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Premessa 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo dell’Istituto Comprensivo 
“Evan Gorga”  di Broccostella (FR), è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 
13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi       
per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 
definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 0003087 del 
17 dicembre 2018; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta 
del 18 dicembre 2018; 

- il piano è stato approvato dal consiglio di Istituto nella seduta del 18 
dicembre 2018; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come 

contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico 

della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

fric81700e@istruzione.it.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui 

opera l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane 

di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la 

descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del 

Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, 

Obiettivi di breve periodo. 

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

1) Elevare la percentuale di studenti che raggiungono esiti positivi in tutti gli 

ambiti disciplinari innalzando e potenziando i saperi e le competenze. 

2) Potenziare le competenze matematico–logico–scientifiche. 

3) Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva, attraverso lo sviluppo 

personale della socialità volta anche all’inclusione e al senso di responsabilità. 

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

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

1) Costruzione di un percorso metodologico–didattico capace di utilizzare 

strategie innovative in attività laboratoriali, valorizzando e potenziando una 

didattica improntata al loro sviluppo in situazione di contesto. 

2) Realizzazione di situazioni problematiche attraverso l’osservazione e la 

comparazione di fatti e fenomeni con la finalità di pervenire a un maggior 

dominio delle competenze logico–matematiche. 

3) Attivazione di percorsi, mutuati alle life skills,  atti a generare il rispetto e 

l’accettazione di sé e dell’altro 

4) Redazione di un documento che illustri il percorso didattico–formativo 

compiuto dall’alunno nell’Istituto. 
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Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Fornire agli alunni strumenti idonei in grado di offrire un reale supporto alla 

loro crescita sia sul piano culturale sia sul piano della formazione individuale per 

poter partecipare attivamente alla cittadinanza europea. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 

raggiungimento dei traguardi sono: 

1) Elaborare un curricolo funzionale, specifico, relativo alle competenze chiave. 

2) Offrire un ambiente di apprendimento innovativo curando gli aspetti 

organizzativi, metodologici e relazionali. 

3) Garantire una reale integrazione degli alunni con disabilità, con disturbi 

specifici dell’apprendimento (D.S.A.) e con bisogni educativi speciali (B.E.S.). 

4) Migliorare la continuità verticale e potenziare i progetti di orientamento per 

una proficua azione di accompagnamento degli alunni. 

5) Implementare una piattaforma utile ad una più efficace reticolare: scuola–

scuola, scuola–famiglia, scuola–territorio. 

6) Predisporre attività specifiche di formazione–aggiornamento rivolte ai docenti 

per elevare l’azione strategica dei vari ambiti disciplinari. 

7) Mantenere attivo il rapporto costante con le famiglie condividendo le scelte 

educative e formative che la scuola assume. 

Le scelte effettuate vogliono favorire la didattica per gruppi di livello, costituire 

gruppi di lavori esecutivi, strutturare modelli di insegnamento 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 

standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti 

di forza: 

il livello raggiunto dagli studenti nelle Prove InValSi è affidabile in quanto la 

scuola applica in modo scrupoloso il protocollo di somministrazione. Nella scuola 

primaria i livelli di italiano sono nella media nazionale e i livelli di matematica sono 

inferiori alla media. Nella scuola secondaria di primo grado i livelli di italiano e 

matematica risultano superiori alla media regionale. Nelle classi si registra la 

presenza di numerosi alunni con disagi di apprendimento e comportamentali non 
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certificati e la scuola adotta tutte le strategie e le risorse finalizzate all’inclusione che 

contribuiscono a rendere significativo l’effetto-scuola; 

ed i seguenti punti di debolezza: 

esiste qualche differenza all’interno delle classi e tra plessi dislocati in Comuni 

diversi, per cui la scuola non riesce ad assicurare l’omogeneità dei risultati. La scuola 

sta attuando in alcune aree interventi di formazione specifica riguardanti le 

metodologie didattiche per l’apprendimento logico-matematico. La scuola valuta le 

competenze chiave mediante criteri definiti nel PTOF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

