioni di sanzioni 
disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti, con conseguenze 
sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

L’utilizzo del digitale fornisce l'opportunità agli studenti di lavorare in modo più indipendente 
imparando a espandere la loro capacità d'azione e d'interazione e per fare proprie conoscenze 
informatiche e di software. I docenti ricorreranno a diversi approcci metodologici come Cooperative 
Learning, Peer Education, Problem Solving, Role Playing, Brain Storming, metodo laboratoriale, che 
consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 
disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.
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Aspetti generali
Organizzazione

Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di 
Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure intermedie (collaboratori, funzioni strumentali, 
responsabili di plesso e DSGA), i singoli docenti operano in modo collaborativo e s’impegnano 
nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità.

Le modalità di lavoro si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel 
riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni 
mirata a individuare scopi comuni di lavoro.

L’Organigramma e Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione complessa del nostro 
Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle specifiche 
funzioni: “chi fa - cosa”.  Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il 
processo di governo del nostro Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governante 
diffusa e partecipata. È definito annualmente con provvedimento dirigenziale e costituisce allegato del 
PTOF. In esso sono indicati  oltre ai ruoli dei diversi soggetti, i compiti e le funzioni degli stessi.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Sostituiscono il DS in caso di assenza o 
impedimento; Collaborano con il DS 
nell’esame e nell’attuazione dei progetti di 
istituto; Organizzano, coordinano e 
valorizzano, all’interno delle direttive 
ricevute, le risorse umane della scuola 
svolgendo azione di stimolo delle diverse 
attività; Partecipano alle riunioni di staff 
indette dal DS; Collaborano con il DS per la 
formulazione dell’ordine del giorno del 
Collegio dei Docenti e la preparazione della 
eventuale documentazione; Affiancano il DS 
nella cura dei rapporti con l’utenza, con le 
altre scuole e con il territorio; Predispongono 
le comunicazioni interne e il calendario delle 
attività; Curano la definizione dei calendari di 
esami, scrutini, consigli di classe, collegio dei 
docenti, riunioni di area; Curano il materiale 
per le commissioni d’Esame di Stato; 
Gestiscono i problemi disciplinari di lieve 
entità, in collaborazione con il coordinatore 
di classe; Curano i rapporti con gli studenti e 
le loro famiglie

3
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AREA 1 - Gestione PTOF-RAV-PDM-
Rendicontazione Sociale; Coordinamento e 
pianificazione attività NIV; Partecipazione ai 
processi per l’implementazione della Qualità; 
Monitoraggio e diffusione esiti valutazione e 
esiti prove comuni; Elaborazione, 
somministrazione, monitoraggio questionari 
di percezione; Archiviazione documentazione 
Area e Buone Prassi; Componente NIV e 
GdM AREA 2 - Supporto al lavoro dei docenti; 
Accoglienza e tutoraggio nuovi docenti e 
docenti neoassunti; Coordinamento e 
pianificazione attività dei 
CdC/interclasse/intersezione; 
Aggiornamento, elaborazione, archiviazione 
modulistica didattica; Rilevazione della 
ricaduta didattica dell’offerta formativa 
extrascolastica (progetti PTOF e PON); 
Coordinamento attività di recupero e 
potenziamento; Coordinamento 
Commissione Curriculo verticale; Formazione 
e aggiornamento docenti: individuazione 
bisogni formativi, proposte formative, 
elaborazione e monitoraggio del Piano di 
Formazione; Promozione di innovazione 
nell’organizzazione e nella didattica; 
Archiviazione documentazione Area e Buone 
Prassi; Componente NIV, GdM e 
Commissione Intercultura AREA 3 - Servizi 
agli Studenti; Pianificazione e organizzazione 
attività di orientamento; Rapporti con altri 
Istituti Scolastici; Pianificazione continuità; 
Formazione delle classi; Organizzazione 
Open Day; Rapporti con il territorio/enti 
esterni; Pubblicizzazione iniziative sul 

