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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Aspetti Generali

 La missione della scuola si svilupperà, dunque, intorno a tre assi: •cura e benessere psico-fisico della 

persona in tutti i suoi aspetti (culturali,relazionali,emotivi,espressivi); •progettazione di un’educazione 
trasversale alla cittadinanza che rafforzi il senso di responsabilità, di solidarietà e partecipazione; 
•perseguire alti livelli di apprendimento e avanzate competenze attraverso la formazione continua dei 
docenti e l’alleanza educativa con le famiglie.

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:

 1) avviare gli alunni verso un progetto unitario;

 2) sviluppare le competenze di cittadinanza attiva, attraverso la socialità ,l’inclusione e il   senso di 
responsabilità; 

 3) elevare la percentuale di studenti che raggiungono esiti positivi in tutti gli ambiti  disciplinari 
innalzando e  potenziando i saperi e le competenze;

4)  monitorare gli esiti degli studenti all’interno dell’Istituto. 

MAcro progetto Ben...essere insieme

Partendo dalla conoscenza del territorio, ricco di "storia", di siti archeologici dell' età' romana, la 
scuola intende insistere su un Macro progetto che coinvolga tutti gli alunni e tutte le discipline e 
parte dalla conoscenza del passato per riportare nei cittadini del domani l'orgoglio di ricostruire la 
bellezza e la dignità' del territorio, il rispetto e la solidarietà, nella consapevolezza che amare il 
proprio paese è indice di civiltà. A tale proposito la Scuola intesse rapporti con diverse agenzie 
educative   presenti sul territorio: Legambiente, associazioni sportive, volontariato sociale. 

La conoscenza e l’esplorazione ambientale sono raccomandate dal Legislatore

Il nostro obiettivo è quello di rendere interessante, agli occhi dei ragazzi, il contesto in cui 
vivono, di renderli curiosi rispetto ai segni della storia sul territorio, di riempire di significati 
i luoghi, gli edifici e gli elementi artistici in cui sono immersi al fine di sviluppare in loro 
l'IDENTITA' SOCIALE e il senso di appartenenza al proprio territorio, per amarlo e 
rispettarlo.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 

                                                     TORRE ANNUNZIATA,IERI,OGGI E DOMANI  

              STORIA E MEMORIA ESPLORIAMO IL NOSTRO TERRITORIO LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITA’  

                                              DISCIPLINE, CONOSCENZE,DIDATTICA LABORATORIALE 

STORIA

Laboratorio storico archivistico

La valle del Sarno I primi abitanti:

gli Oschi, i Geci,gli Etruschi,i Sanniti.

Con i Romani inizia la storia di Oplontis,

sobborgo di Pompei,residenza estiva

dei patrizi romani e soggiorno per cure

termali.

L’eruzione del Vesuvio nel 79d.C.

L’area archeologica di Oplontis.

La Silva Mala La dominazione degli Angioini.

La dominazione Borbonica.

Le opere di Carlo III.

Lo sviluppo socio-economico.

La crisi dell’arte bianca.

C’era una volta …

dalle tracce dei nonni e dei bisnonni,

ricordi, foto, memorie di un’epoca perduta.

ITALIANO

Laboratori di scrittura creativa.

Letture, poesie, brani letterali.

Torresi illustri.

Torre, centro di arte e cultura.

Il diario: esprimere emozioni e raccontare eventi.

Scrivere poesie.

La cronaca: Torre Annunziata prima e dopo.

Il giornalino scolastico
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali
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EDUCAZIONE CIVICA

Agenda 2030 e sostenibilità

Contro lo spreco: riciclo, riutilizzo e riuso;

Il turismo sostenibile;

La giornata mondiale dell’acqua;

La giornata mondiale della Terra;

Stili di vita nei quartieri :

il centro, la periferia, i vicoli.  

MATEMATICA/GEOMETRIA/ TECNOLOGIA

Laboratori: 

la geometria nei quartieri, 

nei monumenti, nei dipinti;

statistica e grafici;

cartine e mappe del territorio;

Costruire oggetti del passato

con materiali diversi. 

GEOGRAFIA E SCIENZE

Laboratorio :

mappe e cartine;

il Vesuvio,

il mare e il fiume Sarno,

orientarsi sul territorio;

Flora e Fauna;

fenomeni naturali. 

         IRC

Chiese e Parrocchie

a Torre Annunziata

tra presente e passato.

Parrocchie per la solidarietà 

ARTE

Ville  del territorio,

Villa di Poppea,

patrimonio dell'UNESCO

Laboratori artistici:

INGLESE

Turismo e cultura:

l’inglese nelle immagini;

l’inglese nei dialoghi;

l’inglese per comunicare;
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

riproduzione di opere pittoriche del passato. a livello internazionale. 

MUSICA

La canzone popolare.

I canti di un tempo

lontano a Torre Annunziata 

 

EDUCAZIONE MOTORIA

muoversi a scuola e in strada

(tra i vicoli e nei cortili)

Progetto Scuola Attiva Kids 

Torre Annunziata ieri ,oggi e domani.

Il percorso che intendiamo intraprendere è un percorso di esplorazione del territorio , di 
acquisizione e di consapevolezza verso i temi della sostenibilità e del bene comune in 
un’ottica interdisciplinare, per un dialogo interculturale che conduca verso l’educazione alla 
solidarietà, alla pace, alla legalità e all’inclusione e sviluppi processi di interconnessione tra 
saperi disciplinari ed extradisciplinari , alla riscoperta del patrimonio di storia, arte, natura e 
delle tradizioni del nostro territorio per rintracciare paesaggi, luoghi, monumenti, elementi 
del patrimonio degni di essere preservati e valorizzati secondo l’Agenda 2030. Il percorso 
interdisciplinare sarà volto a creare connessioni tra le varie discipline e a promuovere un 
apprendimento attivo, esplorativo, riflessivo e collaborativo.

                               ESEMPI DI POSSIBILI ATTIVITA’ PER IL PERCORSO PROPOSTO 

 “La città vista dai bambini” Esplorare il territorio. 

Compito di realtà : atlante illustrato. 

Gli angoli di Torre Annunziata

Tra il passato e il presente Conoscenza toponomastica del nostro perimetro topografico.

Realizzare mappe, cartine e legende. 

4T.ANNUNZIATA  4C.D. C.N. CESARO - NAEE191007



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Le origini di Torre Annunziata

La Valle del Sarno e la dominazione Angioina.

Compito di realtà ricercare e documentare. 

Vocabolario tematico (gli edifici del passato, i pastifici, il mulino)

(I prodotti del passato e del presente)

Compito di realtà: cartina tematica 

 

Torre Annunziata dei turisti

Il Sito Archeologico patrimonio dell’UNESCO : Villa di Poppea e Villa B con gli ori di Oplonti

Illustrazioni e considerazioni. Compito di realtà

Inglese “giocare” con nuove nozioni e conoscenze. Collegare immagini e parole,

dialogare.

Camminando per Torre Annunziata...

il diario, riflessioni, considerazioni e emozioni ,passeggiare tra ville e resti di un tempo perduto. 

 

Torre Annunziata di ieri e di  oggi: considerazioni.

Trionfo e distruzione

Bellezza e degrado

 Accoglienza e rifiuto. 

Percorsi tematici
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Torre Blu

Il mare e il fiume Sarno ieri e oggi.