A.S. 2019/2020 -2020/2021- 2021/2022 

EVAN GORGA: PER UNA SCUOLA AUTONOMA, CREATIVA, 

RESPONSABILE 

CONTESTO  

L’Istituto Comprensivo “Evan Gorga” di Broccostella è dotato di autonomia istituzionale con una 
complessità di sistema dovuta alla presenza di 12 punti di erogazione del servizio che ospitano 
attualmente 776 alunni distribuiti tra la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 
primo grado. Il Comprensivo raggruppa 5 piccoli Comuni: Broccostella, Campoli Appennino, Fontechiari, 
Pescosolido, Posta Fibreno di cui due montani. Il territorio su cui insiste l’Istituto Comprensivo si sviluppa 
in un’area collinare e in parte montuosa. La popolazione è distribuita, oltre che nei centri abitati, in piccoli 
agglomerati, frazioni o singole abitazioni e non si riscontrano elevati flussi  migratori. Il Comune più grande 
è Broccostella (3000 ab. circa) che vede, nell’ultimo periodo, una crescita di popolazione residente anche 
grazie allo sviluppo di un’area industriale che riguarda indotto e servizi, tuttavia il livello di disoccupazione 
è in linea con i dati dell’ISTAT relativi alla provincia di appartenenza. L’Unione dei Comuni del  Lacerno e 
del Fibreno effettua  interventi  di sostegno allo studio per le famiglie meno abbienti (acquisto di libri di 
testo, facilitazioni per mensa e trasporto). 
 

LA NOSTRA SCUOLA 

La nostra scuola opera in cinque Comuni , sono attivi: 5 plessi di Scuola dell’Infanzia, 5 plessi di Scuola 
Primaria e 2 plessi di Scuola Secondaria di Primo Grado.  L’indirizzo musicale è presente nei due plessi di 
Scuola Secondaria di Primo Grado di Broccostella e di Campoli Appennino. 
 

 

SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “Evan Gorga” 

DENOMINAZIONE ORDINE DI SCUOLA NUMERO DI CLASSI NUMERO DI ALUNNI 

BROCCOSTELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 4 101 

BROCCOSTELLA SCUOLA PRIMARIA 10 210 

BROCCOSTELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

9 222 

CAMPOLI APPENNINO SCUOLA DELL’INFANZIA 2 30 

CAMPOLI APPENNINO SCUOLA PRIMARIA 5 60 

CAMPOLI APPENNINO SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

3 46 

FONTECHIARI SCUOLA DELL’INFANZIA 1 18 

FONTECHIARI SCUOLA PRIMARIA 2 PLURICLASSI 12 

“Gianluca Catenaro” 
PESCOSOLIDO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 1 21 

“Gianluca Catenaro” 
PESCOSOLIDO 

SCUOLA PRIMARIA 2 PLURICLASSI + 1 
CLASSE 

32 

POSTAFIBRENO SCUOLA DELL’INFANZIA 1 9 

POSTAFIBRENO SCUOLA PRIMARIA 2 PLURICLASSI 16 
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TERMINI DI RIFERIMENTO 

Finalità istituzionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Lo sviluppo armonico e integrale 
della persona. 

- La promozione della conoscenza nel 
rispetto delle diversità individuali.  

- Il coinvolgimento attivo degli 
Studenti e delle Famiglie. 

- L’acquisizione di strumenti necessari 
per apprendere.  

- La progettazione dell’azione 
educativo-didattica 

- La comunicazione tra scuola-enti-
associazioni e territorio. 

- La collaborazione e la partecipazione 
nel territorio. 

- L’agire in modo autonomo e 
responsabile. 

