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

Il comune di P.S.Elpidio ha una storia relativamente breve; come comune autonomo, infatti, è
stato istituito nel 1952 dalla suddivisione amministrativa della città di S. Elpidio a Mare.
Esso non ha mai avuto una popolazione solo locale in quanto negli anni ‘60 e ‘70 del secolo
scorso, con il proliferare delle aziende calzaturiere soprattutto a conduzione familiare e
artigianale, ha attirato molte famiglie provenienti da tutta Italia, permettendo una modifica
della popolazione e un forte scambio culturale.
Dal punto di vista urbanistico, la città, pur avendo un piccolo centro storico, si è dilatata nel
corso degli anni con aree di urbanizzazione residenziale e industriale
Dagli anni ’80 si è intensificato anche il flusso migratorio di popolazione straniera proveniente
soprattutto dall’est Europa, dalle coste Africane ma anche dal Pakistan e dalla Cina .
Il tasso di immigrazione cittadina (ISTAT 2013) risulta pari al 13,21%, superiore di 4 punti
rispetto alla media regionale con forte grado di mobilità in entrata e in uscita. Il tasso di
presenza di alunni stranieri a scuola va oltre il 17 %, superiore alla media nazionale e
regionale.
Da un livello socio-economico medio alto delle famiglie negli anni ’90, prevalentemente
occupate nel settore calzaturiero, si è gradualmente passati negli ultimi anni a difficoltà
economiche diffuse per un significativo aumento del tasso di disoccupazione. Il comune ha
cercato di promuovere il turismo, attraverso la realizzazione di infrastrutture e opere
pubbliche, ma con risultati non ancora apprezzabili. In generale la situazione economica
risente anche degli effetti del recente sisma.
Non sempre le famiglie riescono a dare adeguati stimoli e a promuovere un equilibrato
sviluppo socio-affettivo dei figli. Sono dunque presenti, in quasi tutte le classi, alunni che
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vivono uno stato di disagio ed hanno difficoltà nel rispetto delle regole sociali.
Va rilevato che il flusso migratorio coinvolge in particolar modo famiglie giovani con un
numerosità maggiore rispetto alla media dei residenti.
L’aumento degli stranieri ha richiesto un impegno significativo per il soddisfacimento di alcuni
servizi fondamentali per l’area immigrati, come l’accoglienza, la mediazione culturale e la
facilitazione linguistica, ma le risorse negli ultimi anni sono significativamente diminuite.
Ad una composizione sociale eterogenea e ampia corrisponde una città piena di fermenti
culturali, pur se in modo disomogeneo.
Numerosi sono i centri e le associazioni che, unitamente ai gruppi di volontariato, alle
parrocchie, agli operatori del Comune, affiancandosi alla scuola, svolgono un’opera di
prevenzione primaria nei confronti dei disagi giovanili.
L’Istituto collabora con le altre agenzie educative presenti sul territorio che considera come
risorse utili ai fini del conseguimento dei fini educativi.

Il nostro Istituto accoglie alunni che hanno un’età che va dai 2 anni e 8 mesi ai 14/16 anni e
provengono generalmente dallo stesso territorio comunale. Registra una continua crescita
della presenza di alunni stranieri ed extracomunitari per un totale di 189 bambini (17,05 %)
alcuni dei quali si iscrivono anche in corso d’anno, ma molti sono quelli nati in Italia
La partecipazione degli adulti alla vita della scuola è molto sentita a livello individuale, buona
anche in sede assembleare o di organi collegiali.
La reale situazione di vita in cui i bambini sono inseriti esige di porre all’attenzione alcune
problematiche che si riscontrano in ogni realtà scolastica:
• Limitata opportunità di dialogo e di relazione
• Uso improprio di strumenti tecnologici e multimediali
• Fruizione passiva dei messaggi;
• Tendenza a soddisfare immediatamente qualsiasi bisogno senza porsi il problema
dell’autocontrollo.
Le osservazioni e le riflessioni condotte dai docenti dell‘Istituto evidenziano alcune
caratteristiche, quali:
• Fragilità emotiva;
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• Mancanza di autocontrollo;
• Conflittualità relazionale;
• Difficoltà a rispettare le regole;
• Limitata capacità attentiva;
• Difficoltà linguistico -espressive.
Tenuto conto della peculiarità del contesto socio-culturale in cui la scuola opera, e' emersa
l'esigenza di organizzare attività di sostegno alla studio, di animazione espressiva e teatrale,
ricercando la collaborazione col territorio. Si è pertanto promossa una solida rete formativa
con gli enti territoriali e le associazioni, che aiuti l’integrazione scolastica e sociale di minori e
adolescenti, utilizzando modelli alternativi a quelli veicolati dai media. E' stato attivato, in
collaborazione con l'ambito sociale territoriale, un progetto per la gestione dei conflitti, che
prevede l'intervento di un counselor e di una psicologa, rivolto in orario scolastico agli alunni
della scuola primaria e secondaria di primo grado e in orario serale ai genitori. E' attivo anche
uno sportello di consulenza-ascolto con la psicologa. Numerosi sono anche i progetti per
l'ampliamento dell'offerta formativa che mirano a sollecitare positive relazioni, motivazione e
interesse allo studio. È già attivo dallo scorso anno scolastico un percorso di Life-coaching
umanistico (“Futuri talenti”) rivolto agli alunni della Secondaria
Nell’intento di perseguire tali prospettive, la scuola non può prescindere dalla costante
collaborazione della famiglia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

RODARI-MARCONI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

APIC83700A

Indirizzo

VIA PATRIOTI DELLE MARCHE, 5 PORTO
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SANT'ELPIDIO 63821 PORTO SANT'ELPIDIO
Telefono

0734993437

Email

APIC83700A@istruzione.it

Pec

apic83700a@pec.istruzione.it

ARCOBALENO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

APAA837017
VIA PESARO P.S.E. ZONA FALERIENSE 63821

Indirizzo

PORTO SANT'ELPIDIO
• Via PESARO snc - 63018 PORTO

Edifici

SANT'ELPIDIO FM

IL GRILLO PARLANTE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

APAA837028
FRAZ. CRETAROLA PORTO SANT'ELPIDIO 63821

Indirizzo

PORTO SANT'ELPIDIO
• Via Edmondo De Amicis snc - 63018

Edifici

PORTO SANT'ELPIDIO FM

LE COCCINELLE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

APAA837039
VIA SAN FILIPPO PORTO S.ELPIDIO 63821 PORTO

Indirizzo

SANT'ELPIDIO

Edifici

• Strada San Filippo s.n.c. - 63018 PORTO
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SANT'ELPIDIO FM

CRETAROLA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

APEE83701C
FRAZ. CRETAROLA PORTO S.ELPIDIO 63821

Indirizzo

PORTO SANT'ELPIDIO
• Via Edmondo De Amicis snc - 63018

Edifici

PORTO SANT'ELPIDIO FM

Numero Classi

5

Totale Alunni

84

SC.PRIMARIA GIANNI RODARI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

APEE83702D
VIA PESARO 17 PORTO S.ELPIDIO 63821 PORTO

Indirizzo

SANT'ELPIDIO
• Via Pesaro 17 - 63018 PORTO

Edifici

SANT'ELPIDIO FM

Numero Classi

16

Totale Alunni

331

MARTIRI RESISTENZA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

APEE83703E
VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA PORTO

Indirizzo

SANT'ELPIDIO 63821 PORTO SANT'ELPIDIO
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• Via Martiri della Resistenza snc - 63018

Edifici

PORTO SANT'ELPIDIO FM

Numero Classi

5

Totale Alunni

103

P.S.ELPIDIO SC.M."MARCONI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

APMM83701B
VIA LEGNANO PORTO SANT'ELPIDIO 63821

Indirizzo

PORTO SANT'ELPIDIO
• Via LEGNANO snc - 63018 PORTO

Edifici

SANT'ELPIDIO FM

Numero Classi

15

Totale Alunni

259

Approfondimento
Da anni è stata richiesta l'attivazione dell'indirizzo musicale per la Scuola Secondaria
di I grado, mentre per l'insegnamento della seconda lingua straniera è già in corso,
dall'a.s. 2017-2018, l'opzione Francese-Spagnolo.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

4

Disegno

2

Informatica

4

Musica

1
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Scienze

1

Tecnica

1

Biblioteche

Classica

5

Aule

Proiezioni

2

Teatro

1

Strutture sportive

Palestra

2

Servizi

Mensa
Scuolabus
Prescuola
Postscuola
Mediazione linguistica
Facilitazione linguistica
Servizio civile

Approfondimento
Tutti gli edifici scolastici risultano pienamente in regola in base alla normativa sulla
sicurezza. Grazie ai finanziamenti ottenuti con la partecipazione ai PON e' stato
possibile ammodernare la dotazione informatica dell'Istituto. Anche le donazioni dei
genitori e delle associazioni di quartiere con cui la scuola collabora hanno fornito
ulteriori strumenti informatici. Tutte le scuole sono provviste di collegamento ad
Internet sia cablato che wi-fi. Sono disponibili LIM in tutte le classi della scuola
primaria; la scuola Secondaria ha aumentato la dotazione di LIM e video proiettori; e'
stato inoltre effettuato nell'a.s. 2015-2016 l'acquisto di un carrello mobile con 12
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notebook e di alcuni elementi tecnologici per il laboratorio scientifico. Nell'a.s.
2017/18 sono stati acquistati 20 robot per attività di coding e attività educativa. (
PNSD # 28) La dotazione libraria (catalogata e in rete tra le scuole dell'Istituto) e' in
costante arricchimento sia per i progetti di potenziamento alla lettura messi in atto
che per le donazioni effettuate dai genitori. E' stata allestita l'aula biblioteca nella
scuola secondaria.
Il nostro Istituto e' dislocato su più sedi: tre della Scuola dell'Infanzia, tre della
Primaria e una Scuola Secondaria, con strutture non tutte ugualmente funzionali e
con spazi non sempre adeguati. La scuola secondaria di I grado non ha mai avuto una
palestra e usufruisce di quella utilizzata dalla scuola Primaria con grave dispendio di
energie e costi per l'Amministrazione comunale. In qualche plesso della scuola
Primaria le aule risultano piccole, sono ridotti gli spazi adibiti a laboratori, biblioteche,
aule per il sostegno e/o recupero e aule insegnanti. Gli edifici non sono in regola con
le più recenti norme antisismiche, sebbene la direzione abbia chiesto al comune
l'adeguamento. La catalogazione del materiale librario nel plesso di scuola sec. di I
grado deve essere ancora completata.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

103

Personale ATA

21

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
L’Istituto Comprensivo Rodari-Marconi pone al centro della propria azione lo
sviluppo della persona nella sua interezza, predisponendo un percorso di
formazione e di apprendimento che ne prevenga il disagio, la valorizzi e porti alla
luce le sue potenzialità, affinché dia il proprio contributo libero e consapevole,
all’interno della comunità in cui vive, intendendo, con quest’ultima, non solo la
scuola e il contesto socio-culturale di riferimento, ma anche lo Stato e, più in
prospettiva, la comunità di destino internazionale nella quale ciascun cittadino è
chiamato a cooperare per la costruzione del bene comune.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Migliorare i livelli d'apprendimento degli studenti, diminuendo il numero di quelli
collocati nelle fasce piu' basse e aumentando le eccellenze
Traguardi
Rispetto agli esiti dell'a.s.2017/18 diminuire la fascia piu' bassa (media 6) e
aumentare la fascia piu' alta (media 9 e sup.)

Competenze Chiave Europee
Priorità
Migliorare le competenze relazionali e il rispetto delle regole della convivenza
scolastica
Traguardi
Aumentare il numero degli alunni con votazione nel comportamento di
ottimo/distinto nella sc. primaria e nella sec. di 1 gr.
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Priorità
Sviluppare il senso di responsabilita' civica e la consapevolezza di appartenere ad
una comunita' sociale piu' allargata
Traguardi
Aumentare la partecipazione alle attivita' del C.C.R. e alle iniziative promosse dalle
associazioni di volontariato sociale presenti nel territorio.
Priorità
Sviluppare maggiore consapevolezza riguardo alle tematiche connesse alla legalità e
alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.
Traguardi
Partecipazione attiva da parte di alunni e genitori alle iniziative promosse
dall'Istituto relative alla legalità e alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Tenendo conto dei bisogni formativi emersi dal territorio e in linea con la mission del
nostro Istituto, si ritiene opportuno attivare percorsi educativi e didattici mirati al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
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4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) 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
7 ) 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
8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
9 ) 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
10 ) 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
11 ) 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
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a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
13 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI E SOCIALI
Descrizione Percorso

Per quanto attiene agli obiettivi connessi al curricolo si prevede la costituzione di un
gruppo di lavoro che, mediante attività di autoformazione e di ricerca-azione,
predisponga nelle linee essenziale le UdA e le relative rubriche di valutazione.
Seguirà una fase di condivisione del lavoro svolto, attraverso incontri rivolti a tutti i
docenti affinché queste scelte metodologiche diventino patrimonio comune.
Parallelamente al lavoro relativo all'implementazione delle competenze disciplinari si
proseguirà un percorso di formazione per tutti gli attori della comunità scolastica,
teso allo sviluppo di un più alto spirito critico per attuare scelte sempre più
consapevoli delle problematiche e dei rischi in cui i nostri ragazzi incorrono nella
realtà attuale (bullismo e cyberbullismo).

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Predisposizione di UdA per anni ponte e per classi parallele
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i livelli d'apprendimento degli studenti, diminuendo il
numero di quelli collocati nelle fasce piu' basse e aumentando le
eccellenze

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze relazionali e il rispetto delle regole della
convivenza scolastica

"Obiettivo:" Completamento del curricolo verticale per competenze di
tutti gli ambiti disciplinari, elaborando le rispettive rubriche di valutazione
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i livelli d'apprendimento degli studenti, diminuendo il
numero di quelli collocati nelle fasce piu' basse e aumentando le
eccellenze

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze relazionali e il rispetto delle regole della
convivenza scolastica

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Promuovere incontri per gli alunni, le famiglie e la
cittadinanza sulle tematiche della legalità e della prevenzione al bullismo
e cyberbullismo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare il senso di responsabilita' civica e la consapevolezza di
appartenere ad una comunita' sociale piu' allargata

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare maggiore consapevolezza riguardo alle tematiche
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connesse alla legalità e alla prevenzione del bullismo e del
cyberbullismo.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMMISSIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Responsabile
Docenti responsabili Funzione strumentale per il POF
Risultati Attesi

Costituzione della commissione "Competenze e Valutazione".