Torre Green

Le zone verdi : (le piante nelle Ville, gli alberi nelle strade)

Il Vesuvio: la Flora e la Fauna .

Il turismo sostenibile.

Nuove idee per “ Torre Annunziata sostenibile”

“Cominciamo da noi” Campagna pubblicitaria di sensibilizzazione interna ed esterna.

Compito di realtà :Slogan, volantini.

Scrivere articoli sul giornalino scolastico. 

Uno sguardo al territorio circostante:

Ville patrizie, aziende agricole per la produzione di vino. Villa Regina a Boscoreale .

Gli Scavi di Pompei. Gli Scavi di Ercolano. 

Obiettivi formativi prioritari

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 
sono:

1)   Offrire un ambiente di apprendimento innovativo curando gli aspetti organizzativi, metodologici 
e relazionali.

2)  Garantire una reale integrazione degli alunni con disabilità, con disturbi specifici 
dell’apprendimento (D.S.A.) e con bisogni  speciali (B.E.S.)

3) Migliorare la continuità verticale e potenziare i progetti di orientamento per una proficua azione di 
accompagnamento degli alunni. 
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4)  Predisporre attività specifiche di formazione–aggiornamento rivolte ai docenti per elevare l’azione 
strategica dei vari ambiti disciplinari. 

5)  Mantenere attivo il rapporto costante con le famiglie condividendo le scelte educative e formative 
che la scuola assume.

LO SVILUPPO DELL’UOMO E DEL CITTADINO

Stimolando:

la convivenza democratica•
la partecipazione alla vita della società•
l’assunzione di responsabilità•
la conoscenza e il rispetto della cultura•
la difesa dei diritti umani•
la difesa dei diritti ambientali•

LO SVILUPPO DELLE POTENZIALITA’ DI OGNI ALLIEVO
Facilitando:

il recupero, il consolidamento e/o il potenziamento delle conoscenze;•
la curiosità e gli interessi personali;•
lo sviluppo della creatività;•
il pensiero critico;•
l’acquisizione di un metodo di lavoro organico;•
lo sviluppo dei saperi essenziali e delle conoscenze scientifiche;•
l’apprendimento delle lingue straniere comunitarie;•
le competenze nelle nuove tecnologie.•

 

Traguardi attesi in uscita

  I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:   

1) acquisire un’identità attraverso la conoscenza di sé; 

2) essere cosciente dei legami con  la comunità ed il territorio;

2) essere consapevoli dei beni ambientali e culturali del territorio e  partecipare alla loro tutela e 
valorizzazione;
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

4) incrementare la propria cultura , operando scelte ponderate e   responsabili  per essere  cittadini 
del mondo  consapevoli;

4) stilare un documento che illustri il percorso didattico - formativo compiuto dall’alunno nell’Istituto.

PRIORITÀ E TRAGUARDI  Risultati scolastici

Priorità

 1) Avviare gli alunni verso una “Cittadinanza attiva” sviluppando un buon livello di  competenze. 

2)  Avviare interventi di recupero rispettando le necessità e le esigenze di tutti. 

 Traguardi 

1) Innalzamento dei  livelli di istruzione .

2)  Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, responsabile, solidale, inclusiva .

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 Fornire agli alunni strumenti idonei in grado di offrire un reale supporto alla loro crescita sia sul 
piano culturale sia sul piano della formazione individuale per poter partecipare attivamente alla 
cittadinanza europea. 
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PTOF 2022 - 2025

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

Grazie alle risorse del “Piano Scuola 4.0”, il nostro istituto proporrà  interventi per la ridefinizione 
degli spazi di apprendimento, rinnovandoli negli arredi e nelle attrezzature, al fine di potenziare 
l'apprendimento, le competenze di base e favorire  lo sviluppo di competenze digitali specifiche in 
diversi ambiti tecnologici avanzati. Il progetto prevede, oltre la creazione di spazi fisici e digitali di 
apprendimento innovativi negli arredi e nelle attrezzature, lo sviluppo di metodologie e tecniche di 
insegnamento in linea con la trasformazione degli ambienti, per potenziare l’apprendimento e lo 
sviluppo di competenze cognitive, sociali, emotive di studentesse e studenti.La scuola ha aderito al 
PNRR per promuovere la transizione ecologica, la digitalizzazione, la competitività, la formazione e 
l'inclusione sociale, partecipando a vari progetti e aderendo al PNSD e a Scuola Viva, per potenziare 
l'offerta formativa del sistema scolastico,  innalzare il livello della qualità della scuola e rafforzare la 
relazione tra scuole e territorio, aprendosi ad iniziative culturali, sociali, artistiche e sportive rivolte 
agli alunni.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

Macro progetto Ben...essere insieme

Partendo dalla conoscenza del territorio, ricco di "storia", di siti archeologici dell' età' romana, la 
scuola intende insistere su un Macro progetto che coinvolga tutti gli alunni e tutte le discipline e 
parte dalla conoscenza del passato per riportare nei cittadini del domani l'orgoglio di ricostruire la 
bellezza e la dignità' del territorio, il rispetto e la solidarietà, nella consapevolezza che amare il 
proprio paese è indice di civiltà. A tale proposito la Scuola intesse rapporti con diverse agenzie 
educative   presenti sul territorio: Legambiente, associazioni sportive, volontariato sociale. 

La conoscenza e l’esplorazione ambientale sono raccomandate dal Legislatore

Il nostro obiettivo è quello di rendere interessante, agli occhi dei ragazzi, il contesto in cui 
vivono, di renderli curiosi rispetto ai segni della storia sul territorio, di riempire di significati 
i luoghi, gli edifici e gli elementi artistici in cui sono immersi al fine di sviluppare in loro 
l'IDENTITA' SOCIALE e il senso di appartenenza al proprio territorio, per amarlo e 
rispettarlo.
 

                             

       TORRE ANNUNZIATA,IERI,OGGI E DOMANI  

 STORIA E MEMORIA ESPLORIAMO IL NOSTRO TERRITORIO LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITA’   DISCIPLINE, CONOSCENZE,DIDATTICA LABORATORIALE 

                                            

Tenendo conto delle  “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
di istruzione” che definiscono – a livello nazionale - i principi le finalità, i traguardi per lo sviluppo 
delle competenze, gli obiettivi generali e specifici di apprendimento della Scuola dell’Infanzia, della 
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I° grado, per tutti gli alunni si predispongono attività 
progettuali inserite nel curricolo quotidiano per l'acquisizione di abilità tecnologiche, di educazione 
ambientale, di Cittadinanza e Costituzione con particolare riguardo al Cyberbullismo, all’educazione 
motoria con "Scuola Attiva kids " in collaborazione con il  Ministero dell’istruzione. 