Rapporto di autovalutazione (RAV ) E PDM 
 
 
 

- Acquisire competenze chiave e di 
cittadinanza 

- Migliorare i risultati scolastici 

Esigenze degli studenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Analisi dei bisogni formativi 
- Autonomia: essere in grado di 

risolvere in modo autonomo e 
responsabile situazioni 
problematiche 

- Attore del proprio successo formativo 
nel processo di acquisizione delle 
competenze 

Esigenze del contesto 
 
 
 
 
 
 
 

- Partecipazione e collaborazione 
attiva 

- Condivisione delle scelte 
- Coinvolgimento e valorizzazione nel 

processo per il raggiungimento del 
processo formativo 

MISSION  

 Attivazione di percorsi personalizzati affinché tutti raggiungano l’autonomia cognitiva, 
intesa come corredo individuale di competenze necessarie ad una reale inclusione e alla 
partecipazione alla vita sociale. 
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 Scelta di percorsi personalizzati con l’obiettivo che essi riescano a mobilitare le risorse e le 
potenzialità di ciascuno affinché dalla proposta educativa gli alunni colgano il senso  “della 
conquista personale”. 

 Oltre le competenze curriculari, proposta di introdurre gli alunni a riconoscere l’esistenza 
di grandi domande individuali e collettive al fine di far cogliere che ognuno ha bisogno di 
acquisire anche competenze per la vita. 

 

VISION 

 FORMARE PERSONE AUTONOME. 
Raggiungimento, anche con percorsi personalizzati, di un livello cognitivo che conduca 
all’inclusione sociale. 

 EDUCARE ALLA CREATIVITA’. 
Proposizione di apprendimenti motivanti in grado di innescare le risorse di ciascuno per 
pervenire alla conquista personale. 

 PROMUOVERE LA RESPONSABILITA’. 
Attività atte a favorire l’acquisizione di abilità per la vita (Life skills). 

  
OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO 
DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE 
E VALUTAZIONE 

Rendere il curriculo per competenze uno 
strumento di lavoro generalizzato per 
tutti i docenti. 
Elaborare prove comuni iniziali, in itinere 
e finali per classi parallele. 
Elaborare criteri di valutazione comuni 
per tutte le discipline. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
Generalizzare la pratica di didattiche 
innovative. 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

Garantire una reale integrazione degli 
alunni con disabilità e una maggiore 
condivisione di compiti e obiettivi fra 
insegnanti di classe e di sostegno. 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Strutturare un percorso sistematico di 
orientamento per la comprensione di sé 
e delle proprie inclinazioni. 
Implementare azioni di continuità tra la 
SS1° e la SS2°. 
Avviare azioni per monitorare i risultati a 
distanza. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE 

Programmare attività specifiche di 
informazione/formazione rivolte ai 
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docenti.  

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 

Migliorare la funzionalità del sito web. 
Migliorare l’organizzazione degli incontri 
individuali con le famiglie per tutti gli 
ordini di scuola. 

Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei 
propri alunni non possono prescindere da uno studio sul curricolo che sia funzionale 
alle competenze chiave di cittadinanza. La scuola intende programmare il proprio 
intervento formativo tenendo conto dei risultati degli scrutini e di quelli restituiti 
dall’INVALSI per migliorare il successo formativo dei propri alunni, agendo 
sull’ambiente di apprendimento che tenga sempre più presente le esigenze di 
un’utenza che predilige la multimedialità e che impara meglio se posta in situazione 
di contesto.  

Piano di miglioramento 
OBIETTIVI  PRIORITARI  

L’elaborazione del PTOF si svilupperà in maniera coerente con le azioni di 
miglioramento declinate nel PdM per il raggiungimento degli obiettivi formativi 
individuati come prioritari tra i seguenti di cui all’art. 1 , comma 7 della Legge 
107/2015. 

PRIORITA’ SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

Innalzamento livelli 
di istruzione, 
potenziamento dei 
saperi e delle 
competenze 
 

Organizzare la 
didattica privilegiando 
l’integrazione dei 
percorsi e lo sviluppo 
di competenze. 
Organizzare screening 
per riconoscere D.S.A. 