Elaborazione e

condivisione delle UDA per anni ponte e classi parallele e delle rubriche di valutazione.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA LEGALITÀ
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni
Associazioni
cittadini

Responsabile
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Docenti referenti del macroprogetto "Un solo mondo un solo futuro"
Risultati Attesi

Organizzazione e svolgimento di una serie di incontri di formazione a vari livelli rivolti
ai docenti, agli studenti, alle loro famiglie e a tutta la cittadinanza. Ci si avvarrà della
collaborazione di associazioni locali e nazionali; si collaborerà per l'attuazione degli
eventi con l'amministrazione comunale.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Nel triennio 2019/2022 l'Istituto intende potenziare la didattica e la valutazione per
competenze, implementare nella pratica didattica l'uso di modelli organizzativi,
metodologie e strumenti che aiutino l'allievo a diventare sempre più partecipe
della propria formazione.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI VALUTAZIONE

Elaborazione condivisa di rubriche di valutazione disciplinari per tutte le classi
della scuola primaria e secondaria di primo grado.
Partecipazione alle azioni di Autovalutazione di Istituto promosse dalla rete
Au.Mi.Re. che vede coinvolte gli Istituti della regione Marche.

CONTENUTI E CURRICOLI
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Il nostro Istituto ha attuato nell'a.s. 2017/18 l'azione #28 del PNSD attraverso lo
svolgimento di un percorso di formazione su " Coding e robotica educativa"
rivolto a tutti i docenti. Grazie ai finanziamenti previsti sono stati acquistati
alcuni robot educativi destinati ai vari ordini di scuola. In continuità con le azioni
intraprese si prevede per il prossimo triennio l'organizzazione di percorsi
laboratoriali di coding e robotica articolati in più livelli in base all'età degli
alunni.
Inoltre si prevede di implementare l'utilizzo di piattaforme per l'apprendimento
( in particolare Classroom ) utili alla didattica cooperativa e alla condivisione dei
materiali digitali prodotti sia tra alunni, sia tra docenti.
A partire dall'a.s. 2018/2019 in seguito a un corso di formazione a cui ha
partecipato un gran numero di docenti si prevede l'attuazione dl metodo
Feuerstein in diverse sezioni e classi dell'Istituto.
Dall'a.s. 2017/2018 la nostra scuola ha risposto al bando europeo "In estate si
imparano le STEM. Campi estivi di scienze, informatica, matematica e coding",
organizzando una serie di incontri per ragazze della Primaria (classi IV e V) e
della Secondaria. Vista l'esperienza positiva l'attività verrà riproposta nel
successivo biennio.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
L'istituto intende sviluppare e potenziare, sia nella scuola Primaria sia nella
scuola Secondaria, attività a classi aperte, per gruppi di livello e/o gruppi misti,
mirate alla realizzazione di specifici progetti o allo svolgimento di percorsi di
recupero/potenziamento.

Presso la Scuola Secondaria di I grado è attualmente in studio l'adozione
della metodologia didattica TEAL (Technology Enhanced Active Learning),
che vede unite lezione frontale, simulazioni e attività laboratoriali su
computer per un’esperienza di apprendimento ricca e basata sulla
collaborazione. Secondo quanto previsto dal protocollo TEAL verrà
realizzata,

compatibilmente
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disponibile, un’aula con postazione centrale per il docente; attorno alla
postazione saranno disposti tavoli rotondi che ospiteranno gruppi di
studenti. L’aula dovrà essere infine dotata di punti di proiezione sulle
pareti ad uso dei gruppi di studenti.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative TEAL
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

ARCOBALENO

APAA837017

IL GRILLO PARLANTE

APAA837028

LE COCCINELLE

APAA837039

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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CODICE SCUOLA

CRETAROLA

APEE83701C

SC.PRIMARIA GIANNI RODARI

APEE83702D

MARTIRI RESISTENZA

APEE83703E

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
P.S.ELPIDIO SC.M."MARCONI"

CODICE SCUOLA
APMM83701B

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
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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

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
ARCOBALENO APAA837017
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

IL GRILLO PARLANTE APAA837028
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

LE COCCINELLE APAA837039
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CRETAROLA APEE83701C
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SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SC.PRIMARIA GIANNI RODARI APEE83702D
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MARTIRI RESISTENZA APEE83703E
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

P.S.ELPIDIO SC.M."MARCONI" APMM83701B
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
RODARI-MARCONI (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
L’elaborazione del Curricolo verticale per competenze nasce dalla necessità di
uniformare l’impianto programmatico del nostro Istituto; ogni ordine scolastico infatti
aveva una progettualità elaborata in tempi e in modi diversi. Soprattutto grazie
all’esperienza di autovalutazione di Istituto concretizzatasi nell’elaborazione del R.A.V. è
sorta l’esigenza di mettere mano ad un raccordo tra i documenti dei diversi ordini
scolastici, scegliendo l’ottica dell’apprendimento per competenze L’elaborazione di un
curricolo unitario vuole essere uno strumento che, non scadendo nella rigida
settorialità delle discipline e delle specificità dei diversi ordini, miri allo sviluppo di
competenze funzionali alla formazione della persona. Nell’ottica delle competenze è
necessario infatti che la scuola riveda il proprio assetto progettuale, incentrandolo su
un apprendimento integrato in grado di conciliare la pluralità dei saperi disciplinari,
delle conoscenze informali e delle agenzie educative con la propria mission: formare
un cittadino consapevole e attivo. La promozione delle competenze richiede anche la
costruzione di contesti finalizzati, di situazioni complesse e/o appositamente
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strutturate che diano senso agli apprendimenti e che insegnino ad affrontare e
risolvere situazioni problematiche legate alla quotidianità. Nell ’a.s. 2015.16 si è
elaborato un curricolo per le sole competenze in uscita dei tre ordini scolastici
relativamente agli assi matematico, scientifico, linguistico, antropologico artistico e
musicale muovendosi dai dettami legislativi in vigore. Contestualmente si è posta
l’attenzione sulle competenze esistenziali, relazionali e procedurali tenuto conto della
loro trasversalità e importanza per la realizzazione di un sereno ambiente
d’apprendimento. Nell’anno scolastico 2016/17 si è elaborato un CURRICOLO
VERTICALE PER TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA relativo alle
seguenti competenze: 1. COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 2.
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE ARTISTICA E
MUSICALE 3- CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICA 4.
COMPETENZE DI BASE IN GEOGRAFIA 5. COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 6.
COMPETENZE DI BASE IN LINGUA INGLESE
ALLEGATO:
CURRICOLO COMPLETO.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
La necessità di partire dall'elaborazione di un Curricolo unitario delle competenze
sociali e civiche e di porlo come come obiettivo strategico nel Piano di Miglioramento
d’Istituto per l’anno scolastico 2015/16, era nata dall'autovalutazione d'Istituto attuata
nello stesso anno. Il team dei docenti aveva infatti individuato come una priorità
strategica il “ migliorare le competenze relazionali e il rispetto delle regole della
convivenza scolastica” . Il creare un clima accogliente, di rispetto reciproco, la capacità
di gestire le proprie emozioni, risultano infatti il substrato imprescindibile di qualsiasi
apprendimento.
ALLEGATO:
CURRICOLO_COMPETENZE_SOCIALI_ CIVICHE.PDF

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
TRA LE RIGHE
Progetto di promozione alla lettura e alla scrittura creativa
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare i livelli di apprendimento - Migliorare le competenze relazionali e il rispetto
delle regole della convivenza scolastica. Le priorità scelte derivano dall’analisi delle
criticità emerse nell’ambito delle competenze disciplinari e comportamentali,
fortemente influenzate dal contesto socio-culturale poco stimolante. Esse prevedono
le seguenti azioni: * favorire il processo di socializzazione stimolando il dialogo e il
confronto; * motivare gli alunni alla lettura e alla produzione scritta, * potenziare
l’ascolto/comprensione e la produzione/interazione in lingua inglese; * avviare alla
fruizione critica del linguaggio cinematografico in confronto con altri linguaggi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

Approfondimento
DENOMINAZIONE PROGETTO (MACROPROGETTO)
TRA LE RIGHE

Responsabili: Mundo/Belà

Denominazione sottoprogetti:

28

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

RODARI-MARCONI

- LIBRINFESTA- INCONTRI CON GLI AUTORI : sez. anni 5 sc. Infanzia; scuola

Primaria, scuola secondaria 1°
- LIBRIAMOCI: scuola dell’Infanzia; scuola Primaria ; scuola secondaria 1°

Adesione alle iniziative : AIUTACI A CRESCERE , REGALACI UN LIBRO (
GIUNTI) ; #IO LEGGO PERCHÉ: scuola Primaria ; scuola secondaria 1°
- UN LIBRO SOTTO L’ALBERO: scuola Primaria Rodari TP
- DALLA PAROLA AL TESTO:

sc. Primaria Rodari :IA- IB –IC
sc. Primaria Mercantini
sc.Primaria Martiri: IIA-IIIA
- SCRITTORI DI CLASSE( prog.Insieme per la scuola Conad) : Scuola Primaria

Mercantini, scuola secondaria 1°, classi seconde e terze
- CRONISTI IN CLASSE : scuola secondaria 1°, classi terze
Priorità del RAV a cui si riferisce:

Migliorare i livelli di apprendimento
Migliorare le competenze relazionali e il rispetto delle regole della
convivenza scolastica
Altre priorità

Le priorità scelte derivano dall’analisi delle criticità emerse nell’ambito delle
competenze disciplinari e comportamentali, fortemente influenzate dal
contesto socio-culturale poco stimolante. Esse prevedono:
Favorire il processo di socializzazione stimolando il dialogo e il confronto
Motivare gli alunni alla lettura e alla produzione scritta
Potenziare l’ascolto/comprensione e la produzione/interazione in lingua
inglese
Avviare alla fruizione critica del linguaggio cinematografico confronto con
altri linguaggi
Situazione su cui si interviene

La scuola si trova ad operare in un contesto socio-culturale poco stimolante
che si è modificato ulteriormente a causa delle difficoltà economiche, dovute
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alla disoccupazione. Elevata è anche la presenza di alunni stranieri. Per
evitare la dispersione scolastica e migliorare la situazione , la scuola si attiva
predisponendo un ambiente che valorizzi la didattica, l’apprendimento, le
diverse culture e favorisca relazioni positive, costruttive e stimolanti.
Attività previste

- Adesione a “LIBRIAMOCI A SCUOLA” dal 22 al 28 ottobre 2018 giornate
nazionali della lettura ad alta voce nella scuola. Ogni plesso ha organizzato
giornate di letture sia di lettori volontari che di alunni tra le classi dello
stesso ordine di scuola e tra ordini diversi in continuità.( le classi IV primaria
sono intervenute nelle sez. della scuola dell’Infanzia e le classi di prima
secondaria sono intervenute nelle classi V).Nelle classi seconde e terze della
secondaria di 1° Luca Vagnoni, maestro di recitazione e regista, ha letto “ Il
coraggio” di G. Romagnoli, seguito da un dibattito con i ragazzi. Le iniziative
realizzate

sono

visibili

nel

portale

LIBRIAMOCI

(

http://www.libriamociascuola.it/II/
- Incontri con gli autori nell’ambito del prog. LIBRINFESTA. Gli autori che
interverranno saranno i seguenti:
- Incontri con gli autori nell’ambito del prog. LIBRINFESTA. Gli autori che
interverranno saranno i seguenti:
Scuola dell’Infanzia: Roberto Vespasiani
Classi prime e seconde sc. primaria: Anna Lavatelli
Classi terze sc.primaria: Loredana Frescura
Classi quarte e quinte: Zita Dazzi
Classi terze secondaria 1°:Daniela Palumbo
Classi prime e seconde secondaria 1°: Stefania Gatti
- Attivare percorsi di lettura e approfondimento dei testi degli autori che gli alunni
incontreranno
- Promuovere la lettura ad alta voce dell’insegnante nelle classi
- Partecipazione all’iniziativa nazionale degli editori italiani #IOLEGGOPERCHE 2228 ottobre a favore delle biblioteche scolastiche in collaborazione con la libreria “Il
gatto con gli stivali” e “Da Milu’” di Porto Sant’Elpidio, attraverso la sensibilizzazione
dei genitori all’acquisto di libri che verranno poi raddoppiati e donati alla scuola
dalle case editrici aderenti. Alcuni alunni della secondaria di 1° promuoveranno la
lettura, leggendo parti dei loro libri preferiti presso la libreria “ Da Milù” il 26 e 27
ottobre.
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- Adesione all’iniziativa della Giunti AIUTACI A CRESCERE , REGALACI UN LIBRO (
GIUNTI) che permetterà alla scuola di arricchire la propria biblioteca attraverso le
donazioni effettuate nel periodo estivo dai cittadini nei centri Giunti al punto.
- Promozione della lettura attraverso l’acquisto nel periodo natalizio di libri da parte
dei genitori, consegnati successivamente a scuola da Babbo Natale. I testisono
consigliati dai docenti in base ai percorsi di lettura effettuati nel corso dell’anno o
secondo gli interessi dei bambini.
- Interventi in classe dell’animatore comunale Ermanno Pacini che attraverso giochi,
laboratori di ascolto, lettura e scrittura accompagnerà gli alunni dalla conquista
della lettura alla produzione di fiabe e poesie
- Realizzare piccole biblioteche di classe e promuovere il prestito librario
- Partecipazione a concorsi educativi per promuovere la lettura e la scrittura
- Attività di rielaborazione, animazione, drammatizzazione delle letture nella
sc.Infanzia
- Uscite in biblioteca
- Implementare il sistema di catalogazione con il sistema winiride e la messa in rete
dei libri della biblioteca, con particolare attenzione alla biblioteca della scuola
secondaria
- Attività di ascolto, comprensione e interazione in lingua inglese.
Stato di avanzamento
Il macroprogetto verrà realizzato in più anni scolastici; a giugno 2019 verrà
effettuato un attento monitoraggio per riprogrammare le specifiche azioni di
intervento per l'anno seguente.
Valori/ Situazioni attesi

Miglioramento nella produzione scritta e nella fruizione orale;
Miglioramento della capacità di ascolto;
Acquisizione di maggiore consapevolezza delle proprie attitudini;
Promozione della libera espressività e della crescita personale.
Capacità di affrontare un esame totalmente in lingua alla presenza di un
insegnante proveniente dal Regno Unito
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Modalità di valutazione/monitoraggio

Il monitoraggio e la valutazione delle attività previste saranno svolti con
osservazioni in itinere e finali per rilevare il miglioramento della lettura, il
livello di interesse e coinvolgimento degli alunni nelle attività proposte, la
quantità dei libri letti e l’uso della biblioteca per il prestito librario. L'efficacia
dei percorsi attivati sarà colta attraverso la risposta degli alunni
relativamente all'interesse, alla partecipazione e all'arricchimento culturale.