Funzione strumentale 14

203T.GRECO IC G.B. ANGIOLETTI - NAIC8BM00D



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

territorio; Visite e viaggi di istruzione; 
Diffusione e Monitoraggio Concorsi; 
Archiviazione documentazione Area e Buone 
Prassi; Componente NIV e GdM AREA 4 - 
Comunicazione interna ed esterna; 
Amministrazione del Sito WEB; 
Amministrazione Blog d’Istituto e Social 
Network; Coordinamento Comunicazione 
DS-Staff-personale docente-alunni-docenti; 
Gestione infrastrutture tecnologiche e 
coordinamento utilizzo ambienti aule 
informatiche, LIM, Smart Board; 
Collaborazione con il Team Digitale per 
l’innovazione digitale; Archiviazione 
documentazione Area e Buone Prassi; 
Componente NIV e GdM AREA 5 - Inclusione; 
Accoglienza e integrazione alunni DA, BES, 
DSA e stranieri; Rilevazione e individuazione 
alunni DA, BES e DSA; Accompagnamento 
nuovi docenti di sostegno; Coordinamento 
didattico e cura documentazione alunni DA, 
BES, DSA; Cura dei contatti istituzionali: 
famiglie degli alunni coinvolti nel processo di 
integrazione e ASL; Coordinamenti rapporti 
con Ente locale, associazioni del territorio per 
servizi assistenziali per alunni DA; 
Organizzazione e coordinamento attività di 
supporto psicologico; Organizzazione 
incontri GLI; Promozione di ausili per alunni 
DA e BES; Archiviazione documentazione 
Area e Buone Prassi; Componente GLI, NIV, 
GdM e Commissione Intercultura.

Collaborano con il DS nell’esame e 
nell’attuazione dei progetti di istituto; 
Coordinano i Consigli di Intersezione e di 

Responsabile di plesso 8
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Interclasse; Organizzano, coordinano e 
valorizzano, all’interno delle direttive 
ricevute, le risorse umane della scuola 
svolgendo azione di stimolo delle diverse 
attività; Partecipano alle riunioni di staff 
indette dal DS; Coordinano la fase di 
progettazione e attuazione dei progetti di 
plesso, in coerenza con quanto previsto dal 
PdM; Coordinano le richieste di materiale 
didattico; Collaborano con il DS per la 
formulazione dell’ordine del giorno del 
Collegio dei Docenti e la preparazione della 
eventuale documentazione; Affiancano il DS 
nella cura dei rapporti con l’utenza, con le 
altre scuole e con il territorio; al bisogno, 
rappresentano il DS in riunioni con enti e/o 
utenza; Predispongono le comunicazioni 
interne e il calendario delle attività dei 
docenti; Curano la sostituzione del personale 
docente assente in base alle disponibilità dei 
docenti, alle ore da recuperare e alle 
possibilità di bilancio; Gestiscono il piano 
sicurezza, coordinando azioni, effettuando i 
controlli di rito, predisponendo i materiali, 
verificando la disponibilità dei materiali per il 
primo soccorso

Referenti laboratorio informatico del Plesso 
Centrale, Plesso Minniti e Plesso Camaldoli 
(n.3). Referente Laboratorio Ceramica 
(n.1).Referente laboratorio Scientifico e 
Planetario (n.1). Responsabile Palestra (n.1). 
Responsabile Indirizzo musicale (n.1) -
Assume in carico tutto il materiale esistente 
nei laboratori con accurata tenuta dei 
registri; registra le entrate e le uscite dai 

Responsabile di laboratorio 7
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laboratori da parte di tutto il personale e 
delle classi e il rispetto delle norme di 
sicurezza; controlla la pulizia dei locali e delle 
apparecchiature; controlla periodicamente la 
funzionalità delle apparecchiature in uso con 
l’immediata segnalazione di eventuali danni, 
onde consentire all’ufficio di segreteria di 
provvedere al ripristino. I responsabili dei 
Laboratori hanno il compito di assicurare il 
corretto uso e conservazione delle 
attrezzature e pianificare gli orari delle 
attività laboratoriali delle classi.