La scuola ha aderito ai seguenti Pon  FSE e FESR- POR

 Apprendimento e socialità •
   "A  tutto tondo" ;•
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 "La città incantata";•
Competenze di base-2° edizione;•
Ambienti didattici e innovativi per la scuola dell'infanzia;•
Di-Amo Asilo con un sorriso;•

Inclusione sociale e lotta al disagio;•
FESR: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici;•
Giochi matematici con l'Università Bocconi.•
SCUOLA VIVA •
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: T.ANNUNZIATA 4 C.D. C.N. CESARO 
NAEE191018

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

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

Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 
programmazione didattica.  Il nostro Istituto si è attenuto al  testo di legge che prevede  un orario 
dedicato a questo insegnamento non inferiore a 33 ore ed ha stilato un curricolo di educazione 
civica..  
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

T.ANNUNZIATA 4C.D. C.N. CESARO

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
Il Consiglio dell’Unione Europea ha deciso di rivedere il quadro di riferimento delle 

competenze chiave del 2006 con un documento del 22 maggio 2018,che sostituisce la 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, 

relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente.Dal documento 

emerge la necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute 

indispensabili per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti.Il 

documento tiene conto, da un lato delle profonde trasformazioni economiche, sociali e 

culturali degli ultimi anni, dall’altro della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo 

delle competenze di base dei più giovani ,inoltre, evidenzia la necessità – per tutti i 

giovani – di partecipare ad una formazione che promuova stili di vita sostenibili, diritti 

umani, la parità di genere, la solidarietà, l’inclusione, la cultura non violenta, la diversità 

culturale, il principio della cittadinanza globale.

Competenze riferite alla maturazione personale e sociale:

    saper 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;

•

saper orientare le proprie scelte in modo consapevole rispetto alle proprie 

potenzialità e ai propri limiti;

•
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saper utilizzare 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;

•

saper collaborare con gli altri e rispettare le regole condivise, avendo assimilato il senso e 

la necessità del rispetto della convivenza  civile;

•

sapersi misurare con le novità e gli imprevisti, dimostrando originalità e spirito di 

iniziativa e assumendosi le proprie responsabilità;

•

avere cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.•

Competenze di carattere disciplinare

avere 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, nella consapevolezza che le lingue sono interdipendenti e 

interconnesse e non sono confinate in spazi mentali separati;

•

avere una competenza comunicativa e interculturale;•

 sapersi esprimere a livello elementare in lingua inglese e saper 

affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 

quotidiana, in una seconda lingua europea;

•

saper utilizzare le proprie conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà, per affrontare 

problemi e situazioni;

•

 sapersi orientare nello spazio e nel tempo;•

sapere osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche;

•

saper usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per •
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PTOF 2022 - 2025

ricercare e analizzare dati ed informazioni per comunicare, e impegnarsi in 

campi espressivi, motori ed artistici.

Le nuove competenze chiave

 

1)  competenza alfabetica funzionale

2)  competenza multilinguistica

3)  competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

4)  competenza digitale

5)  competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

6)  competenza in materia di cittadinanza

7)  competenza imprenditoriale

8)  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

 

Le ragioni dell’aggiornamento delle competenze chiavi
 
Nella parte descrittiva del documento emerge la connessione/sovrapposizione tra le varie 
aree . Ciò risulta particolarmente evidente nelle competenze di comunicazione (non più 
individuate “nella madrelingua” e “nelle lingue straniere”, bensì in “alfabetica funzionale” e 
in “multilinguistica”). Fortemente interrelate, sono anche le due categorie della competenza 
“personale e sociale” unita “all’imparare ad imparare” (come unica dimensione che vede 
nella flessibilità e nella capacità di adattamento una componente del “saper essere” e dello 
“stare con gli altri”) e, della “competenza di cittadinanza” (che ora costituisce categoria a sé).
 

Competenza alfabetica funzionale

 Indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere ,creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e 
digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo
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 Competenza multilinguistica

 Definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di 
comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con la competenza alfabetica; 
si basa sulla capacità di comprendere, esprimere ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni in forma sia orale che scritta in una gamma appropriata di contesti sociali e 
culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche 
comprendono una dimensione storica e competenze interculturali.

          Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

 La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione 
matematica per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida 
padronanza della competenza aritmetico-matematica, l’accento è posto sugli aspetti del 
processo e dell’attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta la 
capacità di usare modelli matematici, di pensiero e presentazione (formule, modelli, costrutti, 
grafici, diagrammi….) e la disponibilità a farlo .La competenza in scienze si riferisce alla capacità 
di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie 
comprese l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre 
conclusioni che siano basate su fatti empirici e sulla disponibilità a farlo. Le competenze in 
tecnologia e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai 
desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall’ attività umana e dalla 
responsabilità individuale del cittadino.

     Competenza digitale 

 La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. 
Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 
l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali ( compresa la programmazione),la 
sicurezza (possedere competenze relative alla cyber sicurezza ),le questioni legate alla proprietà 
intellettuale, la risoluzione dei problemi ed il pensiero critico.

 

     Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare ad imparare consiste nella capacità 
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di riflettere su se stessi. di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli 

altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la 

propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di 

imparare ad imparare, a favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute 

fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al 

futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole ed inclusivo.

 

      Competenza in materia di cittadinanza

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 

strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello 

globale e della sostenibilità.

 

        Competenza imprenditoriale

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee ed opportunità 
e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla 
risoluzione dei problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in 
modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, 
sociale e finanziario

 

       Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

 La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale implica la comprensione 
ed il rispetto di come le idee e i significati vengano espressi creativamente e comunicati in 
diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di 
capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e un senso della propria funzione o del proprio 
ruolo nella società in una serie di modi e contesti.
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     Progetto educativo

Al fine di realizzare un progetto educativo per competenze non bisogna solo puntare sulle abilità 
di base, ma è necessario rafforzare i livelli di capacità e di comprensione dei nostri alunni .Il 
percorso verticale deve prevedere una continuità nell’acquisizione delle competenze e deve 
procedere progressivamente dai campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia, agli ambiti 
disciplinari della Scuola Primaria fino alle discipline intese in forma più strutturata della Scuola 
Secondaria di primo grado. In questa ottica, il curricolo verticale per competenze deve avvalersi 
di una didattica interattiva all’interno della classe, che non abusi della lezione espositiva, ma 
sperimenti un metodo di lavoro d’aula basato su processi da attivare con attività di laboratorio, 
per un percorso formativo disciplinare e interdisciplinare. Attraverso la sperimentazione, 
l’elaborazione, la discussione, l’alunno potrà, così costruire il proprio sapere.

 Insegnare per competenze:

·         limitare tutte le attività nelle quali è il docente ad avere il ruolo di 
attore principale (lezioni frontali, dimostrazioni, proposte);

·         utilizzare risorse di varia natura articolate tra loro;

·         proporre attività che mettano l’allievo in condizione di esercitare 
direttamente una certa competenza;

·         lavorare per compiti significativi;

·       fa crescere l’abitudine a lavorare insieme: organizzati in gruppi, per 
imparare a porre domande e a dare risposte, a prendere decisioni, a 
discutere con responsabilità confrontando diverse opinioni, a darsi 
reciproco aiuto, ad assumere responsabilità (verso le persone, gli 
animali, le cose);

·         mettere in gioco le potenziali caratteristiche e doti di ciascuno per 
valorizzare le eccellenze e non deprimere gli studenti più deboli o con 
significativi disturbi di apprendimento.
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COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE

Possiede un 
patrimonio organico 
di conoscenze e

nozioni di base ed è

in grado di ricercare 
nuove informazioni.

Si impegna in nuovi 
apprendimenti 
anche in modo 
autonomo.

Organizza le esperienze in 
procedure e schemi 
mentali per l’orientamento 
in situazioni simili a quelle 
sperimentate. 

Acquisisce ed 
interpreta 
informazioni. 
Individua 
collegamenti e 
relazioni e li 
trasferisce in 
altri contesti. 
Organizza il 
proprio 
apprendimento 
individuando ed 
utilizzando varie 
fonti e varie 
modalità di 
formazione e 
informazione 
anche in 
funzione dei 
tempi 
disponibili.