·
UN SOLO MONDO UN SOLO FUTURO
- Attività laboratoriali manipolative, linguistico – espressive, musicali, teatrali,
scientifiche, fotografiche; -Fruizione di spettacoli teatrali, cinematografici; Realizzazione di manifestazioni e mostre ; - Attività interculturali e sostegno linguistico
; - Partecipazioni alle iniziative relative al Consiglio Comunale dei Ragazzi Collaborazioni con organizzazioni non governative che lavorano nell'accoglienza
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla convivenza civile e alla risoluzione non violenta dei conflitti Favorire la
comprensione, la tolleranza, l’integrazione e l’amicizia Combattere il razzismo, i
pregiudizi e gli stereotipi Stimolare nei bambini la capacità di osservazione del mondo
e degli altri Stimolare una riflessione sul significato del commercio equo e solidale
Conoscere i documenti normativi riguardanti i diritti umani con particolare attenzione
ai diritti dell’infanzia Conoscere differenti culture e dialogare con esse Realizzare
forme di cittadinanza attiva nella scuola e nella città Comprendere le problematiche
scientifiche attuali per assumere comportamenti responsabili
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

Approfondimento
DENOMINAZIONE PROGETTO (MACROPROGETTO)
UN SOLO MONDO, UN SOLO FUTURO

Responsabili:
Sgariglia Clara/ Corvaro Loredana/Renzi Lodiana

Denomiazione sottoprogetti:
Area interculturale
INTERCULTURA E SOLIDARIETÀ- Unicef (Infanzia, primaria, secondaria)
FACILITAZIONE LINGUISTICA(primaria, secondaria)

“ITALIANO L2” AREE A RISCHIO (infanzia, primaria, secondaria)
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MEDIAZIONE CULTURALE (infanzia, primaria, secondaria)

“GET UP AND GOALS-NUOVI INIZI”(secondaria)

Area inclusione(alunni disabili)
SGUARDI DIVERSI (primaria)
AUTONOMIA(secondaria)

Area legalità
BANCA DEL TEMPO(infanzia, primaria, secondaria)
PROGETTO LEGALITÀ(infanzia, primaria, secondaria)
CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI (primaria, secondaria)
VIGILI A SCUOLA(primaria)
Priorità del RAV a cui si riferisce

Costruzione di un curricolo verticale per acquisire competenze sociali e
relazionali e per consentire il coinvolgimento di tutti gli alunni.
Predisposizione di un ambiente che valorizzi la didattica laboratoriale e
l'apprendimento di tipo cooperativo, con attenzione all'uso dei vari linguaggi
espressivi anche attraverso le nuove tecnologie digitali.
Altre priorità

- Educare alla convivenza civile e alla risoluzione non violenta dei conflitti
- Favorire la comprensione, la tolleranza, l’integrazione e l’amicizia nel
gruppo classe, nel plesso e nell’Istituto
- Combattere il razzismo, i pregiudizi e gli stereotipi
- Stimolare nei bambini la capacità di osservazione del mondo e degli altri,

34

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

RODARI-MARCONI

un’ osservazione libera e creativa in cui le differenze diventano ricchezza.
- Stimolare una riflessione sul significato del commercio equo e solidale che
consente un maggior rispetto dei diritti umani a livello planetario.
- Conoscere i documenti normativi riguardanti i diritti umani con particolare
attenzione ai diritti dell’infanzia
- Conoscere differenti culture e dialogare con esse
- Realizzare forme di cittadinanza attiva nella scuola e nella città
- Promuovere la cultura tecnico-scientifica
- Stimolare e sviluppare capacità di ricerca e sperimentazione
- Comprendere le problematiche scientifiche attuali per assumere comportamenti
responsabili
Situazione su cui si interviene

- Tasso di immigrazione pari al 13,21% superiore di oltre 4 punti rispetto alla
media regionale con forte grado di mobilità in entrata ed uscita.
- Alto tasso di presenza di alunni stranieri a scuola (20%) superiore alla
media nazionale e regionale.
- Alta mobilità dei flussi in arrivo e in partenza soprattutto di etnia cinese e
pakistana.
- Aumento costante della presenza di minori diversamente abili.
- Da un livello economico medio alto delle famiglie negli anni '90,
prevalentemente occupate nel settore calzaturiero, si è gradualmente
passati, negli ultimi anni a difficoltà economiche diffuse per un significativo
aumento del tasso di disoccupazione con conseguenti infiltrazioni di microcriminalità legata spaccio, prostituzione e gioco d'azzardo.
- I contributi e la partecipazione del Comune e dell'Ambito Sociale XX in
costante diminuzione.
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- Crisi dell'identità familiare ed incapacità ad intraprendere percorsi di
sostegno alla genitorialità e/o azioni per affrontare situazioni di disagio e
svantaggio.
- Scarsa stimolazione culturale da parte delle famiglie
Attività previste

- Riunioni della Commissione Intercultura (e della sottocommissione di
accertamento Culturale)
- Attività laboratoriali con predisposizione di un ambiente accogliente e ricco
di

stimoli:

manipolative,

linguistico

–

espressive,

musicali,

teatrali,

scientifiche
-

Attività

cooperative:

cooperative

learning;

peer-

tutoringAttività

interculturali: intervento di facilitatori e mediatori linguistici.
- Sostegno linguistico L2 ad opera di personale interno all’IstitutoAttività di
integrazione e utilizzo di un Piano Personalizzato Transitorio per alunni NAI.
- Attività di inclusione per alunni Diversamente Abili e BES e utilizzo di un
Piano Didattico Personalizzato.
- Percorso di educazione all’accoglienza della diversità dei punti di vista e
promozione dell’autonomia personale attraverso:
Sguardi diversi:
- Momenti di visione e condivisione di immagini fotografiche relative al
vissuto del bambino, attraverso cui poter comprendere cosa sia la fotografia
e per cosa possa essere utilizzata.
- Realizzazioni di fotografie da parte dei bambini
- Scelta delle foto prodotte dai bambini e realizzazione di una mostra
fotografica che ne racconterà il percorso svolto. Gli alunni potranno
percepire il risultato finale del loro lavoro integrato a quello dei compagni e
condividerlo con l’intera istituzione scolastica e con le proprie famiglie,
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creando un importante impatto emotivo.
Autonomia
- Attività laboratoriali anche in collaborazione con altri istituti
- Uscite sul territorio
- Attività trasversali finalizzate alla convivenza pacifica e rispettosa delle
diverse culture di provenienza
- Partecipazioni alle iniziative relative al Consiglio Comunale dei Ragazzi
- Collaborazioni con organizzazioni non governative (CVM, Emergency, ecc.) e
lo SPRAR (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati).
- Incontri con figure autorevoli (Salvatore Borsellino, Pino Masciari, Elio Veltri)
che hanno lottato contro la criminalità e partecipazione al Tavolo della
Legalità dei comuni della provincia di Fermo Manifestazione conclusiva di
tutti i plessi dell'Istituto, con il coinvolgimento di associazioni di quartiere e
dei genitori degli alunni, in cui vengono presentate le attività svolte durante
l'anno scolastico.

Stato di avanzamento
Il macroprogetto già in atto dallo scorso anno a giugno 2019 verrà
monitorato per riprogrammare le specifiche azioni di intervento per l'anno
seguente.
Valori/Situazioni attesi

- Realizzare una scuola intesa come luogo di vita e di cultura, con l’ausilio di
metodi e itinerari alternativi e materiali specifici che favoriscano e
sostengano la maturazione e l’inserimento sociale.
- Miglioramento delle competenze relazionali e sociali, maggiore attenzione
alle problematiche relative all’immigrazione, ai diritti nel mondo, alla pace,
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alle pari opportunità, alla condivisione delle situazioni di bisogno vicine e
lontane, alla cittadinanza.
- Sensibilizzazione dell’intera comunità locale su questi temi per il
superamento di atteggiamenti di indifferenza e chiusura.

Modalità di valutazione/monitoraggio
La valutazione si baserà:
- sugli strumenti individuati nel PPT dell’alunno
- (per i progetti di sostegno linguistico) sulla loro effettiva realizzazione e
nel grado di miglioramento di ciascun alunno (aumentata competenza
lessicale, consapevolezza delle principali regole ortografiche, ecc.) rilevato
attraverso strumenti valutativi individuati dai singoli docenti;
- (per gli interventi dei mediatori culturali) sull’osservazione del grado di
interesse degli alunni, sul superamento di stereotipi culturali, sul clima di
maggiore accoglienza ed integrazione.
La docente referente per i rapporti con gli enti esterni, curerà di farsi
portavoce dei docenti presso gli enti territoriali di riferimento sugli aspetti
positivi e su quelli che hanno funzionato meno al fine di progredire
nell’efficacia degli interventi.
Il monitoraggio e la valutazione saranno svolti con osservazioni-rilevazioni in
itinere e finali allo scopo di verificare partecipazione, interesse, competenze
comunicative-relazionali acquisite dai singoli bambini.

SVILUPPO DELLE COMPETENZE
- Applicazione del "Metodo Feuerstein" in alcune classi della sc. Infanzia, Primaria e
secondaria di 1° . - Realizzazione di attività laboratoriali inerenti al progetto STEM così
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come previste nel progetto europeo che promuove un approccio innovativo allo
studio delle STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). - Partecipazione al
Rally matematico transalpino. - Attività extracurriculari (pomeridiane) per gruppi di
livello sugli argomenti di studio proposti a scuola; -laboratori di cinematografia
extracurricolari;
Obiettivi formativi e competenze attese
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e
scientifiche; - valorizzazione di percorsi formativi personalizzati e coinvolgimento degli
alunni; - prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione; -potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali , - aumento della motivazione negli alunni
coinvolti; -creazione di ambienti di apprendimento favorevoli all'insegnamentoapprendimento, alla promozione dell'autostima e alla riprogettazione di sè, nel
rispetto dei saperi individuali e dei diversi stili cognitivi; -indirizzare e orientare
all'analisi dei processi di pensiero soprattutto durante la risoluzione di problemi; promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di trasferire in
altre situazioni le abilità possedute o acquisite nella formazione,a avviando l'uso
autonomo del pensiero; - acquisizione di modelli didattici efficaci e di modalità
valutative comuni; - aumento della capacità di riflessione e metacognizione; acquisizione di strumenti che migliorano la capacità di apprendere strategie; promozione dell’apprendimento, dell’utilizzo del linguaggio cinematografico e
audiovisivo in funzione educativa; -sviluppo di uno spirito critico nei riguardi dei mezzi
multimediali e di una maggiore consapevolezza nel loro utilizzo - sviluppo delle
tecniche del cinema, promozione dell’apprendimento, dell’utilizzo del linguaggio
cinematografico e audiovisivo in funzione educativa.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
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Biblioteche:

Classica

Aule:

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento
DENOMINAZIONE PROGETTO (MACROPROGETTO)
SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Responsabili: Papili/Corvaro/Senesi

Denominazione sottoprogetti:
METODO FEUERSTEIN(Infanzia, Primaria, Secondaria)
PROGETTO STEM – seconda annualità (Primaria, Secondaria)
RALLY MATEMATICO(Secondaria)
NESSUNO ESCLUSO–prog. potenziamento (Secondaria)

Priorità del RAV a cui si riferisce
- Migliorare le competenze relazionali e il rispetto delle regole della
convivenza scolastica
-Migliorare i livelli d’apprendimento degli studenti.

Altre priorità
- Valorizzazione delle competenze linguistiche;
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- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni;
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati ;
- Apertura pomeridiana delle scuole

Situazione su cui si interviene
Le priorità scelte derivano dall'analisi delle criticità emerse nell'ambito delle
competenze disciplinari e comportamentali. Esse risultano fortemente
correlate tra loro. Infatti riscontriamo che i livelli bassi di apprendimento
corrispondono spesso a situazioni familiari particolarmente difficili e a un
contesto socio-culturale poco stimolante. Ciò determina in molti casi un
clima relazionale e affettivo problematico e un basso livello di motivazione
negli studenti.
Si

intende creare i presupposti per uscire da tale circolo vizioso,

proponendo percorsi di apprendimento maggiormente significativi in quanto
organizzati in forma laboratoriale e ludica, in cui gli alunni siano
maggiormente attivi nella ricerca di strategie risolutive di problemi o di
costruzione del proprio apprendimento.

Attività previste
Metodo Feuerstein
- Presentazione sequenziale dei diversi materiali didattici previsti nel metodo
Feuerstein preceduta da attività preparatorie e seguite da riflessioni e
generalizzazioni
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- Attività di confronto e verifica con il centro accreditato per l’insegnamento
del metodo
Progetto Stem
- Attività laboratoriali così come previste nel bando approvato
Rally matematico
Prevede quattro fasi:
- Una o più prove di allenamento in classe con la docente di riferimento su
problemi posti in precedenti edizioni del RTM
- Una prove valida per la classifica, in gennaio/febbraio
- Una seconda prova valida per la classifica in marzo/aprile
- Prova finale in maggio a cui partecipano le classi di una stessa regione che
hanno avuto i punteggi più alti nelle due prove precedenti.
Nessuno escluso
- Attività extracurriculari per gruppi di livello sugli argomenti di studio
proposti a scuola.