Coordinatore dell'educazione 
civica

Coordina le attività all’interno della 
Commissione di Ed. Civica (team docenti 
della scuola infanzia, primaria e Secondaria); 
si occupa dei progetti di legalità; verbalizza 
quanto definito negli incontri; riporta al 
Collegio docenti le proposte di progetto e 
attività inerenti il percorso di Ed. Civica; 
partecipa ad eventuali corsi di formazione e 
aggiornamento inerenti l’insegnamento 
dell’educazione civica.

2

Assicura la gestione unitaria dell'istituzione, 
ne ha la legale rappresentanza, è 
responsabile della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali e dei risultati del 
servizio. Nel rispetto delle competenze degli 
organi collegiali scolastici, spettano al 
dirigente scolastico autonomi poteri di 
direzione, di coordinamento e di 
valorizzazione delle risorse umane. 
Organizza l'attività scolastica secondo criteri 
di efficienza e di efficacia formative ed è 
titolare delle relazioni sindacali. Promuove gli 

Dirigente Scolastico 1
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interventi per assicurare la qualità dei 
processi formativi e la collaborazione delle 
risorse culturali, professionali, sociali ed 
economiche del territorio, per l'esercizio 
della libertà di insegnamento, intesa anche 
come libertà di ricerca e innovazione 
metodologica e didattica, per l'esercizio della 
libertà di scelta educativa

L’Animatore digitale, con il supporto del 
Team, coordina la diffusione dell’innovazione 
a scuola e le azioni previste nel Piano 
triennale dell’offerta formativa tenendo 
conto anche delle attività del PNSD; stimola 
la formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l'organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo l'animazione 
e la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative; favorisce la 
partecipazione e stimola il protagonismo 
degli studenti nell'organizzazione di 
workshop e altre attività sui temi del PNSD, 
anche attraverso momenti formativi aperti 
alle famiglie e ad altri attori del territorio, per 
la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; individua soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all'interno degli ambienti della scuola; si 
relaziona con le Funzioni strumentali e i 
collaboratori del D.S. per condividere 
problematiche e soluzioni; collabora con il 
DSGA per quanto riguarda proposte e/o 
acquisti di tipo tecnologico; informa e/o 
aggiorna i docenti circa eventuali 
aggiornamenti al Registro Elettronico; inoltra 
proposte di acquisto di nuove 

Animatore Digitale e Team 
Digitale

8
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strumentazioni per la predisposizione del 
piano acquisti in riferimento alle tecnologie 
multimediali della scuola.

Commissione Ed. Civica

Definisce la progettualità della Scuola 
relativa alle attività di Ed. Civica. Definisce 
percorsi, conoscenze, competenze e le 
modalità di valutazione (indicatori). Partecipa 
ad eventuali corsi di formazione e 
aggiornamento relativi.

16

Referente Aula Magna

Assicurare il corretto uso e conservazione 
delle attrezzature e pianificare la 
calendarizzazione degli incontri e 
manifestazioni che in essa si svolgono.

1

Referente Bullismo e Cyber-
bullismo

-Organizza e realizza tutte le attività relative 
allo specifico campo di intervento; partecipa 
a percorsi di formazione inerenti al proprio 
incarico, con garanzia della più ampia 
“disseminazione” del know how acquisito; 
raccoglie tutte le pratiche educative positive 
e le azioni di monitoraggio per ottenere un 
vero e proprio modello di e-policy d’Istituto; 
monitora in modo attento i casi di bullismo 
all’interno del proprio istituto, per ricorrere a 
provvedimenti immediati.

2

I coordinatori dei dipartimenti verticali 
dell’ambito linguistico-espressivo, 
antropologico-storico-geografico, scientifico-
tecnologico hanno il compito di coordinare 
verificare l'attualità del curricolo verticale 
delle competenze per l’apprendimento 
permanente, del curricolo verticale delle 
competenze chiave di cittadinanza e di 
operare eventuali integrazioni , aggiornando 

Coordinatori dipartimenti 
verticali

9
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le rubriche di valutazioni, le unità di 
apprendimento, le prove in situazione 
proposte.