Legge un testo e 
pone domande sull’ 
informazione. 
Individua 
collegamenti e 
relazioni e li 
trasferisce in altri 
contesti. Organizza 
il proprio 
apprendimento, 
individuando, 
scegliendo e 
utilizzando varie 
fonti e varie 
modalità di 
informazione e di 
formazione 
(formale non 
formale e 
informale), anche in 
funzione dei tempi 
disponibili, delle 
proprie strategie e 
del proprio metodo 
di studio e di 
lavoro.

Conosce il proprio Territorio e ne evidenzia gli 
aspetti positivi e negativi. Intuisce la necessità 
della valorizzazione e della cura del patrimonio 
culturale, artistico e naturale come strumento di 
contrasto al degrado sociale e ambientale e come 
opportunità di crescita personale e di 
occupazione. Attua forme di comportamento 
rispettose verso se stesso, gli altri e l'ambiente . 
Partecipa e interagisce con adulti e compagni per 
trovare soluzioni a problemi o stabilire regole utili 
alla convivenza in spazi condivisi. Si confronta su 
temi quali lo sviluppo sostenibile e la  decrescita, 
partendo da azioni di tutela delle risorse nella vita 
quotidiana, fino ad avviare una riflessione più 
ampia sullo sfruttamento incontrollato delle 
risorse del Pianeta. Conosce la Costituzione, nelle 
sue parti essenziali, come strumento di tutela a 
favore del cittadino e del Territorio. Comprende 
che l’Italia, con la sua identità storica, fa parte 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente.
Rispetta le regole condivise e 
collabora con gli altri.

Si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 
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dell’Europa e del Mondo. Dimostra curiosità verso 
altre culture e luoghi geografici. Ricerca e 
progetta percorsi di approfondimento sull’attività 
di UNESCO, FAI, WWF, UNICEF, Italia Nostra… sul 
recupero e la valorizzazione di spazi e ambienti e 
sulla difesa dei diritti umani.

 
 
 
 

Allegato:
nuovo_curricolo_2022 25.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

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

CONOSCENZA DEL MONDO

I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle proprie 
esperienze, descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. La 
curiosità e le domande sui fenomeni naturali, su se stessi, sugli organismi viventi, su storie, 
fiabe e giochi tradizionali con riferimenti matematici, possono cominciare a trovare risposte 
guardando sempre meglio i fatti del mondo, cercando di capire come e quando succedono, 
intervenendo per cambiarli e sperimentando gli effetti del cambiamento. 

 

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

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

IL CORPO E IL MOVIMENTO

Il corpo ha potenzialità espressive e comunicative che si realizzano in un linguaggio 
caratterizzato da una propria struttura e da regole che il bambino impara a conoscere 
attraverso specifici percorsi di apprendimento: le esperienze motorie consentono di 
integrare i diversi linguaggi, di alternare la parola e i gesti, di produrre e fruire musica, di 
accompagnare narrazioni, di favorire la costruzione dell’immagine di sé e l’elaborazione 
dello schema corporeo e di assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute 
propria e altrui e il rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e dell'ambiente. 
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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

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

Interagire con altri, mostrando fiducia nelle proprie capacità comunicative, ponendo 
domande, esprimendo sentimenti e bisogni, comunicando azioni e avvenimenti e 
mostrando disponibilità all'ascolto e ad accettare semplici regole di convivenza. 

 

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

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

Campi di esperienza coinvolti
· I discorsi e le parole

SVILUPPO SOSTENIBILE

Educazione alla salute e alla tutela dell’ambiente, individuare le trasformazioni naturali su di 
sé, nelle altre persone, negli oggetti, nella natura. Padroneggiare gli strumenti necessari ad 
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un utilizzo dei linguaggi espressivi, artistici, visivi. Conoscere elementi dell’ ambiente e della 
comunità, alcuni beni culturali, per sviluppare il senso di appartenenza. Trovare soluzioni 
nuove a problemi incontrati nelle esperienze; adottare strategie di problem solving.  

 

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

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

CITTADINANZA DIGITALE

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei linguaggi espressivi, artistici, visivi, 
multimediali ( strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura). Utilizzare un 
linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze. Riflettere, 
confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e con gli altri bambini tenendo conto del 
proprio e dell’altrui punto di vista, delle differenze e rispettandoli.  Utilizzare nell’esperienza 
le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita.( In 
riferimento all’uso degli strumenti tecnologici ).  

 

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

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La nostra scuola comprende due ordini di scuola ( Infanzia e Primaria), i nuovi percorsi di 
apprendimento vanno pensati nell’ottica di una continuità in verticale, per il perseguimento 
armonico sia degli obiettivi specifici di apprendimento delle discipline e dei traguardi di 
sviluppo di competenze alla fine della scuola primaria, sia per la definizione dei criteri e 
delle modalità del processo di valutazione delle competenze. A tal fine, la scuola ha 
predisposto il curricolo verticale d’Istituto, individuando competenze, conoscenze, abilità e 
atteggiamenti da far acquisire agli alunni, secondo quanto previsto nel profilo dello studente 
al termine del primo ciclo, stabilendo la progressione dei traguardi in relazione alle diverse 
annualità e all’interno dei diversi ordini di scuola, per garantire la coerenza interna delle 
azioni didattiche e sostenere una visione unitaria di ogni singolo alunno. L’adozione di 
metodologie didattiche attive (apprendimento cooperativo, educazione tra pari), e 
laboratoriali, mettono al centro dell’azione didattica il bambino come protagonista della 
costruzione del suo apprendimento, 

Allegato:
CURRICOLO VERT. ED. CIV..docx.pdf

 

Approfondimento
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Le “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” 
definiscono – a livello nazionale - i principi le finalità, i traguardi per lo sviluppo delle competenze, gli 
obiettivi generali e specifici di apprendimento della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di I° grado. I riferimenti fondamentali degli obiettivi generali del processo 
formativo sono rappresentati dalle competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal 
Parlamento europeo e da Consiglio dell’Unione Europea con le Raccomandazioni del 18 dicembre 
2006: comunicare nella madrelingua comunicare nelle lingue straniere competenza matematica e 
competenze di base in scienza e tecnologia competenza digitale imparare ad imparare competenze 
sociali e civiche spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale. Il nuovo quadro di 
riferimento (Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea il 22 maggio del 2018) delinea otto 
tipi di competenze (numericamente uguali a quelle del 2006): competenza alfabetica funzionale; 
competenza multilinguistica; competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
competenza in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale; competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale. L’Istituto fa proprio il documento “Indicazioni Nazionali e 
Nuovi Scenari” emanato in data 22/02/2018 con nota del MIUR n 3645/18. Inoltre valorizza le 
competenze formali acquisite a scuola e quelle non formali acquisite all’esterno, nelle attività che lo 
studente compie sia nelle associazioni sportive che di altro tipo. Si tratta di un profilo che considera 
lo sviluppo in termini di competenze che permettano allo studente di “iniziare ad affrontare in 
autonomia e con responsabilità le situazioni tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la 
propria personalità”. (Nuove Indicazioni nazionali 2012). Sulla base delle linee e dei criteri forniti 
dalle Indicazioni ogni istituto ha il compito di progettare il proprio Curricolo, tenendo conto della 
specificità dei propri alunni e delle caratteristiche del Territorio in cui opera. Ogni ordine di scuola 
concorre alla realizzazione del curricolo in base alla sua specificità:

Scuola dell’infanzia 

L’azione formativa della scuola dell’infanzia mira a sviluppare l’identità, potenziare l’autonomia, 
favorire l’acquisizione delle prime competenze, promuovere il senso di cittadinanza attraverso la 
creazione di un ambiente di vita, di relazioni di qualità all’interno di un dialogo educativo con la 
comunità e con la famiglia. Scuola primaria La scuola primaria mira al rafforzamento dell’identità 
personale e all’integrazione delle diversità, attraverso l’autonomia personale all’interno dei percorsi 
di conoscenza e di relazione, in vista della educazione alla convivenza e alla cittadinanza attiva. Il suo 
compito formativo è orientato all’acquisizione degli apprendimenti di base, consentendo 
l’opportunità di sviluppare tutte le dimensioni psico-affettive, cognitive, sociali, etiche e religiose e di 
acquisire i saperi irrinunciabili. Attraverso “ gli alfabeti di ciascuna disciplina” utilizzata come 
laboratorio di saperi e di saper fare, la scuola si pone con la sua azione formativa che consente di 
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esprimere ed esercitare i diversi stili cognitivi, premessa per lo sviluppo del pensiero riflessivo e 
critico. I campi di esperienza sono luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati dall’azione 
consapevole degli insegnanti e introducono ai sistemi simbolico-culturali. Il curricolo della scuola del 
I° ciclo si articola in • Discipline • Traguardi di sviluppo della competenza • Obiettivi di 
apprendimento • Valutazione 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Progetto continuità

Far conoscere le strutture, i servizi e le modalità organizzative offerte dai diversi ordini di scuola 
. Sviluppare la cooperazione educativa tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola con incontri 
periodici; predisporre strumenti utili per l’osservazione degli alunni in passaggio per 
l’individuazione precoce di difficoltà di apprendimento e relazione; ricercare e sperimentare 
strategie di intervento utili alla prevenzione, aprire la scuola alle famiglie e agli alunni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Elevare le competenze sociali e civiche per la realizzazione e lo sviluppo personale 
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della cittadinanza attiva e dell'inclusione sociale.
 

Traguardo
Predisporre attivita'/moduli/unita' formative, compiti di realtà funzionali allo 
sviluppo delle competenze.

Risultati attesi

Conoscere il nuovo ambiente con le diverse differenze e potenzialità per un passaggio sereno. 
Creare opportunità di confronto .

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Lingue

Scienze

Biblioteche Classica

Aule Teatro

Aula generica

Strutture sportive Palestra
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 CITTADINANZA E COSTITUZIONE CYBERBULLISMO 
“GENERAZIONI CONNESSE”

Promuovere la formazione di un futuro cittadino consapevole e attivo nella partecipazione ala 
società. evitare comportamenti sleali o scorretti verso il prossimo. accettare le regole di vita 
sociale. atte a stimolarli ad assumere un ruolo attivo, a collaborare e ad aiutarsi reciprocamente; 
per apprendere e rinforzare le abilità sociali e per l’uso consapevole delle TIC.

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati a distanza

Priorità
Monitoraggio del percorso educativo e formativo degli alunni.
 

Traguardo
Creazione di un sistema di monitoraggio atto ad evidenziare gap 
formativi/metodologici sui quali intervenire per migliorare le performance nel 
tempo.
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Risultati attesi

Riflettere sulla sicurezza online e sull’integrazione delle tecnologie digitali. Prevenire e gestire le 
problematiche connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 PROGETTO INCLUSIONE

Garantire l’inclusione, l’accettazione ed il diritto allo studio - Facilitare e sostenere l’esperienza 
scolastica per il raggiungimento di un positivo livello di autonomia. - Consentire la piena 
partecipazione all’attività didattica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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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 a distanza

Priorità
Monitoraggio del percorso educativo e formativo degli alunni.
 

Traguardo
Creazione di un sistema di monitoraggio atto ad evidenziare gap 
formativi/metodologici sui quali intervenire per migliorare le performance nel 
tempo.

Risultati attesi

Migliorare la performance degli studenti. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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Informatica

Multimediale

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 E-TWINNING

Creare gemellaggi per l’ampliamento dell’offerta formativa relativa alle lingue straniere. Sono 
previsti progetti e laboratori sia curriculari che extra-curriculari di lingua inglese.

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 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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati a distanza

Priorità
Monitoraggio del percorso educativo e formativo degli alunni.
 

Traguardo
Creazione di un sistema di monitoraggio atto ad evidenziare gap 
formativi/metodologici sui quali intervenire per migliorare le performance nel 
tempo.

Risultati attesi

Potenziare l'alfabetizzazione della lingua inglese.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 SCUOLA ATTIVA KIDS

Il progetto nasce dall'esigenza di diffondere l’educazione fisica e l'attività motoria nella scuola 
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primaria e promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione 
individuale

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati a distanza

Priorità
Monitoraggio del percorso educativo e formativo degli alunni.
 

Traguardo
Creazione di un sistema di monitoraggio atto ad evidenziare gap 
formativi/metodologici sui quali intervenire per migliorare le performance nel 
tempo.

Risultati attesi

Promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione individuale e 
collettiva.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 PROGETTO “GIOCHI MATEMATICI”

In progetto nato in collaborazione con l’Università Bocconi intende sviluppare percorsi specifici e 
significativi in grado di innalzare il successo formativo degli alunni e migliorare le abilità logico-
deduttive.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati a distanza

Priorità
Monitoraggio del percorso educativo e formativo degli alunni.
 

Traguardo
Creazione di un sistema di monitoraggio atto ad evidenziare gap 
formativi/metodologici sui quali intervenire per migliorare le performance nel 
tempo.
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Risultati attesi

Sviluppare e stimolare la motivazione nei confronti dell'apprendimento della matematica.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 AVANTI TUTTA - Invalsi

Favorire il miglioramento del livello qualitativo degli alunni e il loro successo formativo nell'area 
logico matematica, linguistica e nella lingua inglese, abituando gli alunni ad affrontare le prove 
Invalsi attraverso prove strutturate.

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•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati a distanza

Priorità
Monitoraggio del percorso educativo e formativo degli alunni.
 

Traguardo
Creazione di un sistema di monitoraggio atto ad evidenziare gap 
formativi/metodologici sui quali intervenire per migliorare le performance nel 
tempo.

Risultati attesi

Migliorare l'esito delle prove standardizzate e potenziare l'autonomia personale ed operativa.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 PROGETTO BIBLIOTECA

Questo progetto, nasce dalla consapevolezza che la lettura è un potente strumento per 
l’apprendimento in grado di accrescere le competenze personali di ognuno, promuovere 
l’integrazione e la convivenza civile. Sono state intraprese diverse azioni per la creazione e il 
potenziamento della Biblioteca Scolastica. Per rafforzare negli alunni l'abitudine alla lettura la 
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scuola ha partecipato a iniziative locali e nazionali: Io leggo perché, Libriamoci, Maggio dei Libri.

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 metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati a distanza

Priorità
Monitoraggio del percorso educativo e formativo degli alunni.
 

Traguardo
Creazione di un sistema di monitoraggio atto ad evidenziare gap 
formativi/metodologici sui quali intervenire per migliorare le performance nel 
tempo.