Valori/Situazioni attesi
- Aumento della motivazione negli alunni coinvolti.
- Modifica del proprio atteggiamento verso lo studio.
- Acquisizione di modelli didattici efficaci e di modalità valutative comuni.
- Promozione dell’apprendimento collaborativo.
- Aumento della capacità di riflessione e metacognizione.
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Modalità di valutazione / Monitoraggio
-Osservazione sistematica degli alunni, posti di fronte a diverse situazioni
problematiche e raccolta informazioni anche mediante questionari di
autovalutazione.
- Utilizzo di rubriche valutative
- Strumenti previsti nelle diverse discipline per verificare le conoscenze
acquisite.

BEN-ESSERE A SCUOLA
- Laboratori di Arte ed Emozioni -Life skills : percorso ludico basato sulle emozioni Tutti in Carrozza: formazione docenti sulla gestione delle relazioni; sportello di
consulenza psicologica per docenti, genitori e ragazzi -Lezioni di educazione
alimentare ; merende sane a scuola - Raccolta differenziata, risparmio energetico Riduzione spreco alimentare - Realizzazione di orti didattici - Interventi periodici di
esperti di diverse associazioni sportive del territorio e del CONI
Obiettivi formativi e competenze attese
• Migliorare il benessere e la salute psicosociale dei ragazzi attraverso il
riconoscimento e potenziamento delle abilità personali e sociali necessarie per gestire
l’emotività e le relazioni e per prevenire dipendenze • favorire l'acquisizione di abiti
mentali e comportamentali tesi al rispetto e alla cura di se stessi, della natura, ad una
coscienza ecologica e ad una sana alimentazione • Praticare attività sportiva per avere
un corpo sano e stili comportamentali salutari • Prevenire forme di bullismo e cyber
bullismo
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
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Musica
Biblioteche:

Classica

Aule:

Proiezioni
Orti didattici

Strutture sportive:

Palestra
Piscina

Approfondimento
DENOMINAZIONE PROGETTO (MACROPROGETTO)
BEN-ESSERE A SCUOLA
Responsabili:
Vitali/Ferrari/Senesi
Denominazione sottoprogetti:
AMBIENTE, SALUTE, BENESSERE:
ARTE ED EMOZIONI (infanzia)
GUADAGNARE SALUTE…CON LE LIFE SKILLS (infanzia)
TUTTI IN CARROZZA (infanzia/primaria/secondaria)
COLAZIONI SANE A SCUOLA (infanzia/primaria)
LA LEZIONE VIEN MANGIANDO (classi 2°primaria)
ORTI A SCUOLA (infanzia/primaria/secondaria)
FESTA DELL’ALBERO ( infanzia/primaria)
LA CASTAGNATA (infanzia)
BIOCOLTIVIAMO (secondaria)
IO NON SPRECO (primaria)
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SCUOLA BELLA E PULITA ( primaria)

ATTIVITA’ MOTORIA
SPORT DI CLASSE MIUR (primaria)
CAMPIONATI STUDENTESCHI (secondaria)
PALLAVOLO “RAGAZZI DI CLASSE”(primaria)
BASEBALL (infanzia/primaria)
YOGA (primaria)
TENNIS (primaria)
BASKET “EASYBASKET”(primaria)
NUOTO (secondaria)
ISTRUZIONE DOMICILIARE
Priorità del RAV a cui si riferisce

Migliorare le competenze relazionali e il rispetto delle regole della
convivenza scolastica.
Sviluppare il senso si responsabilità civica e la consapevolezza di
appartenere ad una comunità sociale più allargata.
Altre priorità

- Mettersi in relazione con gli altri e con l’ambiente assumendo un
atteggiamento cooperativo e di rispetto anche in riferimento al decreto
legislativo n°81 / 2006 .
- Migliorare il benessere e la salute psicosociale dei ragazzi attraverso il
riconoscimento e potenziamento delle abilità personali e sociali necessarie
per gestire l’emotività e le relazioni e per prevenire e/o ritardare l’uso di
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sostanze.
- Costruire negli alunni la consapevolezza che ogni persona è parte
integrante dell'ambiente;
- Favorire l'acquisizione di abiti mentali e comportamentali tesi al rispetto e
alla cura di se stessi, della natura, ad una coscienza ecologica e ad una sana
alimentazione;
- Praticare attività sportiva per avere un corpo sano e stili comportamentali
salutari
- Sentirsi parte integrante di una squadra e impegnarsi per ottenere
traguardi comuni nel rispetto delle regole del fair-play
- Sviluppare il senso di responsabilità verso gli altri e l'ambiente;
- Stimolare riflessioni sulla necessità di un maggior rispetto dei diritti umani a
livello planetario.
- Prevenire forme di bullismo e cyber bullismo.
- Garantire il diritto all'apprendimento facilitando il reinserimento del
contesto

scolastico

tradizionale

degli

studenti

che

debbano

fruire

dell'istruzione domiciliare mantenendo uno stretto collegamento dell'alunno
con l'ambiente scolastico di appartenenza con proposte educative mirate.

Situazione su cui si interviene
Le priorità scelte derivano dall'analisi delle criticità emerse nell'ambito delle
competenze disciplinari e comportamentali. Esse risultano fortemente
correlate tra loro.Infatti riscontriamo che i livelli bassi di apprendimento
corrispondono spesso a situazioni familiari particolarmente difficili e a un
contesto socio-culturale poco stimolante. Ciò determina in molti casi un
clima relazionale e affettivo problematico e un basso livello di motivazione
negli studenti. Invece
sicuramente

pone

gli

vivere

in un clima di ben-essere psicofisico

alunni

in

una

maggiore

all’apprendimento e renderà lo stesso più motivante.
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L’istituto pertanto partecipa in rete

al progetto dell’Ufficio scolastico

regionale “VERSO UNA SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE- linee guida per la
promozione della salute nelle scuole “.

Attività previste
Arte ed emozioni:
- Esplorazione e osservazione diretta dell’ambiente circostante. Ascolto di
storie e fiabe; scelta e presentazione dello sfondo integratore.
- Allestimento dei laboratori. Conoscenza dei personaggi e delle situazioni
delle storie narrate per educare e sensibilizzare il bambino alla emozioni che
l’arte suscita
- Attuazione dei laboratori di pittura con esperto esterno e allestimento
mostre degli elaborati. Uscite guidate sul territorio e feste finali.
Life skills: promozione di salute e benessere attraverso un percorso ludico
basato sulle emozioni.
Tutti in carrozza:
- da ottobre a dicembre 2018 formazione per genitori e docenti;
- da dicembre apertura dello sportello di consulenza, soprattutto per i
ragazzi delle classi terze in vista dell'orientamento scolastico;
- da gennaio inizio delle attività nelle classi con l'educatore;
- da ottobre a dicembre 2019 nuova formazione per genitori e docenti.

Colazioni sane: somministrazione di pane fresco quattro giorni a settimana
con olio e consumo di frutta previsto ogni mercoledì. Lezioni di educazione
alimentare in un contesto ludico con esperti esterni e uscita supermercato
Conad della città che sponsorizza il progetto.

Realizzazione di orti didattici ecosostenibili per un percorso didattico sulle
sane abitudini alimentari. Piantumazione di alberi.Degustazione di castagne.
Riduzione dello spreco di alimenti a mensa. Raccolta differenziata e pulizia a

47

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

RODARI-MARCONI

turno degli spazi comuni della scuola.
Conoscenza ed acquisizione delle regole base degli sport presentati grazie
ad interventi di esperti delle associazioni sportive. Partecipazione al progetto
nazionale di alfabetizzazione motoria con il CONI. Partecipazione a
manifestazioni sportive.
L’istruzione domiciliare verrà attivata in caso di necessità.

Stato di avanzamento
Il macro-progetto verrà realizzato in più anni scolastici; a giugno 2019 verrà
effettuato un attento monitoraggio per riprogrammare le specifiche azioni
d’intervento per l’anno seguente.

Valori / situazioni attesi
Maggiore consapevolezza dei corretti comportamenti da attuare in situazioni
di emergenza.
Maggiore rispetto della propria persona, degli altri e dell’ambiente.
Miglioramento del clima relazionale nell’ambiente scolastico.

Modalità di valutazione / Monitoraggio Si attueranno verifiche di vario tipo:
elaborati grafico-pittorici, cartelloni, tele d'arte, lavori individuali di verifica in
itinere e finali, foto e video che attestano le esperienze fatte nei singoli
laboratori. Inoltre si valuterà attraverso l'osservazione dell'interesse e del
coinvolgimento dei bambini e delle loro famiglie alle proposte.

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
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Realizzazione delle giornate dell' Accoglienza: Open day Infanzia, primaria e media
Laboratori di Teatro in lingua Francese (classi quinte, sec. I grado) Percorso di
formazione per alunni della sec. I grado ( Futuri talenti) per individuare e valutare
interessi e attitudini e creare la consapevolezza del rapporto esistente tra scelte
scolastiche e professionali e progetto di vita. permette all'alunno, attraverso la
sperimentazione laboratoriale e la metacognizione sul lavoro svolto, di conoscere se
stesso, le proprie potenzialità, le intelligenze che ha più sviluppate e ciò che lo rende
veramente felice. questo gli permette di avere una direzione di vita e scoprire il
proprio talento. Questo percorso, di durata triennale prevede anche
l'accompagnamento dei genitori in questo cammino di scoperta. Open day
orientamento superiori (classi terze sec. I grado) Incontri tra i docenti dei diversi ordini
di scuola, al fine di conoscere e confrontare i rispettivi obiettivi, contenuti, metodi,
criteri di verifica, di valutazione e progetti specifici Incontri di formazione per genitori
Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire le cause dell’insuccesso scolastico. Sviluppare nei ragazzi la capacità di
osservarsi, raccontarsi e provare stima per gli altri e per se stessi. Accrescere un
rapporto costruttivo con genitori ed insegnanti e adulti di riferimento, visti come
alleati nella scelta del proprio futuro scolastico. Fornire agli alunni strumenti per
orientarsi nella scelta del nuovo percorso scolastico Favorire il passaggio degli alunni
tra ordini di scuola Permettere la scoperta di se stessi, delle proprie potenzialità,
attitudini, del proprio talento non solo al fine della scelta del percorso scolastico
successivo, ma soprattutto per acquisire una direzione di vita. cosa mi rende felice,
per cosa sono portato, cosa mi resta facile e cosa vorrei essere.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
docenti curricolari ed esperti esterni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
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Aula generica
Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
DENOMINAZIONE PROGETTO (MACROPROGETTO)
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Responsabili:
Bellabarba/Formentini/Papili
Denominazione sottoprogetti:
Accoglienza (scuola infanzia)

Open day Infanzia
Open day primaria/ media (classi 5 primaria)
Teatro in lingua Francese (classi quinte, sec. I grado)
Futuri talenti (sec. I grado)
Orientamento (sec. I grado)
Mi oriento (sec. I grado)
Open day orientamento superiori (classi terze sec.I grado)

Priorità del RAV a cui si riferisce
Migliorare i livelli d'apprendimento degli studenti, diminuendo il numero di
quelli collocati nelle fasce più basse e aumentando le eccellenze.

Altre priorità
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- Prevenire le cause dell’insuccesso scolastico
- Sviluppare nei ragazzi la capacità di osservarsi, raccontarsi e provare stima
per gli altri e per se stessi
- Accrescere un rapporto costruttivo con genitori ed insegnanti e adulti di
riferimento, visti come alleati nella scelta del proprio futuro scolastico
- Fornire agli alunni strumenti per orientarsi nella scelta del nuovo percorso
scolastico
- Favorire il passaggio degli alunni tra ordini di scuola
- Promuovere metodologie didattiche incentrate sull’apprendimento
cooperativo e il tutoraggio
- Migliorare il lavoro degli insegnanti, con ricaduta potenziale e di sostegno
sugli alunni
- Diventare consapevoli della propria identità personale
- Individuare e valutare interessi e attitudini
- Sviluppare la consapevolezza del rapporto esistente tra scelte scolastiche
e professionali e progetto di vita
- Conoscere in maniera diretta il mondo del lavoro e delle professioni
- Attivare percorsi curricolari disciplinari e relativi alle competenze sociali in
verticale

Situazione su cui si interviene
Le priorità scelte derivano dall'analisi delle criticità emerse nell'ambito delle
competenze disciplinari e comportamentali. Esse risultano fortemente
correlate tra loro. Infatti riscontriamo che i livelli bassi di apprendimento
corrispondono spesso a situazioni familiari particolarmente difficili e a un
contesto socio-culturale poco stimolante. Ciò determina in molti casi un
clima relazionale e affettivo problematico e un basso livello di motivazione
negli studenti.
Le classi coinvolte sono: le sezioni dell’ultimo anno dell’infanzia,
le classi prime, le classe quarte e quinte della primaria, le classi prime,
seconde e terze della secondaria.
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Attività previste
- Elaborazioni prove in uscita e in ingresso condivise con la scuola primaria e
secondaria di primo grado
- Incontri informativi con alunni e con le famiglie
- Incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola, al fine di conoscere e
confrontare i rispettivi obiettivi, contenuti, metodi, criteri di verifica, di
valutazione e progetti specifici
- Attività didattiche comuni inerenti alla progettazione annuale tra i diversi
ordini di scuola (progetto Libriamoci)
- Giochi motori e di socializzazione all’aperto, in classe, in palestra
- Letture di storie e fiabe; drammatizzazioni; giochi fonologici.
- Visite di accoglienza tra le classi le classi ponte
- Visita di accoglienza tra le classi quarte della scuola primaria e le sezioni
dell’ultimo anno della scuola d’infanzia per garantire ai futuri alunni della
scuola primaria una migliore continuità anche grazie alla presenza di coloro
che li hanno introdotti nella nuova realtà scolastica.
- Incontro di formazione con un esperto della Banca del Tempo (pedagogista
dott.ssa Michela Gatti) per le insegnanti delle classi quarte della scuola
primaria e delle sezioni dell’ultimo anno della scuola d’Infanzia per definire le
attività relative al progetto Continuità.
- Incontro/i tra le docenti responsabili della funzione strumentale dell’Istituto
Comprensivo.
- Incontri informativi con alunni e con le famiglie
- Attività di laboratorio (arte, musica, scienze…) delle classi quinte dei diversi
plessi, presso la scuola Media Marconi durante l’open day di Gennaio in cui
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gli alunni sperimenteranno e conosceranno alcune attività della scuola.
- Attività laboratoriali per gli alunni di classe quinta di Cretarola nel mese di
Novembre
- Progetto continuità Teatro in lingua francese in cui le classi quinte faranno
delle attività/giochi in collaborazione con gli alunni delle classi prime della
scuola media.
-Percorso di formazione per gli alunni che aderiscono al progetto “Futuri
Talenti” con specifiche attività e di formazione, informazione per i genitori
degli alunni aderenti
- Incontri per le classi terze con la psicologa al fine di favorire negli alunni
una scelta consapevole e serena per il percorso scolastico futuro
- Test attitudinali per le classi terze
- Partecipazione degli alunni della scuola sec. di primo grado alle giornate di
scuola aperta in cui i diversi Istituti superiori illustrano il loro piano di studi e
i progetti attivati.
- Uscite per le classi terze presso ITT di Fermi, Urbani con visita ai laboratori e
conoscenza de diversi indirizzi di studio.
- Conoscere il mondo francofono attraverso l’incontro degli alunni con la
compagnia

teatrale

Théâtre

International

Français,coinvolti

in

uno

spettacolo appassionante, divertente e allo stesso tempo semplice che verrà
proposto in due differenti giornate preparate da giochi-esercizi su canzoni
anche attraverso karaoke e video musicali.