Referente Invalsi

Cura tutte le operazioni inerenti ai rapporti 
con l’INVALSI: a. Rapporti con l’Ufficio di 
Segreteria per gli adempimenti inerenti al 
compito; b. Organizzazione della 
somministrazione delle prove; c. 
Preparazione di relazioni sui risultati; d. - 
Proposte per migliorare gli esiti degli 
studenti.

1

Referente orario

Cura la predisposizione dell'orario 
provvisorio e definitivo delle lezioni, tenendo 
conto prioritariamente dei criteri inerenti 
l'organizzazione didattica

1

Commissione sostituzione 
docenti assenti

Si occupa della sostituzione docenti assenti 
secondo i criteri definiti dal Collegio docenti

7

Coordinatore Dipartimento 
Disciplinare Scuola Secondaria 
1° grado

Coordina e verbalizza gli incontri dei 
dipartimenti disciplinari; coordina la stesura 
del curricolo disciplinare, dei piani di lavoro, 
delle prove comuni di Istituto. Gestisce 
l'esecuzione delle copie dei documenti 
comuni.

7

Comitato di Valutazione
Si occupa della valutazione dei docenti neo-
immessi in ruolo

4

Presiede le riunioni del Consiglio di classe/ 
interclasse /intersezione in caso di assenza o 
impedimento del Dirigente scolastico, inclusi 
gli scrutini intermedi e finali. Coordina le 
attività educativo-didattiche, curricolari ed 
extracurricolari, della classe/sezione. Cura la 
documentazione del Consiglio di classe 
(verbali, programmazioni, relazioni, PEI, PDP). 

Coordinatore di Consigli di 
Classe/interclasse/intersezione

25
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Gestisce le eventuali problematiche 
all’interno della classe e i rapporti scuola-
genitori in rappresentanza del Consiglio. 
Controlla che il Regolamento disciplinare sia 
adeguatamente applicato. Segnala al DS ogni 
situazione di criticità. Cura la comunicazione 
con le famiglie. Si relaziona con i docenti 
Funzioni strumentali ed responsabili di 
plesso in relazione alle attività della classe.

Commissione intercultura

La Commissione svolge i seguenti compiti: 
prima conoscenza alunni e famiglie 
neo–arrivate; ricostruzione della biografia 
familiare, apprenditiva e linguistica, con 
eventuali problemi medici o alimentari; 
proposta assegnazione della classe. La 
Commissione facilita la comunicazione fra la 
scuola e la famiglia straniera ricorrendo ad 
eventuali interventi di interpreti o mediatori 
culturali per superare le difficoltà linguistiche 
e definisce un protocollo d'azione che crei un 
clima di apertura che riduca il distacco e la 
diffidenza dell’alunno e della famiglia verso la 
realtà scolastica.

5

RLS

Il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS in sigla) rappresenta e tutela i 
diritti dei lavoratori nell'ambito della 
sicurezza sul lavoro all'interno della scuola

1

ASPP- Addetti Sicurezza ( 
primo soccorso, emergenza, 
incendio, fumo...)

Il referente ASPP ha il compito di coordinare 
l'organizzazione relativa alla sicurezza per 
tutti i plessi. Il compito degli addetti alla 
sicurezza (primo soccorso, antincendio, 
emergenza, antifumo) è quello di gestire le 
specifiche situazioni e le emergenze in tema 
di salute e sicurezza nel luogo di lavoro.

21
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Referente Covid

Monitora i casi di contagio, mantiene i 
rapporti con l’Agenzia di Tutela della Salute, 
vigila affinché vengano rispettate le 
disposizioni contenute nel Protocollo di 
contenimento Covid-19, informa i docenti in 
merito ad aggiornamenti dei protocolli

9

Medico competente

Funzione di natura preventiva e collaborativa 
sia con il datore di lavori sia con le RSPP. 
Gestione dell'eventuale sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori.