Risultati attesi

Avvicinamento degli alunni al piacere della lettura attraverso il coinvolgimento anche delle 
famiglie.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 PNSD

Le azioni previste per il triennio sono pensate sulla base delle diverse esigenze formative e 
didattiche degli alunni appartenenti alle diverse fasce di età. SCUOLADELL’INFANZIA - 
CREAZIONI DI SOLUZIONI INNOVATIVE 
Implementazionedell’usodelRegistroElettronicoedellapiattaformaGoogleWorkspace(exGSuitefor 
Education) al fine di rendere ufficiali e tracciabili tutte le comunicazioni scuola-famiglia e 
migliorare la relazione e la comunicazione tra docenti e famiglie e all’interno del gruppo sezione. 
Progettazione di attività didattiche incentrate sull’utilizzo delle Lavagne Interattive Multimediali 
(acquistate, una per ogni classe) e delle Digital Board acquistate con le risorse finanziarie 
relativamente all’Avviso PON–FESR “Digital Board”, al fine di promuovere la cittadinanza 
digitalegiàaglialunni/edellascuoladell’infanzia. -COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' 
SCOLASTICA Sarà possibile, a discrezione dei docenti, la condivisione di materiale didattico sulla 
piattaforma dell' Istituto Google Workspace o di Drive condivisi per il coordinamento di iniziative 
digitali per l’inclusione. - FORMAZIONE INTERNA 
Idocenti,sullabasedelleproprieesperienzeecompetenzedigitali,saranno supportati dal Team 
Innovazione che proporrà loro corsi di formazione specifici online sulle seguenti tematiche: - 
Corsibase:formazionebasesull’usodiGoogle-Drive,Classroom,Moduli; - Corsi intermedi: 
formazione base sull’uso di Google-CalendareYoutube; - Corsi avanzati: formazione sull’uso di 
GoogleSites. Per i docenti della scuola dell’infanzia saranno proposti, nell’arco del triennio, 
inoltre, corsi di formazione su: -Coding -Uso del Registro Elettronico -Didattica Digitale 
Monitoraggio attività e rilevazione dei livelli di competenze digitali e azioni di ricerca di soluzioni 
tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni successivi. SCUOLA PRIMARIA - 
CREAZIONI DI SOLUZIONI INNOVATIVE Sperimentare l’uso della Google Classroom e degli 
strumenti della Google Workspace (exGSuiteforEducation) nella didattica in presenza, 
integrando una didattica di tipo digitale nella didattica quotidianamente svolta in classe tenendo 
conto che tutte le classi sono dotate di LIM e che, con le risorse finanziarie relative all’Avviso 
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PON-FESR “Digital Board”, parte di queste saranno sostituite da strumentazioni più innovative 
quali monitor touch screen. -COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' SCOLASTICA Con tutte le 
dovute cautele e riflessioni, qualora le docenti lo ritenessero necessario, potranno essere 
sperimentate forme di impiego didattico dei dispositivi individuali (BYOD) anche nella scuola 
primaria .I docenti saranno supportati con incontri programmati dal Team Innovazione per 
pianificare gli interventi da svolgere e per confrontarsi , in classi parallele ,sull’esperienza 
didattica digitale. Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione e utilizzo di strumenti 
digitali per la condivisione con gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. - FORMAZIONE INTERNA I 
docenti coinvolti, sulla base delle proprie esperienze e competenze digitali, saranno supportati 
dal Team Innovazione che proporrà loro corsi di formazione specifici online sulla didattica 
digitale integrata e le applicazioni di Google Work space nello specifico: - Corsi base: formazione 
base sull’uso di Google-Drive, Classroom, Moduli; - Corsi intermedi: formazione base sull’uso di 
Google-Calendar e Youtube; - Corsi avanzati: formazione sull’uso di Google Sites. Per tutti i 
docenti della scuola primaria ,inoltre, saranno proposti, nell’arco del triennio, corsi di 
formazione su: -Didattica Digitale -Coding e Minecraft Monitoraggio attività e rilevazione dei 
livelli di competenze digitali e azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui 
formarsi per gli anni successivi. Il piano di intervento triennale proposto è suscettibile di 
modifiche in itinere, secondo le necessità espresse dal personale della scuola, dagli alunni/e e 
dal territorio in cui l’Istituzione Scolastica opera sulla base anche di specifici finanziamenti per 
l’attuazione degli obiettivi proposti dal PNSD. Le proposte per il prossimo triennio riguardano la 
“Comunità educante” nella sua interezza attraverso 
lapartecipazioneadeventiapertialterritorio,conparticolareriferimentoaigenitorieaglialunnisuitemidelPNSD
e la realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, 
famiglie, comunità. Il Progetto per l’attuazione del PNSD essendo parte integrante del PTOF, può 
essere integrato e/o modificato entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico.

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•
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Risultati attesi

Implementazione di attività volte allo sviluppo competenze dell’area computazionale degli 
alunni/e e delle discipline STEM in ambienti di apprendimento innovativi quali il laboratorio di 
informatica realizzato presso la scuola primaria per la diffusione dell’utilizzo del Coding e di 
Minecraft nella didattica. Progettare curricula verticali per lo sviluppo di competenze digitali 
degli alunni/e.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Biblioteche Classica

 BIBLIOTECA SCOLASTICA

nasce dalla consapevolezza che la lettura è un potente strumento per l’apprendimento in grado 
di accrescere le competenze personali di ognuno, promuovere l’integrazione e la convivenza 
civile. La lettura determina lo sviluppo umano e il benessere sociale di un Paese. Per la ricchezza 
delle sue offerte, una biblioteca può rompere la catena della povertà sociale ed economica, 
aiuta gli alunni ad imparare ad essere, fin da piccoli, cittadini attivi, partecipi e protagonisti della 
vita sociale. La biblioteca diventa luogo accessibile e inclusivo che promuove l’approfondimento, 
lo spirito critico, la libertà di pensiero, la diversità culturale e i valori di tolleranza. Una biblioteca 
scolastica, innovativa ,dunque, che sa fare interagire il cosiddetto testo fisso con la dinamicità 
delle informazioni del web, con nuove modalità didattico- metodologiche che vanno da letture 
lineari- sequenziali a digital storytelling. Il libro diventa protagonista di un gruppo di lettura, di 
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un corso di scrittura creativa, di un corso di lettura a voce alta. La biblioteca diventa luogo 
generatore di narrazioni, spazio che racconta che non contiene solo i libri, ma qualcosa di più, 
luogo da scoprire piano piano, seguendo il filo narrativo dei libri esposti che sono a portata di 
mano dei bambini. I libri possono essere sfogliati liberamente, si può leggere o ascoltare in 
angoli allestiti con tane librerie, con scaffali accattivanti che richiamano animali, frutta, 
personaggi di storie fantastiche, dove ci sono poltroncine disposte ad anfiteatro, luoghi dove si 
può mimare, catalogare, approfondire e ricercare. La biblioteca sarà un rifugio segreto, il luogo 
della scoperta e del confronto intorno a cui ruota l’intera esperienza del sapere, della 
trasmissione e della crescita personale. Vivere, così momenti entusiasmanti, pieni di scoperte e 
sorprese grazie ai libri e alle storie che contengono.