Valorizzare e potenziare 
le competenze 
linguistiche; 
migliorare i risultati dei 
test INVALSI attraverso 
una didattica improntata 
allo sviluppo di 
competenze in situazioni 
di contesto 

Valorizzare e potenziare 
le competenze 
linguistiche; 
migliorare i risultati dei 
test INVALSI attraverso 
una didattica improntata 
allo sviluppo di 
competenze in situazioni 
di contesto 

Prevenire 
l’abbandono e la 
dispersione 
 

 Valorizzare una didattica 
personalizzata a favore 
dei soggetti con 
particolare svantaggio 
socio-culturale, ivi 
compresi i BES ed i DSA 
attraverso una didattica 
laboratoriale 

Valorizzare una didattica 
personalizzata a favore 
dei soggetti con 
particolare svantaggio 
socio-culturale, ivi 
compresi i BES ed i DSA 
attraverso una didattica 
laboratoriale 

Valorizzazione delle Potenziare l’aspetto Potenziare l’aspetto Potenziare l’aspetto 
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competenze 
linguistiche, anche 
L2 (CLIL) e italiano 
L2 
 

comunicativo della 
lingua italiana 

“comunicativo” della 
lingua italiana e delle 
lingue straniere anche 
mediante l’utilizzo della 
metodologia Content 
language integrated 
learning 

“comunicativo” della 
lingua italiana e delle 
lingue straniere anche 
mediante l’utilizzo della 
metodologia Content 
language integrated 
learning 

Potenziamento 
competenze 
matematico-logiche 
scientifiche 

Sperimentare nuovi 
percorsi educativo-
didattici per 
migliorare 
l’apprendimento 
logico-matematico 

Migliorare le 
competenze logico-
matematiche, partendo 
da situazioni 
problematiche. Saper 
osservare e confrontare 
fatti e fenomeni. 

Migliorare le competenze 
logico-matematiche, 
partendo da situazioni 
problematiche. 
Saper osservare e 
confrontare fatti e 
fenomeni. 

Potenziamento 
delle competenze 
espressive (arte, 
musica, cinema, 
media) 

Utilizzare laboratori di 
potenziamento in 
ambito artistico, 
musicale e coreutico 

Usare diversi codici 
comunicativi 

Usare diversi codici 
comunicativi 

Sviluppo delle 
competenze di 
cittadinanza attiva, 
responsabile, 
solidale, inclusiva 

Sviluppare una 
pluralità di azioni 
metodologiche anche 
a sostegno 
dell’inclusione. 

Conoscere, accettare e 
rispettare il sé e l’altro 

Conoscere, accettare e 
rispettare il sé e l’altro 

Sviluppo delle 
competenze di 
rispetto ambientale 
 

Osservare e rispettare 
l’ambiente circostante 
e salvaguardarlo 
attraverso 
comportamenti 
corretti 

Osservare e rispettare 
l’ambiente circostante e 
salvaguardarlo 
attraverso 
comportamenti corretti 

Osservare e rispettare 
l’ambiente circostante e 
salvaguardarlo attraverso 
comportamenti corretti 

Potenziamento 
delle discipline 
motorie 

Esprimersi attraverso 
il corpo per 
raggiungere un 
benessere psico-fisico 
legato alla cura del 
corpo e a un corretto 
regime alimentare 

Esprimersi attraverso il 
corpo, rispettando le 
regole del gioco di 
squadra 

Esprimersi attraverso il 
corpo, rispettando le 
regole del gioco di 
squadra 

Sviluppo delle 
competenze digitali 
 

 Potenziare l’uso delle 
nuove tecnologie e del 
linguaggio informatico, 
matematico e scientifico 

Potenziare l’uso delle 
nuove tecnologie e del 
linguaggio informatico, 
matematico e scientifico 
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nel processo di 
insegnamento-
apprendimento. 

nel processo di 
insegnamento-
apprendimento. 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti 
rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificato. 
La Scuola ha attivato progetti con: Comuni, Università, Scuole Secondarie di Secondo 
Grado, Associazioni culturali, Associazione Culturale “I Commedianti del Cilindro”, 
A.S.L., Protezione Civile, Associazioni sportive, CONI-MIUR, Centro Sportivo 
Studentesco, AICA, Collaborazione con CTS provinciale, Collaborazione con Aipes. 
 

PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ED 
ORGANIZZATIVA 

In riferimento all’art. 2. Comma 3 della Legge 107/2015, si ribadisce che la flessibilità 
è aspetto fondamentale per garantire la qualità dell’offerta formativa.  
Come appare evidente anche dal testo dell’art.4 del D.P.R 275/99, nell’esercizio 
dell’autonomia didattica, la nostra istituzione scolastica regola i tempi 
dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività per 
adeguarli al tipo di studio ed ai ritmi di apprendimento degli alunni.  
Sono previsti percorsi didattici individualizzati, la formazione di gruppi di alunni 
provenienti dalla stessa classe o da classi diverse o da diversi anni di corso, la 
realizzazione di percorsi interdisciplinari anche sulla base degli interessi degli alunni 
o di attività di recupero, di sostegno, adatte alle caratteristiche, ai bisogni ed ai livelli 
conoscitivi degli allievi, favorendo così un effettivo processo di individualizzazione e 
di sostegno alla motivazione. Il CCNL 2006/09 art.26, prevede ad esempio per la 
scuola primaria, che il Collegio Docenti possa deliberare che la quota oraria 
eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa, sia destinata ad attività di 
arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi 
ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento 
ad alunni stranieri, in particolare extracomunitari. Nel 1° Ciclo d’istruzione, un 
itinerario didattico che punti alla reale personalizzazione del processo di 
apprendimento dovrebbe basarsi su alcune parole-chiave, che, per altro, sono insite 
nella filosofia di fondo delle Indicazioni Nazionali (2007), ossia: costruttivismo, 
didattica laboratoriale, ambienti di apprendimento, problematizzazione, 
trasversalità e, come sollecitato dall’Unione Europea, didattica per le competenze. 
 
IL PROGETTO DI ISTITUTO 
La mission e la vision del nostro Istituto contengono idee e contenuti racchiusi in 
parole che corrispondono ad autonomia, creatività, responsabilità; esse nella loro 
densità di significato rappresentano la sfida e l’impegno al contributo che vogliamo 
dare, come agenzia (istituzione) educativa, per la formazione dei futuri cittadini. 
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Le competenze di vita che sostanziano le parole della mission e della vision si 
sviluppano attorno a delle attività che il progetto d’Istituto triennale vuole 
esplicitare ed esse verteranno sulle aree linguistico – matematico scientifico – 
relazionali e di autonomia. 
Opzioni metodologiche: 
L’opzione metodologica di fondo relativa al PTOF e al progetto che ne riassume il 
senso, è quella che vuole porre al centro dell’attività didattica l’alunno nella sua 
dimensione più completa che lo conduca verso la sua progressiva 
responsabilizzazione tenendo conto del suo stile cognitivo, delle conoscenze 
pregresse, della sua reale situazione di vita e che lo faccia tendere passo dopo passo 
ad una unificazione del sapere che possiede e di quello che intenzionalmente la 
scuola costruisce con le proprie azioni. 
Alla luce di questa premessa i metodi utilizzati sono oggetto di analisi per fare in 
modo che essi si calino sempre più nella funzione di facilitare l’incontro tra statuto 
del sapere e soggetto che apprende, soprattutto in considerazione che tali opzioni 
devono favorire e ampliare le componenti cognitive, affettive, sociali dell’alunno con 
la finalità che egli possa pervenire ad un apprendimento significativo e via via più 
autonomo. 
Quanto espresso pertanto rappresenta la consapevolezza che le scelte di metodo 
tengono conto del complesso dinamico e di tutte le operazioni che vengono svolte 
nell’ambiente di apprendimento. In fine le opzioni metodologiche hanno il compito 
di generare negli alunni dinamiche di apprendimento che sono il frutto di un’azione 
intenzionale.  