Stato di avanzamento:
Il Progetto verrà riproposto anche l’anno prossimo con i dovuti adattamenti
a seguito del monitoraggio che si effettuerà a giugno 2019.
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Valori/Situazione attesi:
- Saper individuare e valutare interessi e attitudini.
- Acquisire maggiore sicurezza e responsabilità nell’affrontare scelte future
superando situazioni possibili di ansia
- Maggiore consapevolezza del proprio atteggiamento verso lo studio.
- Acquisizione di modelli didattici efficaci e di modalità valutative comuni.
- Promuovere l’apprendimento collaborativo.

Modalità di valutazione/monitoraggio:
L’attività di monitoraggio sarà svolta in diverse fasi e tempi: inizialmente, a
metà percorso e nella fase conclusiva.Per la verifica e la valutazione si
adotteranno

criteri

unanimi

che

terranno

conto

delle

capacità

di

adattamento e di organizzazione, dell’impegno, dell’interesse e della
partecipazione alle attività proposte.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
Nel caso in cui dovessero pervenire nuovi fondi
ACCESSO

ministeriali la priorità è quella di istallare la fibra
alla porta del plesso Marconi per svolgere al
meglio le prove INVALSI computer based
• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

scuola
Anche quest'anno si prevede un canone di
connettività per tutti i plessi dell'Istituto
Comprensivo

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Nel caso in cui si dovesse disporre di nuovi fondi
ministeriale le aule obsolete saranno
riorganizzate come classi TEAL con tavoli rotondi
per gli alunni, una postazione centrale per il
docente e una LIM.
• Ambienti per la didattica digitale integrata
Realizzazione di nuovi ambienti di
SPAZI E AMBIENTI PER

apprendimento per la didattica digitale integrata

L’APPRENDIMENTO

con l'utilizzo di nuove motologie: (flipped
classroom,...)
• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)
Creazione di atelier creativi pomeridiani: cioè
“scenari didattici costruiti attorno a robotica
ed elettronica educativa, logica e pensiero
computazionale, artefatti manuali e digitali,
serious play e storytelling”.

• Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)
IDENTITA’ DIGITALE

Creazione del repository d'Istituto (Google
Classroom) per le discipline d'insegnamento e
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

aree tematiche per la condivisione del materiale
prodotto
• Un profilo digitale per ogni studente
Creazione di un profilo digitale di ogni studente
per l'accesso al repository dei singoli plessi (ad
esempio Google Classroom).
• Un profilo digitale per ogni docente
Creazione di un profilo digitale per ogni docente
da usare sia per il repository di istituto (Google
Classroom) che per la posta elettronica.

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie
Estensione del registro elettronico al 100% delle
classi.
• Strategia "Dati della scuola"
Pubblicazione sul sito della scuola dei dati relativi
a: i bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al
Sistema nazionale di valutazione, l’Anagrafe
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

dell’edilizia scolastica, i dati in forma aggregata
dell’Anagrafe degli studenti, i provvedimenti di
incarico di docenza, i piani dell’offerta formativa, i
dati dell’Osservatorio tecnologico, i materiali
didattici e le opere autoprodotte dagli istituti
scolastici e rilasciati in formato aperto.
Inoltre, per la Scuola Marconi si provvederà a
pubblicare le news sulla pagina FB, mentre per gli
altri plessi si continuerà a usare il blog di Istituto.

56

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

RODARI-MARCONI

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
Partecipazione al progetto "Hour of code", sia
nelle settimane dedicate (Programma il futuro)
sia in tempi diversi e appropriati alle esigenze e
opportunità di ogni singolo
plesso/classe/docente.
• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
La scuola si doterà di un framework chiaro e
condiviso in materia di competenze digitali
necessario punto di riferimento per un’efficace
progettazione didattica, guardando ad esperienze
di mappatura e ricostruzione delle competenze
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

già disponibili
• Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola
secondaria di primo grado
Aggiornamento dei curricoli verticali per la
costruzione di competenze digitali, soprattutto
del curricolo di "Tecnologia" attraverso il coding e
la robotica educativa. Per quanto riguarda la
Robotica Educativa si è deciso di utilizzare tre
differenti tipologie di robot:
DOC - Robottino Educativo Parlante (Scuola
Infanzia - primo biennio primaria)
MIND Designer: Robot Educativo
Intelligente (Primaria - Secondaria)
RoboMaker (Secondaria)
• Una research unit per le competenze del 21mo
secolo
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Richiesta di collaborazione di ricercatori ed
esperti, per la costruzione di progetti di ricerca,
anche nell’ottica di valorizzare iniziative già
esistenti, per diffondere le competenze del
21esimo secolo. Si tratta soprattutto di
competenze trasversali e della capacità di
muoversi nell’ambiente digitale: alfabetizzazione
informativa e digitale (information literacy e
digital literacy). Per competenze trasversali si
intendono: problem solving, il pensiero laterale e
la capacità di apprendere.
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
Partecipazione dell'Istituto a bandi nazionali,
Europei e internazionali (FSE-FSER) anche
attraverso accordi di rete con altri Istituti
Scolastici, Enti, Associazioni e Università.

• Girls in Tech & Science
Campi estivi di Scienze, Matematica, Informatica e
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’

Coding dedicati principalmente alle alunne della

E LAVORO

classe V della Scuola Primaria e a tutte le alunne
della Scuola Secondaria , realizzati partecipando
al bando del Ministero delle pari opportunità: in
Estate si imparano le STEM.

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti
CONTENUTI DIGITALI

on line per la didattica
Uso di ambienti di apprendimento per la didattica
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

digitale integrata anche per mezzo di nuove
tecnologie (flipped classroom,...)
• Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER)
e linee guida su autoproduzione dei contenuti
didattici
Utilizzo di OER per l'autoproduzione di contenuti
digitali (Joomla per il sito internet della scuola)

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Formazione per l'uso di learning objects o altri
strumenti per una didattica digitale integrata.
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Formazione all'utilizzo del registro elettronico per
tutti i docenti della scuola del I ciclo.
Sostegno ai docenti nell'uso di strumenti
informatici, sussidi didattici, software educativi e
applicazioni web utili per la didattica e la
professione.
• Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo
Supporto e assistenza tecnica in tutti i plessi
dell'IC
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola

ACCOMPAGNAMENTO

• Osservatorio per la Scuola Digitale
Nomina di una Commissione Tecnica addetta al
collaudo delle strumentazioni tecniche acquistate
dall'Istituzione scolastica.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
ARCOBALENO - APAA837017
IL GRILLO PARLANTE - APAA837028
LE COCCINELLE - APAA837039
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Valutare significa conoscere e capire i bambini e il contesto scolastico, non vuol
dire giudicare. La valutazione è una componente della professionalità
dell’insegnante per orientare al meglio la propria azione educativa. La
valutazione si effettua all'inizio, in itinere e al termine dell'anno scolastico e
dell'intero percorso attraverso le seguenti modalità: - Raccolta di elementi sulla
base di specifici indicatori tramite osservazioni, colloqui – conversazioni, analisi di
elaborati prodotti dai bambini, racconti diaristici, prove e test standardizzati Documentazione degli elementi raccolti - Confronto e discussione sugli elementi
raccolti e documentati. Il processo di valutazione è finalizzato a: - Conoscere e
comprendere i livelli raggiunti da ciascun bambino per poter identificare i
processi da promuovere, sostenere e rafforzare al fine di favorirne lo sviluppo e
la maturazione. - Ricavare elementi di riflessione sul contesto e l’azione
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educativa, in una prospettiva di continua regolazione dell’attività didattica
tenendo presenti i modi di essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento
dei bambini.
ALLEGATI: VALUTAZIONE INFANZIA PTOF 2019 22.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
P.S.ELPIDIO SC.M."MARCONI" - APMM83701B
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione degli apprendimenti ingloba in sé una doppia accezione: la prima,
percepita e vissuta da tutti, quasi come un senso comune, attribuisce a tale
attività la “gestione” della conclusione dell’anno scolastico, o dei “quadrimestri”, e
porta all’attribuzione di un voto sul profitto dell’alunno che viene poi riportato
nel documento valutazione; all’interno di una impostazione didattica più
penetrante, invece, la seconda accezione è centrata sulla “regolazione dell’azione
didattica” attraverso la raccolta di informazioni sul processo di apprendimento in
grado di permettere scelte e decisioni didattiche adeguate. Un processo
complesso come quello di insegnamento-apprendimento richiede all’insegnante
una conoscenza delle risultanze prodotte dai propri interventi didattici
precedenti per poter calibrare quelli da programmare. I momenti per valutare La
valutazione degli apprendimenti si articola in tre momenti sostanziali: la
valutazione iniziale, la valutazione in itinere e la valutazione finale. La valutazione
iniziale, così definita perché si realizza agli inizi dell’anno scolastico con funzione
diagnostica in merito ai livelli di conoscenza e abilità di partenza; non va
sottovalutata la possibilità di annotare le “caratteristiche affettive” del singolo
alunno nei confronti della scuola e verso le singole discipline. La conoscenza
degli alunni, infatti, rappresenta il punto di avvio irrinunciabile per la
programmazione. La valutazione in itinere o formativa si realizza nel percorso
didattico e va a “punteggiare l’attuazione di specifici percorsi d’insegnamento (le
cosiddette Unità didattiche), con o scopo di fornire ai docenti le informazioni
necessarie per la “regolazione dell’azione didattica”. La valutazione finale è posta
in fondo ad ogni frazione importante del lavoro scolastico, (Unità didattica,
quadrimestre, intero anno scolastico). Questa valutazione ha un carattere
cosiddetto sommativo, ad intendere che a questa forma di valutazione si
assegna il compito di redigere il bilancio complessivo dell’apprendimento per la
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frazione del lavoro scolastico individuato, sia al livello di alunno (con la
conseguente espressione di voti o di giudizi individuali), sia a livello dell’intera
classe (con lo scopo di verificare la validità della proposta formativa). Gli
strumenti per valutare Per ciò che attiene alle modalità, alle procedure ed agli
strumenti di valutazione si utilizzano tre tipi di prove di profitto: quelle
strutturate, quelle aperte, e quelle semistrutturate. Le prove strutturate sono del
tipo a stimolo chiuso e risposta chiusa; vale a dire che consistono in domande
precise e circoscritte rispetto alle quali le alternative di risposta sono predefinite,
perciò il compito dello studente è quello di scegliere la risposta che ritiene
corretta. Sono prove di questo tipo: le domande con risposta a scelta multipla, i
brani da completare, le corrispondenze, le affermazioni vero falso ecc. Le prove
semistrutturate sono del tipo a stimolo chiuso e risposta aperta; cioè a dire,
consistono in compiti precisi e circoscritti rispetto ai quali lo studente deve
costruire una propria “risposta”. Sono prove di questo genere: i questionari a
risposta libera, i saggi brevi, le relazioni su traccia, i riassunti, i problemi ecc. Le
prove aperte sono del genere a stimolo aperto e risposta aperta; in altre parole,
consistono in compiti ampi e definiti in modo generale rispetto ai quali lo
studente deve produrre un proprio elaborato. Sono prove di questo tipo: il tema,
l’interrogazione, la relazione libera ecc. Le prove aperte sono del genere a
stimolo aperto e risposta aperta; in altre parole, consistono in compiti ampi e
definiti in modo generale rispetto ai quali lo studente deve produrre un proprio
elaborato. Sono prove di questo tipo: il tema, l’interrogazione, la relazione libera
ecc. Le prove aperte sono criticabili per la “possibile” soggettività delle valutazioni
a cui danno adito ed si consiglia la sostituzione con prove strutturate, che
riducono ogni possibile discrezionalità di giudizio da parte del docente. Oggi si
tende però a ritenere che le diverse tipologie di prove rispondano
all’accertamento di competenze di natura cognitiva differente, perciò
l’insegnante sceglierà gli strumenti di controllo dell’apprendimento in base a ciò
che si deve valutare o accertare. Così, le prove strutturate hanno per oggetto
prevalentemente gli obiettivi di base, connessi alla conoscenza di informazioni,
alla comprensione di concetti, all’applicazione di regole e di procedimenti ecc.
Viceversa, le prove aperte riguardano prevalentemente obiettivi basati su
condotte cognitive di genere superiore: l’analisi, la sintesi, l’intuizione,
l’invenzione ecc. Le prove semistrutturate, se adeguatamente congegnate,
possono invece coprire entrambi questi ambiti di competenza e sono
caratterizzate da un buon livello di attendibilità. Il processo valutativo Il processo
valutativo deve risultare comprensibile, valido e non riducibile ad una mera