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 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

•

Risultati attesi

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Partecipare a scambi comunicativi. Ascoltare e 
comprendere testi orali cogliendone il senso e le informazioni principali. Leggere e 
comprendere testi di vario tipo. Attivare relazioni interpersonali. Esprimere creativamente idee 
ed emozioni.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

Approfondimento

La scuola ha intrapreso azioni per potenziare la lingua italiana. Ha partecipato ad eventi 
nazionali: 

- Io leggo perché, con il coinvolgimento dei genitori;

- Libriamoci, letture ad alta voce con la partecipazione di docenti e genitori;

- Maggio dei libri.

 BEN-ESSERE a scuola

Il progetto Ben-essere è rivolto agli alunni, ai genitori del Circolo per imparare a comunicare e 
convivere civilmente con i propri coetanei e con gli adulti esprimendo e contenendo le proprie 
emozioni e sostenendo la genitorialità.

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 
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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

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

•

Risultati attesi

La finalità del progetto è quella di migliorare la qualità della vita delle persone afferenti al 
contesto scolastico promuovendo il benessere scolastico, una comunicazione assertiva e 
relazioni collaborative.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 SCUOLA VIVA

Scuola Viva è il programma con cui la Regione Campania realizza una serie di interventi volti a 
potenziare l’offerta formativa del sistema scolastico regionale, con l’obiettivo di innalzare il 
livello della qualità della scuola campana e rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese 
e cittadini.
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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

•

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 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 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati a distanza

Priorità
Monitoraggio del percorso educativo e formativo degli alunni.
 

Traguardo
Creazione di un sistema di monitoraggio atto ad evidenziare gap 
formativi/metodologici sui quali intervenire per migliorare le performance nel 
tempo.

Risultati attesi

COINVOLGERE IL MAGGIOR NUMERO DI STUDENTI NELLA PARTECIPAZIONE E AL RISPETTO 
DELLE REGOL DI CONVIVENZA CIVILE. RIDURRE IL DIVARIO CULTURALE

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Fotografico

Lingue
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Multimediale

Musica

Biblioteche Classica

Aule Teatro

Strutture sportive Palestra
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Il sole in classe

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

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

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

Maturare la consapevolezza ·

Obiettivi ambientali
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dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici
· Conoscere la bioeconomia

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

 

Susciatare un profonda riflessione sui comportamenti quotidiani degli alunni affinchè 
possano adottare uno stile di vita più eco-compatibili  e diventare loro stessi insegnanti e 
quindi veicolo informativo per le famiglie.

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

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
approccio ludico- didattico attraverso cartoni animati e filmati multimediali

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

Tempistica
· Annuale
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

T.ANNUNZIATA 4C.D. C.N. CESARO - NAEE191007

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
La valutazione nella scuola dell’infanzia rappresenta lo strumento che consente di comprendere e  
valutare i livelli raggiunti da ciascun bambino in relazione allo sviluppo dell’identità, dell’autonomia,  
della competenza e della cittadinanza, al fine di favorirne la maturazione. Il suo scopo, quindi, non è  
quello di formulare classificazioni o giudizi, ma esclusivamente quello di conoscere e interpretare il  
livello di maturazione di ogni alunno e le sue particolari esigenze educative. Il metodo privilegiato 
per  
la valutazione nella scuola dell’infanzia è senz’altro “l’osservazione” sia occasionale che sistematica;  
essa permette di raccogliere e documentare informazioni fondamentali circa le specificità individuali  
e di organizzare in loro funzione l’azione formativa. Altri mezzi efficaci sono i colloqui e le  
conversazioni con i bambini, gli elaborati grafici, le schede strutturate, ecc…  
Nella valutazione gli insegnanti usano come indicatori gli obiettivi programmati per i vari campi  
d’esperienza.  
La raccolta delle informazioni valutative viene effettuata sistematicamente, in  
particolare nei seguenti momenti del percorso formativo:  

 -all’inizio dell’anno scolastico per conoscere la situazione di partenza e individuare i bisogni  
formativi dei bambini;  

 -nel corso dell’anno scolastico per verificare i risultati raggiunti dai bambini e per valutare la  
qualità dell’azione educativa;  

- al termine dell’anno scolastico per verificare i risultati raggiunti dai bambini e per valutare la  
qualità dell’azione educativa;  

- al termine del ciclo di formazione per compilare il documento di valutazione, secondo  
un’ottica di continuità con la scuola primaria.  
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Scuola dell’Infanzia  
L'introduzione dell'educazione civica nella scuola dell'infanzia, prevista dalla Legge, si pone come 
obiettivo la sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Sono oggetto di valutazione tutti i campi 
di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo concorrono 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, del rispetto di sé e 
degli altri, della salute, del benessere, del primo approccio alla conoscenza dei fenomeni sociali e 
culturali. La scuola si avvale di una griglia di valutazione con un adeguato percorso evolutivo.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
La scuola presta particolare attenzione alla dimensione sociale, alla condivisione delle regole, 
all'attenzione e al rispetto degli altri e alle diversità.  
Si avvale di una griglia per rilevare : relazioni, ruoli, livello di collaborazione ,interessi di giochi 
prevalenti.  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
La valutazione per l’apprendimento, ha carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono 
utilizzate per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di 
apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e partire da ciò che 
può essere valorizzato.. La valutazione, dunque “documenta lo sviluppo dell'identità personale e 
promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze”. la normativa indica che “gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, 
conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze”.  
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A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è 
espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso 
l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un 
giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 
valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.  
Per individuare e definire gli obiettivi di apprendimento,oggetto della valutazione periodica e finale 
di ciascun alunno in ogni disciplina,è stato svolto un lavoro condiviso dai docenti delle Interclassi.  
Ogni obiettivo è stato declinato in quattro livelli di apprendimento con rubriche valutative che 
descrivono analiticamente cosa l’alunno deve dimostrare di saper fare e come ha messo in atto le 
dinamiche di apprendimento durante le varie attività proposte.  
 
• Livello avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  
• Livello intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
• Livello base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  
• Livello in via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  
 