Alle nostre radici – Il nostro territorio 

Il Piano di Miglioramento ha condotto all’elaborazione di un progetto d’Istituto che 
rispondesse alle priorità strategiche individuate e dagli Indirizzi del Dirigente 
Scolastico. Il progetto “Alle nostre radici – Il nostro territorio” ha come tema 
portante l’esplorazione del nostro territorio nei suoi aspetti culturali, scientifici, 
ambientali  per una consapevole valorizzazione delle risorse del nostro ambiente. Le 
attività saranno svolte a classi aperte, parallele ed in continuità tra le classi dei 
cinquenni della Scuola dell’Infanzia e le classi Prime della Scuola Primaria, le classi 
Quinte della Scuola Primaria e le Classi Prime delle Scuola Secondaria di 1°, con una 
tensione continua all’interdisciplinarità e alla valorizzazione delle competenze di 
alunni e docenti. Collegate alle varie fasi in cui è articolato il progetto sono le uscite 
didattiche sul territorio. Il progetto, inoltre, si integra e si arricchisce con attività 
laboratoriali strutturate sulla base della flessibilità oraria.  
 Le linee didattico – educative: 

Il progetto identificativo dell’Istituto nella sua articolazione è generato dal curricolo 
verticale, dalla declinazione delle competenze chiave e dai progetti curricolari ed 
extra – curricolari. 
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Esso si muove nella direzione del principio di inclusività e dell’idea che la scuola 
opera per tutti e per ciascuno e da questo punto di vista lo sforzo è quello di fornire 
un’effettiva personalizzazione dell’istruzione per rendere reale il percorso in 
direzione dell’autonomia e della responsabilità. 

ALLE NOSTRE RADICI… IL NOSTRO TERRITORIO 
 

ASPETTI CULTURALI – AMBIENTALI – SOCIO-CULTURALI 
 

ATTIVITA’ CURRICULARI PER DISCIPLINE 
 

LEZIONI FRONTALI 
 

FOCUS 
 

ATTIVITA’ A CLASSI APERTE 
 

ESPLORAZIONE DEL TERRITORIO 
 

USCITE DIDATTICHE 
 

INCONTRI CON PERSONE RAPPRESENTATIVE 
 

 AREA  DI AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SCUOLA DELL’INFANZIA 

PROGETTO “ALLE NOSTRE RADICI… IL NOSTRO TERRITORIO” 
 
Il Progetto ha lo scopo di: 

a) Promuovere l’Accoglienza 

 Favorendo l’ inserimento dei bambini nella comunità scolastica  

 Creando occasioni di amicizia, scambio di esperienze, tutoraggio e scambio 

culturale;  

 Garantendo opportunità creative ed espressive  suscitando l’immaginativo 

con esperienze didattiche alternative e laboratoriali ( manipolazione, 

espressione corporea, piccole rappresentazioni…) 

 Organizzando percorsi di screening per riconoscere DSA.( Io parlo così) 

Competenze Attese:  

“IL SE’ E L’ALTRO” Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole 

delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo 
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adeguato; ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio comportamento e del proprio 

punto di vista; dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e procedure, gioca e 

lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini; comprende chi è fonte di 

autorità e di responsabilità; sa seguire regole di comportamento e assumersi 

responsabilità. 

“IMMAGINI, SUONI, COLORI” Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta e 

Inventa storie e si esprime attraverso il disegno, la pittura e diverse attività 

manipolative e diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione.  

Sperimenta e combina materiali e strumenti, elementi musicali e tecnologie per 

fruire delle diverse forme artistiche, per comunicare e per esprimersi attraverso di 

esse. 

“IL CORPO E IL MOVIMENTO” Il bambino raggiunge una buona autonomia personale 

nell’alimentarsi e nel vestirsi;  riconosce i segnali del corpo e adotta pratiche 

corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. prova piacere nel 

movimento e in diverse forme di attività, sa coordinarsi in altri giochi individuali e di 

gruppo; controlla la forza del corpo 

esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del 

corpo, ne conosce le diverse parti e lo rappresenta . 

b) Creare i presupposti per la Continuità Educativo-Didattica; 

 Avviando il bambino alle prime acquisizioni del segno grafico e numerico 

attraverso l’adeguato sviluppo di competenze linguistico-espressive e logico-

matematiche. 

 Utilizzando il computer per avvicinare i bambini ai nuovi media e acquisire una 

maggiore consapevolezza delle possibilità comunicative. 