62

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

RODARI-MARCONI

oggettiva rilevazioni di dati e, come ribadiscono le ultime disposizioni normative
(Decreto Legislativo n. 62 del 2017, nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017 recante le
indicazioni in merito alle novità introdotte dai D.M. n. 741 e 742 del 3/10/2017),
deve altresì essere una sintesi ragionata di misurazione e di osservazioni
sistematiche che valorizzi l’alunno, che ne evidenzi potenzialità, risorse, progressi
per aiutarlo a costruire una immagine positiva e realistica di sé. Nella griglia di
valutazione non sono state pertanto inserite valutazioni inferiori al 4, in quanto
fortemente demotivanti per l’alunno.
ALLEGATI: Griglia_Valutazione_Secondaria.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Il voto di comportamento è un indicatore a cui la scuola attribuisce molta
importanza. Come tale viene attribuito dopo riflessione collegiale in sede di
consiglio di classe. E’ frutto dell’osservazione che i docenti effettuano su bambini
e i ragazzi da diversi punti di vista (studio, lavoro individuale, lavoro di gruppo,
gioco, sport, ecc.) e nei diversi contesti didattici (aula, corridoi, palestra, giardino,
mensa ecc.) e non solo (mezzi di trasporto, musei, teatri, qualsiasi meta di uscite
didattiche). La valutazione persegue due obiettivi fondamentali che ogni alunno
deve raggiungere durante il primo ciclo di istruzione: l’acquisizione di coscienza
civile e la partecipazione alla vita didattica. Nel documento allegato tali obiettivi
sono stati suddivisi in indicatori e descrittori e ampiamente esemplificati. E'
evidente però che nessun ragazzo può essere “inquadrato” in una scaletta: ad un
certo voto, perciò, può non corrispondere esattamente la somma di tutti gli
indicatori descritti e ci saranno certamente casi in cui alcuni indicatori
rispondono di più e meglio alle caratteristiche dell’alunno mentre altri saranno
meno o per nulla significativi. Quello che si vuole suggerire è che il voto di
comportamento è il risultato di una discussione a più voci effettuata su ciascun al
unno, che cerca di tenere conto di molti fattori, e che, essendo espressa con un
giudizio sintetico, difficilmente può esaurire la complessità di ogni studente.
ALLEGATI: GRIGLIA_VALUTAZIONE_COMPORTAMENTO.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Premesso che la valutazione in decimi non deve essere il mero risultato di una
media aritmetica dei voti riportati nelle singole discipline e nel comportamento,
ma deve rappresentare la valutazione complessiva del percorso annuale e
triennale dell’alunno, il Collegio dei Docenti, in base all’autonomia e al progetto
formativo d’istituto, ha stabilito i criteri generali per la deliberazione in sede di
consiglio di classe, di ammissione o non ammissione alla classe successiva.
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Fermo restando che ogni decisione in merito all’ammissione e non ammissione
rientra nella sovranità del consiglio di classe che dovrà decidere caso per caso,
allo scopo di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli
consigli di classe, il collegio dei docenti ha individuato i criteri di seguito indicati
per lo svolgimento degli scrutini finali. La deliberazione per l’ammissione o non
ammissione dovrà tenere conto: - della possibilità dell’alunno di raggiungere gli
obiettivi formativi e disciplinari nell’anno scolastico successivo; - della possibilità
dell’alunno di seguire senza disorientamento e/o difficoltà il percorso di studi
dell’anno successivo. Il Consiglio di classe, in coerenza con gli obiettivi didattici e
formativi, stabiliti in sede di programmazione, prima dell’approvazione dei voti in
decimi, dovrà tener conto dei seguenti parametri : - progressi compiuti
nell’apprendimento e nel comportamento; - livello di sviluppo delle conoscenze e
delle abilità rilevate in termini di competenze; - livello di consapevolezza delle
possibilità cognitive e non cognitive rispetto alle richieste; - risultati conseguiti
nelle attività di recupero sia curricolari che extracurricolari; - partecipazione ai
progetti della scuola; - frequenza, impegno e partecipazione al dialogo educativodidattico. Il Consiglio di Classe discuterà attentamente tutti i parametri indicati e
tutti gli elementi ritenuti utili per la valutazione complessiva dell’alunno per
arrivare alle seguenti deliberazioni. Ai sensi dell’art. 6 del Dlg 62/2017 il consiglio
di classe può deliberare l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di stato
anche in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento
in una o più discipline (voto <6/10). Il consiglio di classe può tuttavia deliberare a
maggioranza la mancata ammissione alla classe successiva o all’Esame di stato,
qualora si ritenga che sia l’unico mezzo per favorire la maturazione dell’alunno e
consentire il recupero delle gravi lacune per un adeguato proseguimento degli
studi. La decisione adottata terrà conto dei seguenti criteri definiti dal collegio
docenti: - la presenza di considerevoli carenze nel raggiungimento degli obiettivi
di apprendimento; - l’assenza di miglioramenti nel profitto anche rispetto ai
risultati del I quadrimestre; - scarse attitudini e capacità nell’organizzazione dello
studio individuale; - scarso impegno nell’assolvimento dei doveri scolastici e nella
partecipazione al dialogo educativo; - risultati negativi conseguiti nonostante gli
interventi di recupero disposti in itinere; - scarsa regolarità nel frequentare le
lezioni e le altre attività scolastiche; - oggettiva impossibilità di avvicinarsi
progressivamente agli standard minimi disciplinari anche mediante interventi di
recupero extrascolastici; - impossibilità di seguire proficuamente la
progettazione scolastica dell’anno successivo. Come dal DPR 122/2009,art.2,
comma 10, nonché ai sensi dell’ art.11, comma 1 del D.Lgs n.59/2004,per la
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valutazione degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario
annuale di lezione, salvo motivate deroghe in casi eccezionali deliberate dal
Collegio docenti. Nel nostro caso, le deroghe possono essere pari a ulteriori 10
giorni da aggiungere ai 50 giorni previsti, per gravi motivi di salute documentati,
nonché per ricongiungimento familiare o motivi religiosi in caso di alunni
stranieri. Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si terrà conto dei livelli
minimi prefissati ed esplicitati in dettaglio in sede di dipartimenti disciplinari. La
valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà riferita al comportamento,
alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato.
Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), adeguatamente
certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle
effettuate in sede di esame conclusivo, dovranno tenere conto delle specifiche
situazioni soggettive di tali alunni; nello svolgimento dell’attività didattica e delle
prove di esame, saranno adottati gli strumenti metodologico-didattici
compensativi e dispensativi ritenuti dal Consiglio di classe più idonei e inseriti nel
Piano Didattico Personalizzato. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul
territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo d’istruzione saranno valutati
nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. In sede di scrutinio finale e
soprattutto per l’ammissione all’esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione,
si accerterà il raggiungimento almeno dei livelli minimi prefissati ed esplicitati in
dettaglio in sede di dipartimenti disciplinari e degli obiettivi programmati nel
Piano Didattico Personalizzato. Il Consiglio di Classe è tenuto a verbalizzare le
motivazioni in base alle quali prenderà la decisione di non ammettere alla classe
successiva indicando se la delibera si raggiunge a maggioranza.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
In aggiunta ai criteri già enunciati per l'ammissione/non ammissione alla classe
successiva si precisa che l’ammissione all’esame è subordinata alla frequenza di
almeno tre quarti del monte ore annuale, alla non presenza di sanzioni
disciplinari che comportano la non ammissione all’esame, e alla partecipazione
alle prove INVALSI di italiano, matematica e inglese, fatte salve le eccezioni
previste dalle succitate normative vigenti. Il giudizio di idoneità previsto per
l’ammissione all’esame di stato, che deve essere espresso in decimi e che
concorre nella misura del 50 % alla determinazione del voto finale, sarà l’esito di
una media ponderata tra i seguenti elementi: - media aritmetica dei voti
disciplinari del secondo quadrimestre della classe terza; - percorso individuale
dell’alunno nel triennio di scuola secondaria, con particolare riferimento al
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periodo conclusivo dell’ultimo anno. La formulazione del giudizio di idoneità non
sarà dunque espressione di una media matematica, che non potrebbe dar conto
dell’intero percorso scolastico degli alunni, legato a diverse contingenze
personali, a fattori psicosociali, ad oscillazioni di profitto ed anche a
comportamenti confacenti o non alla vita scolastica. Il giudizio di idoneità sarà
dedotto, per ogni singolo alunno, attraverso una procedura di valutazione
didattico-comportamentale del consiglio di classe. Pertanto sarà possibile che il
voto di idoneità non corrisponda né alla media matematica dei voti delle
discipline, né al voto conclusivo d’esame. Per gli alunni che non hanno
frequentato il triennio presso l’istituto, si tengono in considerazione i risultati
conseguiti presso altri scuole purché documentabili. Per gli alunni che hanno
ripetuto qualche anno, si tengono in considerazione gli anni in cui sono stati
promossi.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
CRETAROLA - APEE83701C
SC.PRIMARIA GIANNI RODARI - APEE83702D
MARTIRI RESISTENZA - APEE83703E
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione si pone all’inizio del percorso di apprendimento per poter rilevare
una situazione di partenza e approntare di conseguenza un adeguato itinerario
personalizzato per il recupero, il consolidamento e il potenziamento di abilità e
conoscenze in vista dell’acquisizione di reali competenze. In itinere permette poi,
un bilancio del processo d’apprendimento per stimolare un continuo
miglioramento. In quest’ottica la valutazione assume una preminente funzione
formativa: si può parlare quindi non solo di valutazione dell’apprendimento, ma
soprattutto di valutazione per l’apprendimento, tesa come misurazione il più
possibile oggettiva del profitto e delle abilità acquisite dall’alunno. Dal
precedente anno scolastico sono state adottate le „Rubriche valutative
disciplinari“, in modo da rendere più uniforme la valutazione delle competenze.
Particolare cura è posta per la valutazione degli alunni disabili e con bisogni
educativi speciali. Per gli alunni in difficoltà d’apprendimento si terrà conto dei
progressi compiuti rispetto a quanto previsto dal Piano Individuale documentato
nel registro del docente. A termine dell’anno scolastico i docenti, nei casi in cui
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permangono delle serie lacune nelle conoscenze e nell’acquisizione delle
competenze, redigeranno una „nota informativa“ da allegare alla Scheda di
Valutazione per specificare gli obiettivi raggiunti nelle diverse discipline. A seguito
del DPR del 13 aprile 2017, n. 62 (nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017 recante le
indicazioni in merito alle novità introdotte dai D.M. n. 741 e 742 del 3/10/2017) a
valutazione periodica e annuale viene effettuata mediante l’attribuzione di voti
numerici espressi in decimi e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto dall’alunno. Il Collegio ha deliberato che, tenendo conto
dell’età degli alunni i voti utilizzati saranno da 5 a 9/10, evitando così valutazioni
umilianti e non certo formative, sentite troppo negative da essere recuperate.
Nel presente anno scolastico il Collegio ha inoltre deliberato che la valutazione
nel primo quadrimestre per le classi prime non avverrà con gli indicatori
numerici ma solo con il giudizio relativo al processo di apprendimento in atto; ciò
perché si tiene conto della delicata fase di inserimento nel nuovo ordine
scolastico. Per una maggiore uniformità nel giudizio e per rendere esso più
comprensibile ai genitori è stata elaborata una sintetica griglia dei descrittori dei
voti numerici.
ALLEGATI: link rubriche.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento viene espressa con giudizio. In seguito
all'elaborazione del curricolo verticale delle competenze sociali e civiche è stata
elaborata una rubrica valutativa che esamina il controllo emotivo, la
socializzazione,il rispetto delle regole, la partecipazione, l'impegno, l'autonomia
organizzativa e la responsabilità del comportamento.
ALLEGATI: VALUTAZIONE comportamento PRIMARIA PTOF 2019 22.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso
in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, il nostro
Istituto, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 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.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La scuola si è dotata del Piano per l'Inclusione e ha individuato delle figure di sistema
per l'inclusione degli alunni con disabilita' e di quelli stranieri. Ha inoltre da diversi
anni istituito commissioni (Comm. Intercultura e di accertamento culturale) in cui
sono presenti docenti dei diversi plessi e ordini scolastici al fine di favorire una reale
inclusione tra tutti.Tali commissioni si occupano della predisposizione condivisa di
attività specifiche, della formulazione e adozione di strumenti didattici e formativi e
del loro monitoraggio in itinere e nel momento finale della valutazione. Si occupano
inoltre del passaggio di informazioni, comunicazioni, tra tutti i docenti dell'Istituto. Si
rapportano attraverso le figure di sistema con gli enti territoriali di riferimento e con
le altre scuole. Si e' istituita da circa un decennio ed e' decisamente attiva una rete
Intercultura tra scuole dell'Ambito territoriale di riferimento. Per gli alunni disabili
sono previsti più incontri durante l'anno scolastico con l'ASUR e i diversi enti che
hanno in carico gli alunni. Sono presenti diverse iniziative e figure di supporto:
progetti interdisciplinari di intercultura e per alunni diversamente abili;facilitazione
linguistica; mediatori culturali; educatori per l'inclusione per alunni con handicap e
situazioni di grave disagio relazionale. Nel'a.s.2015.16 molti docenti hanno
partecipato al corso d'aggiornamento "L'ausilioteca mette lo zaino" su l'uso di
strumenti per l'inclusione.

Punti di debolezza
Sarebbe opportuno migliorare le iniziative e dare continuità agli interventi,
soprattutto per quanto riguarda le attività per l'accoglienza, l'inclusione degli alunni
stranieri neoarrivati e la realizzazione dei piani didattici personalizzati per gli alunni
con bisogni educativi speciali. Spesso i servizi sociali debbono essere sollecitati ad
una maggiore collaborazione.
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Recupero e potenziamento
Punti di forza
Predisposizione di strumenti formalizzati quali i Piani personalizzati per i Bes e in
particolare per gli alunni stranieri. Progetti di recupero sono attuati a favore degli
alunni stranieri grazie all'utilizzo dei fondi delle "aree a rischio". Tutti i docenti
predispongono interventi mirati al recupero e al consolidamento attraverso anche
metodologie di mutuo aiuto e strumenti da loro predisposti. Le verifiche bimestrali,
condivise in sede di classe parallele, evidenziano dei miglioramenti. Maggiormente
significativo anche l'intervento dei docenti dell'organico potenziato. Positiva per la
scuola secondaria l'attivazione di risorse esterne alla scuola per l'organizzazione di
corsi di assistenza allo studio che hanno avuto momenti di monitoraggio e hanno
dato risultati di miglioramento per diversi alunni. Il potenziamento delle attitudini
disciplinari e' stato sviluppato, sempre nella scuola secondaria, grazie al progetto
Teatro che ha previsto la realizzazione di coreografie, scenografie, canti e
drammatizzazioni secondo le inclinazioni di ciascuno. Nel precedente anno scolastico
un elevato numero di insegnanti ha partecipato al corso di formazione online
"Dislessia amica". Ci sono stati molti interventi per il potenziamento degli studenti
con particolari attitudini attraverso i progetti previsti nel POF ( es. Trinity, Rally
matematico , Geometriko, campionati studenteschi e sport di classe, Scrittori di
classe, Cronisti in classe, La mia scuola scrive un libro...).