1

RSPP
Responsabile Servizi di prevenzione e 
protezione

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Potenziamento lingua inglese. Supporto 
all'attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (INGLESE)

Attività di recupero e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO (CHITARRA)

Insegnamento di strumento chitarra
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

AG56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO (FLAUTO)

Insegnamento Strumento Flauto
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO (PIANOFORTE)

Insegnamento Strumento pianoforte
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

AM56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO (VIOLINO)

Insegnamento strumento violino
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Sovrintende ai servizi Amministrativo-contabili; cura 
l’organizzazione della Segreteria; redige gli atti di ragioneria ed 
economato; dirige ed organizza il piano di lavoro a tutto il 
personale ATA; lavora in stretta collaborazione col Dirigente 
affinché sia attuabile l’Offerta Formativa dell’Istituto, 
compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

Assistenti Amministrativi

Predisposizione di tutti gli atti, modelli (domanda iscrizione, 
religione, mensa, trasporto) e moduli necessari alla gestione 
alunni (iscrizioni, trasferimenti, richiesta e trasmissione fascicoli 
e documenti riservati alunni). Predisposizione di certificati vari. 
Tenuta fascicoli personali alunni, compilazione e aggiornamento 
scheda anagrafica alunni scuola infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado. Gestione informatica dati alunni. Gestione atti 
per la gestione del personale. Gestione atti per la gestione 
amministrativo-contabile. Consultazione giornaliero posta 
elettronica dai vari siti in uso. Gestione protocollo e 
archiviazione atti.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login  
Modulistica da sito scolastico https://www.icangioletti.edu.it/area-famiglie/documenti-e-modulistica/  
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Regolamenti della Scuola https://www.icangioletti.edu.it/area-famiglie/regolamenti/  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete di Ambito per il Piano 
Nazionale di Formazione

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Il Piano nazionale di formazione del personale docente si propone di orientare la progettualità delle 
scuole e dei docenti e di concretizzare le proposte formative dell’Amministrazione centrale e 
periferica, in modo rendere coerenti e sistematici gli interventi formativi, che saranno pertanto il 
frutto dell’azione coordinata di Miur, Uffici Scolastici regionali e Scuole/Reti di scuole. La nostra 
Scuola appartiene all'Ambito Territoriale 21, con Scuola Capofila l'IIS "Adriano Tilgher" di Ercolano.

Dall'anno 2020-21 la Scuola Capofila l'Istituto di Istruzione Superiore "A. Tilgher" di Ercolano 
organizza diversi corsi di Formazione per Figure di Sistema della Scuola, cui i docenti della Scuola 
hanno partecipato:

- Google workspace 
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-Bilancio Sociale 

-Educazione Civica 

-Cittadinanza Digitale 

-Mindfulness 

- Valutazione integrata 

-Classe Capovolta

Nell'anno 2021/22 la maggior parte dei docenti della Scuola ha seguito il Corso sull'Inclusione 
organizzato dalla Scuola Polo.

 

Denominazione della rete: Monitor 440 - "Attività 
matematiche competence-oriented verso nuovi 
orizzonti"

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Altri soggetti•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La nostra Scuola partecipa al progetto di formazione in rete con altre Scuole del Territorio  "Attività 
matematiche competence-oriented verso nuovi orizzonti" . L' IC3 Don Bosco - F. D'Assisi è la Scuola 
Capofila del progetto. Il progetto prevede la partecipazione alla formazione dei docenti di Scuola 
dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. 