 Esplorando ambiente circostante e favorirne la conoscenza attraverso 

esperienze di osservazione, manipolazione e interpretazione.  

 Sviluppando i sentimenti di rispetto e conservazione della natura.  

 Acquisendo i presupposti del metodo scientifico.  

Competenze Attese:  
“ I DISCORSI E LE PAROLE” Usare la lingua italiana, arricchire e precisare il proprio 

lessico, comprendere parole e discorsi 

Saper esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti,  attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.  

Sperimentare rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventare nuove parole, cercare 

somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. Avvicinarsi alla lingua scritta, 
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esplorare e sperimentare prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, 

incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

“ LA CONOSCENZA DEL MONDO” Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi, 

confrontare e valutare quantità;  

collocare correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone; seguire 

correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali; Orientarsi nel tempo 

della vita; Cogliere le trasformazioni naturali; essere curioso, esplorativo, porre 

domande, discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni e utilizzare 

un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze. 

 CAMPO DI POTENZIAMENTO: Avvio alla conoscenza della lingua inglese  

Promuovere l’approccio alla lingua inglese attraverso giochi linguistici capaci di 

motivare l’apprendimento di una lingua diversa da quella materna. 

Competenza attesa: conoscere semplici parole di uso quotidiano: numeri, colori, 
animali,.. apprendendoli mediante filastrocche, canzoncine e supporti multimediali. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 PROGETTO “ALLE NOSTRE RADICI… IL NOSTRO TERRITORIO” 
Il Progetto ha lo scopo di: 
Educare all’Espressività:  

 favorendo la conoscenza di sé, la socializzazione e la comunicazione;  

 stimolando la creatività, potenziare la memoria, sviluppare la spontaneità, 
aumentare l’autostima; 

 garantendo pari opportunità creative ed espressive  suscitando l’immaginativo 
con esperienze didattiche alternative e laboratoriali ( manipolazione, 
espressione corporea, teatro); 

 favorendo ogni forma di inclusione sociale e culturale, promuovendo percorsi 
di screening per riconoscere DSA. 

Competenze Attese: 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA: avere una padronanza della lingua italiana 
tale da consentire di comprendere enunciati, di raccontare esperienze e di adottare 
un registro linguistico appropriato. 
IMPARARE AD IMPARARE. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: 
orientarsi nello spazio e nel tempo; osservare, descrivere e attribuire significato ad 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche; 
esprimersi in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento in ambito 
motorio, artistico e musicale. 
 Educare alla Legalità:  
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 conoscendo l’ambiente di vita circostante sotto l’aspetto umano, storico, 
artistico, geografico, naturalistico;  

 maturando il rispetto e  il senso di tutela verso di esso;  

 conoscendo il territorio e partecipare alle attività sociali maturando 
atteggiamenti responsabili; 

 offrendo agli alunni opportunità formative differenziate ampliando l’orizzonte 
di conoscenze anche mediante l’uso degli strumenti multimediali finalizzati 
alla realizzazione di materiali didattici e comunicativi. 

Competenze Attese:  
COMPETENZE DIGITALI-SPIRITO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITA': 
ricercare ed organizzare nuove informazioni anche mediante l’uso delle nuove 
tecnologie e dei mezzi comunicativi; dimostrare originalità e spirito di iniziativa nella 
realizzazione di semplici progetti. 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: utilizzare gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, 
le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE:  
rispettare le regole condivise;  
collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune assumendosi le proprie 
responsabilità, 
avere cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
 CAMPI DI POTENZIAMENTO:  

Potenziamento Motorio: Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’Educazione Fisica e allo Sport, attenzione alla tutela del diritto 
allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. (GIOCO SPORT IN 
CLASSE CONI) 
Formare nell’alunno la conoscenza  e la consapevolezza della propria identità 
corporea e la necessità di prendersi cura della propria persona e del proprio 
benessere. Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti 
collaborativi e partecipare in forma propositiva alle scelte di gruppo. Saper adottare 
comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a 
possibili situazioni di pericolo.  
Potenziamento linguistico: valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti; alfabetizzazione e perfezionamento 

dell’italiano come L2 attraverso percorsi e laboratori per studenti di cittadinanza o 

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. Potenziare la competenza in lingua inglese con iniziative di full immersion 
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che prevedono anche la presenza di operatori di madre lingua. Prevedere la 

continuità didattica con la scuola dell’infanzia. Potenziare le capacità comunicative 

mediante l’utilizzo di strumenti multimediali. 