Punti di debolezza
Gli studenti che hanno maggiori difficoltà sono per lo più gli alunni stranieri, che
hanno spesso frequenza saltuaria . Risultano comunque poche le ore da destinare al
recupero e al consolidamento a causa della riduzione di ore di compresenza e per
l'alto numero di alunni per classe. Da qualche anno i corsi di recupero in orario
extracurricolare da parte dei docenti non sono stati effettuati per la carenza dei
fondi.

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Personale ATA
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Specialisti ASL
Famiglie
Assistente sociale comunale
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
I piani educativi personalizzati derivano da un raccordo tra gli interventi predisposti a
favore del minore, per l'anno scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti dalla
Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale. Gli interventi propositivi
vengono integrati tra di loro in modo da giungere alla redazione conclusiva di un P.E.I.
che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle
potenzialità dell'alunno comunque disponibili (D.P.R. 24/02/1994 - art.5). La
strutturazione del P.E.I. è complessa e si configura come mappa ragionata di tutti i
progetti di intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione, di integrazione
finalizzata tra scuola ed extra-scuola. Il P.E.I. è redatto "congiuntamente dagli operatori
dell' U.L.S.S., compresi gli operatori addetti all’assistenza, dagli insegnanti curricolari e
di sostegno e, qualora presente, dall'operatore psicopedagogico, con la collaborazione
della famiglia" (D.P.R. 24/02/1994 - art.5). E'perciò costruito da tutti coloro che, in modi,
livelli e contesti diversi, operano per "quel determinato soggetto in situazione di
handicap" non è quindi delegabile esclusivamente all'insegnante di sostegno. La
stesura di tale documento diviene così il risultato di un'azione congiunta, che acquisisce
il carattere di progetto unitario e integrato di una pluralità di interventi espressi da più
persone concordi sia sull'obiettivo da raggiungere che sulle procedure, sui tempi e sulle
modalità sia degli interventi stessi che delle verifiche Il P.E.I., partendo dalla sintesi dei
dati conosciuti e dalla previsione degli interventi prospettati, specifica gli interventi che
i diversi operatori mettono in atto relativamente alle potenzialità già rilevate nella
Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale. Si riferisce integrandoli alla
programmazione della classe e al Progetto di Istituto e/o di plesso nel rispetto delle
specifiche competenze. Tale programma personalizzato dovrà essere finalizzato a far
raggiungere a ciascun alunno in situazione di handicap, in rapporto alle sue
potenzialità, ed attraverso una progressione di traguardi intermedi, obiettivi di
autonomia, di acquisizione di competenze e di abilità motorie, cognitive, comunicative
ed espressive, e di conquista di abilità operative, utilizzando anche metodologie e
strumenti differenziati e diversificati. Alle verifiche periodiche partecipano gli operatori
scolastici (insegnanti di classe, insegnante di sostegno, insegnante psicopedagogista),
gli operatori dei servizi dell' U.L.S.S. ed i genitori dell'alunno (D.P.R. 24/02/1994 – ART.6).
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Gli incontri verranno opportunamente concordati e calendarizzati a cura del Dirigente
Scolastico, e per ogni incontro verrà redatto apposito verbale .
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il P.E.I. è redatto "congiuntamente dagli operatori dell' U.L.S.S., compresi gli operatori
addetti all’assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno e, qualora presente,
dall'operatore psicopedagogico, con la collaborazione della famiglia" (D.P.R. 24/02/1994
- art.5). E'perciò costruito da tutti coloro che, in modi, livelli e contesti diversi, operano
per "quel determinato soggetto in situazione di handicap" non è quindi delegabile
esclusivamente all'insegnante di sostegno. La stesura di tale documento diviene così il
risultato di un'azione congiunta, che acquisisce il carattere di progetto unitario e
integrato di una pluralità di interventi espressi da più persone concordi sia
sull'obiettivo da raggiungere che sulle procedure, sui tempi e sulle modalità sia degli
interventi stessi che delle verifiche Il P.E.I., partendo dalla sintesi dei dati conosciuti e
dalla previsione degli interventi prospettati, specifica gli interventi che i diversi
operatori mettono in atto relativamente alle potenzialità già rilevate nella Diagnosi
Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale. Si riferisce integrandoli alla
programmazione della classe e al Progetto di Istituto e/o di plesso nel rispetto delle
specifiche competenze.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Le famiglie partecipano attivamente a tutti gli incontri, condividendo con ogni attore,
nelle reciproche competenze, gli interventi e l'elaborazione del PEI.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Assistente Educativo

Progetti di inclusione/laboratori integrati

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Docenti di sostegno

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione
Valutazione degli alunni con disabilità Un sistema inclusivo considera l’alunno
protagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e
i suoi limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le
personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di
apprendimento e “assecondando” i meccanismi di autoregolazione. La valutazione in
decimi va rapportata al P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), che costituisce il punto
di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. Si rammenta
inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come
valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance. La
valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste
dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività
svolte sulla base del piano educativo individualizzato ed è espressa con voto in decimi.
Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate INVALSI. Per
l’esame conclusivo del primo ciclo si possono prevedere adeguate misure
compensative o dispensative (in relazione al piano educativo individualizzato) e, ove
non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero
della prova. Si possono inoltre predisporre, se necessario, prove differenziate idonee a
valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli
di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del
superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale (vedi D.L. 62/2017)
Valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) Per gli alunni con
difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, vengono
recepite le indicazioni contenute nella Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove
norme in materia didisturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico e nelle
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di
apprendimento allegate al D.M. n. 5669 del 12/07/2011. La valutazione e la verifica
degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo,
dovranno quindi tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tal
fine nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, saranno adottati, gli
strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti dal Consiglio di
classe più idonei e inseriti nel Piano Didattico Personalizzato. Le alunne e gli alunni con
DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento
della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Nel diploma
finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di
svolgimento e della differenziazione delle prove (DL 62/2017) Valutazione degli alunni
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BES ( alunni non italofoni e/o con difficoltà di apprendimento) Per gli alunni di lingua
nativa non italiana, la valutazione sempre riferita alle griglie generali, mirerà a verificare
la preparazione, nella conoscenza della lingua italiana nei primi periodi, considerando il
livello di partenza dell’alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l’impegno e le
potenzialità di apprendimento alla luce del percorso formativo individuato. Si ricorda
l’art 45 comma 4 del DPR 394 del 1999 “Il collegio dei docenti definisce, in relazione al
livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei
programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi
individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l’apprendimento della lingua
italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il
consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere
realizzata altresì mediante l’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di
specifici progetti, anche nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per
l’arricchimento dell’offerta formativa”. Nei primi periodi dell’anno ogni consiglio di
classe provvederà all’individuazione del percorso didattico da adottare per ogni singolo
alunno con le relative modalità di valutazione che possano prevedere dispensazioni
nelle discipline in cui l’italiano è lingua veicolare prioritaria e legate alle specifiche
necessità di ogni alunno. Tale percorso sarà formalizzato con compilazione di un Piano
Didattico Personalizzato. Ugualmente per gli alunni con difficoltà di apprendimento
(per svantaggio socio-economico, linguistico-culturale, disagio comportamentalerelazionale, borderline cognitivo…) dopo accurata valutazione e in accordo con la
famiglia verrà predisposto dal Consiglio di Classe il Piano Didattico personalizzato,
secondo il modello adottato dall’Istituto. Scuola in ospedale, istruzione domiciliare e a
distanza Per la valutazione degli alunni che frequentano per periodi temporalmente
rilevanti la scuola in ospedale, i docenti attueranno una stretta collaborazione, anche
tramite videoconferenza, con i docenti che li assistono, per seguire il percorso
formativo che è stato attuato, nonché in merito alla valutazione periodica e finale. Per
gli alunni in istruzione domiciliare o a distanza. le attività di verifica e valutazione
verranno svolte nei termini possibili attenendosi alle griglie valutative adottate
dall'Istituto, tenendo chiaramente in conto modalità, assenze e aspetti psicologici legati
alla degenza.

Approfondimento
L'Istituto si impegna nella conoscenza e nella valorizzazione della realtà personale,
familiare e sociale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e mira a promuovere la
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loro formazione. A tal fine sono stati elaborati Il Piano Annuale Per l'Inclusione, un
Protocollo Di Accoglienza, che consente di attuare in modo operativo le indicazioni
normative, e una Griglia Di Osservazione utile a guidare i docenti nell'osservazione
iniziale e intermedia degli alunni BES. Tali strumenti consentono di predisporre un
Piano Didattico Personalizzato in cui vengono specificate le misure necessarie a
garantire il successo formativo degli alunni, e le eventuali modifiche apportate in
itinere.
ALLEGATI:
ALLEGATI-BES.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Ins. Loredana Corvaro,primo collaboratore
o Sostituzione del Dirigente Scolastico in
caso di sua assenza per impedimento o
coincidenza di impegni, con esercizio delle
attribuzioni riferibili alla funzione direttiva.
o Collaborazione e supporto al Dirigente
Scolastico nell’organizzazione,
coordinamento e gestione dell’Istituto,
soprattutto per quanto riguarda la sc.
Dell’Infanzia e la primaria; o
Coordinamento e collaborazione con i
Collaboratore del DS

docenti incaricati di Funzioni Strumentali. o
Partecipazione alle riunioni di staff. o
Contatti con le famiglie. o Cura , su delega
del Dirigente, dei rapporti con enti esterni.
o Vigilanza sull’orario di servizio del
personale. o Collaborazione con l’Ufficio di
Dirigenza e l’Ufficio Amministrativo per
rappresentanza delle esigenze del
personale docente e non docente. o
Collaborazione nella gestione del fondo per
il miglioramento dell’Offerta Formativa e
nell’attuazione del sistema di
incentivazione per l’erogazione dei relativi
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compensi nel rispetto delle disposizioni
contrattuali. Ins. TARANTINI Fabiola o In
assenza del 1° collaboratore lo sostituisce
negli adempimenti di sua competenza
collaborazione e supporto al Dirigente
Scolastico nell’organizzazione,
coordinamento e gestione della Scuola
secondaria di 1° grado. o Collaborazione
con gli uffici per la sostituzione dei docenti
assenti o Coordinamento e collaborazione
con i docenti incaricati di Funzioni
Strumentali. o Partecipazione alle riunioni
di Staff. o Redazione Verbali riunioni
Collegio Docenti o Contatti con le famiglie.
o Vigilanza sull’orario di servizio del
personale. o Cura della corretta esecuzione
dei deliberati dei Consigli di Classe e del
Collegio Docenti, rappresentando al
Dirigente situazioni e problemi della Scuola
Secondaria di 1° grado
In base a quanto stabilito dalla normativa
vigente (D.Lgs. n.297/94, D,Lgs. N. 44/2001,
D.P.R.275/99 e successive integrazioni) , dal
CCNL Comparto Scuola, nonché dalla Nota
MIUR n 13439 dell’11/09/2015, questo
Istituto Scolastico può istituire Funzioni
Strumentali equivalenti alle risorse
Funzione strumentale

spettanti sulla base della Nota sopracitata.
Il Collegio dei Docenti, nella seduta del
29/10/2018, ha definito i criteri di
attribuzione, il numero e i destinatari, ai
sensi dell’art. 33 CCNL 2006/2009 come di
seguito specificato. A ciascuna funzione si
attribuiscono i seguenti compiti: AREA 1 :
Gestione POF:

1 Infanzia (

Sec.1° Grado 1 a:

Gestione
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aggiornamento , monitoraggio e
valutazione, predisposizione RAV.