Denominazione della rete: Protocollo di Intesa 
"Associazione Fondiaria Oasi Vesuvio"

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche•
Attività di promozione di salvaguardia ambientale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo d'Intesa
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Approfondimento:

L’Associazione Fondiaria Oasi Vesuvio è un’associazione senza scopo di lucro che svolge attività di 
interesse generale avente ad oggetto interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al 
miglioramento delle condizioni dell’ambiente e della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 
e del paesaggio; essa con la sua “mission istituzionale” contribuisce alla realizzazione degli obiettivi in 
Agenda 2030 tant’è che è stata autorizzata dall’ONU all’utilizzo dei relativi loghi. La nostra Scuola, 
nell’ambito della disciplina trasversale dell’educazione civica,  per la tematica Sviluppo sostenibile, 
vuole promuovere la formazione di una coscienza ecosostenibile con particolare riferimento 
all’ambiente e al territorio di appartenenza. L’Associazione Fondiaria Oasi Vesuvio nell’ambito 
dell’accordo mette a disposizione aree del Parco Nazionale del Vesuvio, mezzi, strumenti, propri 
esperti volontari e i propri percorsi progettuali per una efficace trattazione dei temi trattati e per lo 
sviluppo concreto e consapevole di una coscienza ambientale sostenibile.

 

Denominazione della rete: Protocollo di Intesa 
"Associazione Eco culturale APS"

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo d'Intesa

Approfondimento:

L’Istituto Comprensivo Angioletti ha usufruito del progetto pilota “Ambiente nelle Scuole” rivolgendo 
lo stesso a tutte le  classi di quinta elementare. Esso  ha previsto  lezioni didattiche sulle tematiche 
ambientali, civiche e di sostenibilità (3 lezioni della durata di 3 ore ciascuna) e 2 uscite sul campo per 
eventi di Clean Up, rilasciando un questionario di gradimento in cui ha accertato il positivo feedback 
sul progetto. 

Il  protocollo di Intesa ha la finalità di elaborare strategie comuni per promuovere e diffondere 
l’educazione ambientale e civica nell’ambito didattico, con particolare attenzione alle problematiche 
ambientali.

L'Associazione si impegna ad affiancare la scuola nell'elaborazione di progetti di Sviluppo Sostenibile 
“Mare D’AMARE” e “Gli Orti del BELVEDERE”; ad offrire ai ragazzi tutte le nozioni scientifiche inerenti 
le tematiche di biologia, ecosostenibilità, biodiversità, ecologia, tutela del patrimonio e dell’ambiente 
e conservazione del mare; ad offrire alle classi una singola lezione di 3 ore per un totale di 5 classi a 
scelta dell’istituto; ad organizzare e coinvolgere i ragazzi in tutte le uscite sul campo nella 
realizzazione dei clean up, fornendo ai ragazzi tutti gli strumenti necessari per lo svolgimento delle 
stesse; a condividere con l’istituto materiale didattico, foto, video, articoli di giornali e tutto ciò che è 
inerente le attività incluse nel progetto.

Denominazione della rete: Protocollo di Intesa "I.S.M. 
Clinica - Società tra professionisti"

Azioni realizzate/da realizzare Sportello di ascolto•
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Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo di Intesa

Approfondimento:

Presso il nostro Istituto è attivo uno “SPORTELLO D’ASCOLTO” gratuito, curato da Professionisti della 
ISM clinica Srl “Società Tra Professionisti” di Torre Annunziata in un programma di integrazione 
territoriale dei servizi, che si impegna ad offrire a titolo di volontariato uno sportello di counseling 
psicologico rivolto agli allievi, ai docenti ed ai genitori. 

Il progetto vuole essere un’occasione per offrire interventi personalizzati volti alla prevenzione del 
disagio ed alla promozione del benessere, un servizio di consulenza psicologica che si pone come 
spazio di ascolto dedicato agli studenti ma anche ai genitori, ai docenti ed a tutto il personale 
scolastico. 

 

Denominazione della rete: Protocollo di Intesa 
"Associazione culturale Prometeo"

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo di Intesa

Approfondimento:

Scopi del protocollo di intesa sono la promozione e sensibilizzazione delle tematiche afferenti la 
tutela e la salvaguardia dell’ambiente; la diffusione della cultura della legalità e la promozione e la 
valorizzazione del territorio locale e vesuviano. 