Come previsto dall’ordinanza, la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è 
espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
66.  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del 
piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 
ottobre 2010, n. 170.  
Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di 
apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con 
il piano didattico personalizzato.  
Restano invariate la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la 
valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa 
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Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
La valutazione del comportamento assume una valenza molto significativa in quanto il rispetto delle 
regole ,la disponibilità a modificare i propri comportamenti, l'interesse, la partecipazione alle attività 
della scuola sono alla base di ogni apprendimento. La scuola ha definito una griglia per rilevare le 
caratteristiche degli alunni.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
I docenti della classe in sede di scrutinio possono non ammettere alla classe successiva gli alunni 
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione :  
-assenza o gravi carenze propedeutiche ad apprendimenti successivi;  
assenze per ricovero ospedaliero(documentato);  
-assenze continuative superiori a 30 giorni o ricorrenti per grave malattia (documentata);  
-gravi motivi personali;  
-dovute a partecipazione e competizioni sportive a livello agonistico;  
- alunni di diversa etnia e religione;  
-mancanza di frequenza continua e persistente, non giustificata da adeguata motivazione.  
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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 favorisce attivita' per l'inclusione predisponendo una serie di supporti quali, insegnanti di 
sostegno. attrezzature didattiche idonee e programmazioni individualizzate. Gli alunni con disabilita' 
vengono inseriti in piccoli gruppi per gradualizzare gli apprendimenti differenziandoli in base alle 
esigenze degli alunni. I Piani Didattici Personalizzati vengono periodicamente aggiornati. Attraverso 
attivita' laboratoriali interculturali si favorisce la valorizzazione delle diversita' che diventa 
opportunita' per la crescita collettiva e arricchimento comune. La Scuola utilizza modelli strutturati o 
semi-strutturati utili per la progettazione didattica e per la valutazione degli interventi educativi 
personalizzati all'interno dei gruppi classe. Le modalita' di verifica e di valutazione degli 
apprendimenti tengono conto del percorso formativo rispetto al punto di partenza e rilevano i livelli 
essenziali raggiunti. I Consigli di Interclasse valutano collegialmente le competenze con particolare 
attenzione agli alunni con DSA certificati o con svantaggio socio-economico, linguistico-culturale e/o 
comportamentale-relazionale promuovendo un processo valutativo di inclusione e di sviluppo delle 
potenzialita' individuali mediante l'inserimento in progetti specifici anche in collaborazione con Enti e 
Associazioni.  
Punti di debolezza:  
Le strategie educative non sempre raggiungono risultati positivi dove le condizioni socio-familiari 
non favoriscono la collaborazione. Non sempre sono presenti, a causa di scarso personale, gli 
assistenti specialistici.  
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La scuola favorisce attivita' per l'inclusione predisponendo una serie di supporti quali, insegnanti di 
sostegno. attrezzature didattiche idonee e programmazioni individualizzate. Gli alunni con disabilita' 
vengono inseriti in piccoli gruppi per gradualizzare gli apprendimenti differenziandoli in base alle 
esigenze degli alunni. I Piani Didattici Personalizzati vengono periodicamente aggiornati. Attraverso 
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attivita' laboratoriali interculturali si favorisce la valorizzazione delle diversita' che diventa 
opportunita' per la crescita collettiva e arricchimento comune. La Scuola utilizza modelli strutturati o 
semi-strutturati utili per la progettazione didattica e per la valutazione degli interventi educativi 
personalizzati all'interno dei gruppi classe. Le modalita' di verifica e di valutazione degli 
apprendimenti tengono conto del percorso formativo rispetto al punto di partenza e rilevano i livelli 
essenziali raggiunti. I Consigli di Interclasse valutano collegialmente le competenze con particolare 
attenzione agli alunni con DSA certificati o con svantaggio socio-economico, linguistico-culturale e/o 
comportamentale-relazionale promuovendo un processo valutativo di inclusione e di sviluppo delle 
potenzialita' individuali mediante l'inserimento in progetti specifici anche in collaborazione con Enti e 
Associazioni.  
Punti di debolezza:  
Le strategie educative non sempre raggiungono risultati positivi dove le condizioni socio-familiari 
non favoriscono la collaborazione. Non sempre sono presenti, a causa di scarso personale, gli 
assistenti specialistici.  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
L'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato si articola in 4 fasi: 1) Analisi 2) Osservazione e 

56T.ANNUNZIATA  4C.D. C.N. CESARO - NAEE191007



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

PDF 3) Stesura e applicazione del PEI 4) Monitoraggio e verifica del Piano Educativo Individuale. Il 
processo inizia con: - un colloquio preventivo all'atto dell’iscrizione degli alunni DVA: la famiglia, 
soprattutto per i casi con diagnosi di maggior complessità, richiede un incontro preventivo di 
conoscenza e di approfondimento con il referente alunni DVA. - Iscrizione: La famiglia provvede 
all’iscrizione con indicazione alunno DVA entro le scadenze stabilite dal MPI (Ministero Pubblica 
Istruzione) Il Dirigente Scolastico accetta l’iscrizione e la Segreteria della scuola provvede a 
protocollare la documentazione (la scuola istruisce il fascicolo per l’alunno DVA) La famiglia porta in 
segreteria la documentazione / certificazione redatta dagli specialisti - Formazione classi: nei mesi 
che precedono l’avvio dell’anno scolastico, le informazioni acquisite dal Referente DVA, sul numero e 
tipologie delle certificazioni, vengono messe a disposizione della commissione formazione classi - 
Analisi documentazione: All’inizio dell’anno scolastico, il Gruppo di lavoro per l’inclusione sottopone 
ad attenta analisi la documentazione degli alunni DVA di nuova iscrizione. La documentazione 
relativa al singolo studente viene attentamente analizzata e approfondita dai docenti del Consiglio di 
classe supportati dal Referente DVA Predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI): il 
docente di sostegno, dopo un congruo periodo di osservazione e in collaborazione con il Consiglio di 
Classe, redige una bozza del PEI -Approvazione e condivisione del PEI: presumibilmente entro il 31 
ottobre, il Pei è condiviso ed approvato in sede di GLO da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il Pei è redatto dal Gruppo di lavoro per l'handicap operativo (GLHO) composto dall'intero consiglio 
di classe congiuntamente con gli operatori dell'Unità Multidisciplinare (Asl), gli operatori dei servizi 
sociali, in collaborazione con i genitori.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Il loro ruolo è infatti importante sia nella definizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) che del 
Piano Educativo Individualizzato (PEI). Insieme ai docenti ed ai referenti ASL, infatti, le famiglie 
contribuiscono a definire gli obiettivi raggiungibili a lungo, medio e breve periodo.
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Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione 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)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
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La valutazione avviene in base al P.E.I. che costituisce il punto di riferimento per le attività educative, 
a favore dell’alunno con disabilità. Per gli alunni DVA, la valutazione è strettamente correlata al 
percorso individuale e finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell’alunno. Gli alunni sono 
valutati tenendo nella dovuta considerazione i risultati acquisiti nel corso dell'anno scolastico. 
Queste valutazioni vanno, naturalmente, riferite agli obiettivi indicati nelle programmazioni 
educative-didattiche indicate nel PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Per programmare le attività relative all'inclusione viene coinvolto il GLI, mentre per il passaggio 
all'ordine di scuola successivo degli alunni diversamente abili il GLH. Vengono predisposti incontri 
con i docenti del successivo grado di istruzione ,con i genitori e gli alunni, per favorire e condividere 
informazioni .Incontri con i docenti del successivo grado di istruzione ,con i genitori e gli alunni, per 
favorire e condividere informazioni .
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Aspetti generali
Organizzazione

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 SCUOLA DELL'INFANZIA

dal lunedì al venerdi 

dalle 8.00- alle 16:00 

SCUOLA PRIMARIA

Dal lunedì al venerdì:

ingresso 8:15 – uscita 13:45  -  27 ore settimanali

TEMPO PIENO 

a 40 ore settimanali :

dalle 8.00- alle16:00 

  La Segreteria è aperta al pubblico nei seguenti giorni:

Lunedì - Martedì- Giovedì dalle ore 8,30 alle 10,30 . 

Direttore S.G.A. 

Giovanna Contento

La DSGA riceve nei giorni di Martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00   

Assistenti amministrativi

Sig.ra Morra Teresa - Area personale e collaborazione con il DSGA

Sig.ra Esposito Franca- Area didattica

Sig.ra Attanasio Emilia - Area Didattica

Sig.ra Caputo Anna- Area personale

Sig.ra Panella Anna - Affari Generali
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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 generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l'attività del personale A.T.A. nell'ambito delle 
direttive del Dirigente scolastico.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
News letter  
Modulistica da sito scolastico  
CONSULENZA PER ISCRIZIONI E COMUNICAZIONI VARIE  
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