Cura

degli atti, organizzazione e coordinamento
dei Progetti

Predisposizione materiale

informativo POF

Coordinamento attività

di recupero e potenziamento
Collaborazione con la Dirigenza e con le
altre FF.SS. 1b:
Ragazzi

Consiglio Comunale dei

Educazione Legalità, Osservatorio

permanente… e Scuola Amica
Coordinamento iniziative Biblioteca
scolastica e progetti Lettura

Cura dei

rapporti con enti e associazioni di settore
Collaborazione con la Dirigenza e con le
altre FF.SS. AREA 2: Sostegno al lavoro
didattico e organizzativo dei docenti: Area
2.a: Supporto informatico, Gestione sito
Web e documentazione:
Sec.1° Grado

1 Primaria

1

Gestione del sito web dell’

Istituto e sua valorizzazione

Promozione

del rinnovamento metodologico della
didattica con l’utilizzo delle tecnologie
informatiche

Sviluppo della

comunicazione interna, verso le famiglie e il
territorio

Pubblicazione e aggiornamento

documentazione, pagine e contenuti
Raccolta e archiviazione materiale didattico
in formato digitale
di Valutazione

Compilazione Schede

Collaborazione con la

Dirigenza e con le altre FF.SS. AREA 3Interventi e servizi per gli studenti: Area 3a:
Continuità , Orientamento e sicurezza:
Infanzia

1 Primaria

1

1 Sec.1° Grado

Progettazione attività di raccordo e
organizzazione incontri di
continuità/accoglienza tra i vari ordini
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scuola

Ricognizione delle offerte

disponibili nel territorio e sostegno agli
studenti nella scelta delle opportunità
Organizzazione del piano di orientamento
scolastico

Promozione di iniziative in

materia di sicurezza

Coordinamento e

controllo delle esercitazioni pratiche
Rapporti con enti e associazioni di settore
Collaborazione con la Dirigenza e con le
altre FF.SS. Area 3.c: Disabilità e disagio:
Infanzia

1 Primaria

1

1 Sec. 1° Grado

Coordinamento attività di elaborazione,
progettazione e documentazione per
l’integrazione alunni disabili e con Bisogni
Educativi Speciali

Definizione e

coordinamento iniziative per la
prevenzione del disagio

Cura della

documentazione e degli atti

Rapporti dei

rapporti con enti e associazioni di settore
Collaborazione con la Dirigenza e con le
altre FF.SS. Area 3.d 1: Ambiente , Salute
Infanzia

1 Primaria

1

Programmazione e

coordinamento dei progetti annuali
ambiente, salute, motoria

Cura dei

apporti dei rapporti con enti e associazioni
di settore

Collaborazione con la Dirigenza

e con le altre FF.SS. Area 3.d 2: Intercultura:
1 Sec.1° Grado

Coordinamento attività e

iniziative per migliorare la qualità
dell’apprendimento

Programmazione e

coordinamento dei progetti annuali di
Istituto

Promozione e coordinamento

attività di settore, cura dei rapporti con enti
e associazioni di settore

Collaborazione

con la dirigenza e con le altre FF.SS. Le
funzioni individuate collaborano ed
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interagiscono al coordinamento della
progettazione del Piano dell'Offerta
formativa e alla strutturazione del RAV,
individuando le condizioni idonee a creare
un clima organizzativo in grado di integrare
le competenze e favorire un'effettiva
progettualità collegiale.
Collaborazione e supporto al Dirigente
Scolastico nell’organizzazione,
coordinamento e gestione dei plessi della S.
dell’Infanzia, S. primaria e S. Secondaria di
primo grado; Partecipazione alle riunioni di
Responsabile di plesso staff; Oltre che nell’ambito organizzativo, al

9

referente di plesso spetta un ruolo
importante anche nell’ambito relazionale
per quanto riguarda i rapporti con i
colleghi, con gli studenti e con le loro
famiglie.
L’animatore digitale individuato sarà
formato in modo specifico affinché possa
(rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire
il processo di digitalizzazione delle scuole
nonché diffondere le politiche legate
all'innovazione didattica attraverso azioni
di accompagnamento e di sostegno sul
territorio del piano nazionale scuola
Animatore digitale

digitale” . Il suo profilo (cfr. Azione #28 del
PNSD) è rivolto a: • Formazione interna:
stimolare la formazione interna alla scuola
negli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi
(senza essere necessariamente un
formatore), favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative, come ad
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esempio quelle organizzate attraverso gli
snodi formativi. • Coinvolgimento della
comunità scolastica: favorire la
partecipazione e stimolare il protagonismo
degli studenti nell’organizzazione di
workshop e altre attività, anche
strutturate, 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. • Creazione di soluzioni
innovative: individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola (es. Uso di particolari strumenti per
la didattica di cui la scuola si è dotata; la
pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in
altre scuole; un laboratorio di coding per
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure
Collaborazione e supporto al Dirigente
Scolastico nell’organizzazione,
Coordinatore Scuola

coordinamento e gestione della scuola

Infanzia

dell’Infanzia; Partecipazione alle riunioni di

1

staff; contatti con le famiglie; vigilanza
sull’orario di servizio del personale.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso
Docente primaria

Attività realizzata

N. unità attive

I docenti del potenziamento, in

6
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coordinamento con i docenti delle singole
classi assegnate, elaborano progetti di
sviluppo e potenziamento delle
competenze linguistiche e delle
competenze matematiche, logiche e
scientifiche; percorsi personalizzati di
recupero per alunni con bisogni educativi
speciali e/o di sviluppo per alunni con
particolari potenzialità; supporto al metodo
di studio; attività per la prevenzione e il
contrasto della dispersione scolastica;
potenziamento di metodologie
laboratoriali, cooperative learning ecc;
progetti per lo sviluppo di competenze in
materia di cittadinanza attiva e
democratica, rispetto delle differenze e
dialogo tra le culture; unità di
apprendimento interdisciplinari. n. 1
docente abilitato al sostegno si occupa in
particolare degli alunni con disabilità.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• INGLESE

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
A060 - TECNOLOGIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO

Potenziamento delle competenze digitali.
Potenziamento laboratoriale della
geometria piana e solida, delle abilità
tecnico pratiche relative al contesto
tecnico-scientifico a supporto delle
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discipline di tecnologia, matematica e
scienze.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti
Direttore dei servizi

amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato,

generali e amministrativi

anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art.
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie
funzioni organizzative e amministrative.

Servizi attivati per

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login

la

Pagelle on line https://nuvola.madisoft.it/login

dematerializzazione Modulistica da sito scolastico
dell'attività

http://www.icrodarimarconi.gov.it/index.php?option=com_content&view=artic

amministrativa:

Sito Istituzionale

http://www.icrodarimarconi.gov.it/index.php?option=com_content&view=feat

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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RETE AURORA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE D'AMBITO VI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

RETE AUMIRE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali
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RETE AUMIRE

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

RETE 'IO CONDIVIDO'
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Formazione dei Direttori SGA, personale amministrativo ATA su differenti
adempimenti amministrativi.
AVANGUARDIE EDUCATIVE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
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AVANGUARDIE EDUCATIVE

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di ricerca

Partner rete di scopo

Approfondimento:
per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi.
INDIRE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA, PRONTO SOCCORSO E ANTINCENDIO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali
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RETE PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA, PRONTO SOCCORSO E ANTINCENDIO

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

RETE CINEMA LAB 'EFFETTO CINEMA'
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Università

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altri soggetti

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
DIDATTICA PER COMPETENZE
Predisporre ed organizzare opportunità formative diverse e articolate, attraverso le quali
l’allievo possa realizzarsi e sviluppare il suo personale percorso, in autonomia e responsabilità
e nei diversi contesti relazionali (la classe, il gruppo dei pari, gli adulti ecc.). In particolare si
intende costruire unità di apprendimento quali occasioni didattiche significative per gli allievi,
evidenziando gli stretti legami tra discipline diverse e come le conoscenze e le abilità apprese
in ambiti diversi possano concorrere alla realizzazione di uno stesso compito. Esse
consentono di scegliere un prodotto finale più complesso e favoriscono il reale sviluppo e la
messa in campo di competenze trasversali. Un gruppo di lavoro eterogeneo di docenti di
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diverse discipline, sia della scuola primaria che secondaria opereranno per realizzare degli
esempi da presentare ai colleghi in seminari appositi . i docenti sperimenteranno le UDA
proposte e/o ne costruiranno altre da presentare in un momento condiviso collegiale per
verificarne gli aspetti di forza e di debolezza.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

docenti dell'Istituto di Scuola Primaria e Secondaria di I grado
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
• Seminari

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

METODO FEUERSTEIN -PAS
Il Metodo si fonda sulla convinzione che ogni ogni individuo è modificabile e può potenziare i
propri processi cognitivi, attivando risorse ancora latenti. Questo percorso è reso possibile
dalla presenza di un ‘mediatore’ che facilita il processo dell’imparare ad imparare. Si fonda su
tre concetti fondamentali: >la concezione olistica dell’individuo, visto nella sua integrità; >la
teoria della modificabilità cognitiva strutturale, ovvero la convinzione che in ogni età e
situazione l’individuo sia modificabile sul piano cognitivo, che in ogni individuo sia presente
una disponibilità ad attivare risorse ancora latenti >l’esperienza di apprendimento mediato,
ovvero il tipo di relazione attraverso cui la modificabiltà può essere indotta. Il corso permette
ai docenti partecipanti di diventare MEDIATORI" del Metodo Feuerstein. Nello specifico del
PAS STANDARD di primo livello Il PAS STANDARD è composto da esercizi carta-matita che non
hanno riferimenti diretti ai contenuti disciplinari, ma permettono all'insegnante-mediatore di
stimolare una riflessione metacognitiva; nella relazione educativa il mediatore non dà risposte
ma indirizza e orienta all’analisi dei processi di pensiero messi in atto durante la risoluzione
dei problemi e stimola la generalizzazione degli apprendimenti. Il PAS STANDARD è utile per:
bambini di almeno 8 anni, ragazzi di scuola secondaria e giovani adulti interventi su
dispersione scolastica, difficoltà di apprendimento, didattica inclusiva e potenziamento
cognitivo Obiettivi: Sviluppare la consapevolezza del proprio funzionamento cognitivo e
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correggere i processi cognitivi carenti Formare abitudini di lavoro efficienti (per es. procedere
in modo sistematico, analizzare l’errore, decodificare le consegne…) Acquisire un repertorio
ricco e differenziato di concetti e vocaboli Produrre motivazione verso l’apprendimento e
rinforzare l’autostima Strumenti: Organizzazione Punti Orientamento Spaziale Confronti
Percezione Analitica Immagini
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Seminari
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
RETE D'AMBITO XX - GESTIONE DELLA CLASSE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
Corso di formazione per i docenti della scuola primaria e/o secondaria su “Gestione della
classe e risoluzione dei conflitti” tre incontri da due ore ciascuno da ripetersi anche negli anni
successivi - formatori Amedeo Angelozzi (esperto di counseling) e la dottoressa Tamanti
(Psicologa).
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti dell'Istituto di Scuola Primaria e Secondaria di I
grado
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola
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FORMAZIONE NEOASSUNTI - INDIRE - MIUR
FORMAZIONE RELATIVA AL PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati scolastici
Migliorare i livelli d'apprendimento degli studenti,
diminuendo il numero di quelli collocati nelle
fasce piu' basse e aumentando le eccellenze
• Competenze chiave europee
Collegamento con le

Migliorare le competenze relazionali e il rispetto

priorità del PNF docenti

delle regole della convivenza scolastica
Sviluppare il senso di responsabilita' civica e la
consapevolezza di appartenere ad una comunita'
sociale piu' allargata
Sviluppare maggiore consapevolezza riguardo
alle tematiche connesse alla legalità e alla
prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

Destinatari

Docenti neo-assunti
• Laboratori
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete

ATTIVITA' ORGANIZZATA DALL'INDIRE E DALLA RETE
D'AMBITO, IN ACCORDO CON IL MIUR

RETE D'AMBITO VI - FORMAZIONE SU TEMATICHE DIDATTICHE VARIE
LA GRAMMATICA VALENZIALE - LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE - APPROFONDIMENTI
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DISCIPLINARI METODOLOGICI -FORMAZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEI CONFLITTI E AL
BENESSERE
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati scolastici
Migliorare i livelli d'apprendimento degli studenti,
diminuendo il numero di quelli collocati nelle
fasce piu' basse e aumentando le eccellenze
• Competenze chiave europee
Collegamento con le

Migliorare le competenze relazionali e il rispetto

priorità del PNF docenti

delle regole della convivenza scolastica
Sviluppare il senso di responsabilita' civica e la
consapevolezza di appartenere ad una comunita'
sociale piu' allargata
Sviluppare maggiore consapevolezza riguardo
alle tematiche connesse alla legalità e alla
prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

APERTO A TUTTI I DOCENTI
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

RETE AUMIRE - MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO
MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

• Risultati scolastici
Migliorare i livelli d'apprendimento degli studenti,
diminuendo il numero di quelli collocati nelle
fasce piu' basse e aumentando le eccellenze
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• Competenze chiave europee
Migliorare le competenze relazionali e il rispetto
delle regole della convivenza scolastica
Sviluppare il senso di responsabilita' civica e la
consapevolezza di appartenere ad una comunita'
sociale piu' allargata
Sviluppare maggiore consapevolezza riguardo
alle tematiche connesse alla legalità e alla
prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.
Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - PRONTO SOCCORSO - ANTINCENDIO
FORMAZIONE RELATIVA ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, AL PRONTO SOCCORSO E
ALL'ANTINCENDIO

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• INCONTRI FORMATIVI CON ESAME FINALE
Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento
Il seguente piano di formazione è definito in un quadro evolutivo della
formazione in servizio così come indicato dalla Legge 107, in particolare dai
commi 121 - 125 e dalla nota ministeriale 035 del 07-01-2016.
Esso rappresenta la risposta ai bisogni formativi dei docenti evidenziati
dall’Autovalutazione di Istituto (Rav), dal Piano di miglioramento formativo e
dalle proposte di innovazione che si vogliono porre in atto.
Il nostro Istituto ha innumerevoli esperienze di formazione (in sede e in
rete con altre scuole) basate su un modello organizzativo diverso da quello
della conferenza, orientato invece ad attività concrete laboratoriali, in cui è
stato dato spazio sia allo studio personale che alla riflessione, alla
documentazione e alla condivisione di esperienze.
Alcuni docenti hanno partecipato a corsi di formazione in versione elearning o blended (mista con incontri in presenza e attività e-learning).
Si intende proseguire in tale direzione favorendo l’organizzazione di
corsi di formazione in rete ed attività di auto formazione soprattutto nell’area
del Piano Digitale
I docenti neo-assunti, oltre la formazione specifica predisposta dal
Ministero, saranno coinvolti, secondo le esigenze personali e le priorità
dell’Istituto, nei percorsi di formazione di seguito descritti.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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FORMAZIONE SULLA SICUREZZA, SULL'ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

ISTRUZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA, PRONTO

formazione

SOCCORSO E ANTINCENDIO

Destinatari

PERSONALE ATA (AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO)

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

FORMAZIONE PER DSGA 'IO CONTO'

Descrizione dell'attività di

APPROFONDIMENTI IN MATERIA AMMINISTRATIVO-

formazione

CONTABILE

Destinatari

DSGA

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

RETE AURORA - APPRONFONDIMENTI IN MATERIA AMMINISTRATIVO-CONTABILE DIGITALE-PRIVACY

Descrizione dell'attività di

APPRONFONDIMENTI IN MATERIA AMMINISTRATIVO-

formazione

CONTABILE-DIGITALE-PRIVACY

Destinatari

PERSONALE ATA DI SEGRETERIA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo
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RETE D'AMBITO - APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI RIGUARDO MATERIE
AMMINISTRATIVO-CONTABILI-DIGITALE E PRIVACY

Descrizione dell'attività di

APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI RIGUARDO

formazione

MATERIE AMMINISTRATIVO-CONTABILI-DIGITALE E PRIVACY

Destinatari

PERSONALE ATA DI SEGRETERIA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo
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