L’associazione culturale Prometeo propone di realizzare i seguenti progetti: 

1) “La Città, il nostro Bene Comune”. Avviamento all’idea di Cittadinanza partecipata con un percorso 
d’incontri che comprendono lo studio della nostra Costituzione; quella della Carta Europea; la Carta 
dei Diritti Fondamentali dell’Uomo elaborando, a fine percorso, con i docenti e gli alunni la 
realizzazione di una breve guida da presentare in occasione di un incontro.

2) “Comunicazione e società”. Laboratorio finalizzato alla creazione e alla gestione di un giornale 
cartaceo e/o online, realizzati da uno staff di giornalisti.

3) “VESUVINFORM”. Centro di documentazione e promozione della cultura vesuviana. Il progetto 
VESUVINFORM intende coinvolgere gli alunni, coordinati dai loro docenti, nello studio, nella ricerca e 
nella riscoperta dell’identità culturale del territorio vesuviano, in particolare quello di Torre del 
Greco, per far conoscere e promuovere la ricchezza e la bellezza del patrimonio culturale, agricolo, 
artigianale, paesaggistico e turistico. Con il motto: “Vivere il presente, rievocando il passato per un 
futuro migliore” i propositi del Progetto VESUVINFORM sono, tra gli altri, quelli di recuperare la 
“memoria storica” del territorio per non far dimenticare ai cittadini, alle Istituzioni e, in particolare, 
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alle giovani e future generazioni, la propria identità di cittadino vesuviano, promuovendo azioni tese 
alla riscoperta de proprio territorio per tutelarlo e promuoverlo anche attraverso scambi culturali. 
VESUVINFORM si propone di affrontare problematiche socioculturali organizzando cicli di 
conferenze, seminari, visite guidate, mostre, interagendo e collaborando con le Istituzioni pubbliche 
e private, coinvolgendo gli alunni e i singoli cittadini che saranno i soggetti attivi per far riscoprire le 
nostre radici vesuviane e trasmetterle alle giovani generazioni per il “culto” della propria terra.

 

Denominazione della rete: Cambridge English for School

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche•
Preparazione all'esame Cambridge e Sede d'Esame•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accreditamento della Scuola quale ente Certificatore

Denominazione della rete: EIPASS

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche•
Certificazione•
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Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accreditamento della Scuola quale ente Certificatore

Denominazione della rete: Accordo di rete Scuole 
Secondarie di Primo Grado ad indirizzo musicale

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: "IANUA AUSTRALIS" progetto 
"BLOW MY MIND"
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 

Potenziamento di Inglese e Spagnolo con madrelingua in orario curriculare grazie alla collaborazione 
con le volontarie della Associazione Ianua Australis

 

224T.GRECO IC G.B. ANGIOLETTI - NAIC8BM00D



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: "Innovamenti"

Innovamenti LAB Campania - Intelligenza artificiale Pratiche di insegnamento e apprendimento. 
Valorizzazione delle potenzialita' degli studenti. Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari tutti i Docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete PNRR Scuola Futura

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

PNRR Scuola Futura

Titolo attività di formazione: " Valutazione ..."

Corso proposto nell'ambito del Progetto Monitor 440 in Rete con Scuole del territorio e capofila l'IC 
D'Assisi. Il corso vuole fornire gli strumenti di verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività di 
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insegnamento, intendendo la valutazione un momento di verifica delle attività e delle strategie scelte 
per il raggiungimento dell'obbiettivo prefissato

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Titolo attività di formazione: "Primo Soccorso"

Imparare a riconoscere le situazioni di pericolo e le circostanze che richiedono l’intervento di un 
adulto o dell’ambulanza, apprendere il funzionamento e l’utilizzo di un defibrillatore e imparare 
manovre di primo soccorso come il massaggio cardiaco, la disostruzione delle vie aeree e di primo 
soccorso nel trauma.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: "ENISCUOLA per le 
competenze digitali e l'innovazione nella Scuola"

La Scuola vuole avvalersi delle opportunità di formazione proposte, in modalità online, da Eniscuola 
in materia di competenze digitali e di innovazione nella scuola. Tutte le attività sono gratuite e 
prevedono classi con un numero limitato di partecipanti per consentire un coinvolgimento attivo e la 
possibilità di uno scambio con il docente. Per garantire la maggiore aderenza possibile alle esigenze 
dei docenti, la maggioranza dei formatori proviene dal mondo della scuola: animatori digitali, 
maestri, dirigenti scolastici rappresentano parte del corpo docente di Eniscuola. È possibile iscriversi 
tramite la piattaforma S.O.F.I.A. del Ministero dell’Istruzione. I corsi proposti per la Scuola Primaria 
(Maestri digitali) prevedono: didattica e cittadinanza digitale; strumenti digitali per la didattica 
quotidiana per favorire l'arricchimento professionale; strumenti digitali per l'educazione ambientale; 
introduzione alla Cyber-Security; insegnare la bio-economia circolare ai più piccoli. I corsi per la 
Scuola Secondaria (Prof digitali) prevedono: programmare e valutare per competenze; strumenti per 
la didattica multimediale; strumenti per una didattica alla sostenibilità.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: "Attraverso nuove realtà 
migliorare la didattica"

Percorso formativo e di accompagnamento/affiancamento, promosso dall'EFT Campania, volto 
all'acquisizione da parte dei docenti di buone pratiche di didattica e metodologie innovative per 
migliorare il coinvolgimento e l'interazione con gli alunni.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: "OrientaLife"

Formazione ai docenti per indirizzarli ad un orientamento innovativo ed intervento in classe con gli 
alunni della Scuola Secondaria (laboratorio di 30h). Il progetto è triennale ed è promosso dalla 
Regione Campania, INAIL Campania, Confindustria Campania, Ampal (Legge 104, 2013 e Linee Guida 
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per Orientamento Permanente 2014, DM 934 del 2021).

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Il  Piano di formazione vuole offrire ai docenti una vasta gamma di opportunità e si sviluppa nel 
rispetto delle seguenti priorità: 

-essere coerente con i bisogni rilevati all’interno dell’Istituzione scolastica per implementare strategie 
educative e per migliorare negli studenti le competenze digitali, sociali e culturali affinché producano 
un’effettiva ricaduta per una efficace prassi didattica ed organizzativa;

- favorire percorsi sull'inclusione, integrazione, multietnicità; integrare la valutazione degli interventi 
sugli alunni con PDP

- fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento degli aspetti valutativi e auto-valutativi

- realizzare percorsi rivolti alle STEM, alle competenze multilinguistiche e alla didattica laboratoriale.

Esso prevede anche attività di ricerca-azione, di gruppi di approfondimento e in modalità di 
autoformazione e  di ricerca di didattica strutturata
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L’Istituto organizzerà, sia singolarmente sia in Rete con altre scuole, corsi che concorrono alla 
formazione sulle tematiche sopra individuate. Inoltre promuoverà  le iniziative di formazione del 
PNRR su piattaforma ScuolaFutura per la transizione digitale e quelle proposte dalla Scuola Polo 
della Formazione.

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

Si riconosce e si incentiverà la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre comunque a una 
dimensione professionale utili ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità 
dell’insegnamento” -Nota MIUR Prot. n° .0044428.14-12-2022.  - Indicazioni in materia di formazione 
in servizio.

Il Piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi 
trasversali ed è un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per creare condizioni 
favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che al tentativo di dare corpo ad attività di 
confronto, di ricerca e sperimentazione previste dall’Autonomia. Il Collegio dei Docenti riconosce 
l’aggiornamento, sia individuale sia collegiale, come un aspetto irrinunciabile e qualificante della 
funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità 
dell’offerta formativa e deve essere inteso come un processo sistematico e progressivo di 
consolidamento delle competenze.
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Piano di formazione del personale ATA

"Primo Soccorso"

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

"Antincendio"

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Destinatari Personale Amministrativo e Collaboratori Scolastici

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Vigili del Fuoco
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"Amministrazione trasparente e privacy"

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Organo Garante Privacy

"Dematerializzazione, gestione sito web e registro 
elettronico"

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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