Potenziamento musica: valorizzazione delle competenze artistico-musicali 

attraverso la formazione di un coro stabile dell’Istituto. 

E-TWINNING -  scambio di esperienze e diffusione di buone pratiche attraverso la 
piattaforma dedicata 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
PROGETTO “ALLE NOSTRE RADICI… IL NOSTRO TERRITORIO” 
MUSICA D’INSIEME E CORO TRA PROPEDEUTICA E CONTINUITA’  
Il Progetto ha lo scopo di stimolare: 

 la crescita umana, sociale culturale ed operativa degli alunni tramite la pratica 
musicale d’insieme. 

 il senso di responsabilità e di convivenza in un gruppo attraverso l'affidamento 
di incarichi e di ruoli determinanti. 

 l’acquisizione di abilità musicali mediante la metodologia dell'apprendimento 
cooperativo, sia per recuperare le difficoltà che per stimolare le eccellenze. 

 il senso di appartenenza alla scuola i dalla realtà sociale in cui essa opera. 

 l'educazione della voce nei vari generi musicali. 

 il canto come elemento caratterizzante dell'istituto. 

 la consapevolezza di un linguaggio universale capace di parlare a tutti. 
Competenze Attese:  
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE : in relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento si  esprime nella realizzazione di esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione di brani strumentali e vocali che gli sono congeniali. 

1. CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO 
Il progetto ha lo scopo di: 

 Promuovere negli alunni un grado sempre più consapevole del proprio 
schema motorio per una crescita armoniosa  tra mente e corpo.  

 Favorire attraverso le diverse attività l'intelligenza cinestetica come altra 
potenzialità del sé. 

 Promuovere percorsi di istruzione attraverso il peer to peer. 
Discipline sportive interessate: calcio maschile, calcio a cinque maschile, corsa 
campestre, pallavolo, sci di fondo, sci alpino, nuoto. 
Competenze Attese:  
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE : 
Essere consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei 
limiti. 
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Saper riconoscere e applicare comportamenti di promozione dello “star bene” in 
ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 
IMPARARE AD IMPARARE: assumere comportamenti corretti e responsabili verso se 
stesso e verso gli altri in tutti i momenti educativi. Assumere atteggiamenti di 
tolleranza, di comprensione delle diversità e di solidarietà. 

2. TEATRO 
Il progetto ha lo scopo di: 

 Superare la timidezza e  le situazioni di disagio, motivare gli alunni alla lettura 
e all’apprendimento.  

 Potenziare l'attenzione, la concentrazione e l'applicazione. 

 Sviluppare le potenzialità espressive e comunicative attraverso linguaggi 
verbali e non verbali. 

Competenze Attese:  
COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA: 

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

IMPARARE AD IMPARARE. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: essere consapevole 
delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Rispettare le regole condivise ed 
esprimere opinioni personali. 

4. PITTURA – ESPRESSIONE – CREATIVITA’ 
Il progetto ha lo scopo di: 

 Conoscere gli aspetti artistici, culturali e ambientali del luogo in cui si vive;  

 essere in grado di progettare e realizzare semplici interventi che migliorino 
l’ambiente in cui si vive; 

 sviluppare la creatività artistica sotto varie forme;  

 creare un clima positivo verso l’ambiente scuola trasformando gli ambienti 
scolastici in luoghi  gradevoli, in cui è piacevole lavorare, vivere e realizzare le 
idee;  

 apprendere le tecniche di base della pittura, del restauro e della ceramica;far 
conoscere la tradizione artistica come un patrimonio culturale dell’Italia;  

 valorizzare le espressioni artistiche tradizionali che legano passato e presente. 
Competenze Attese:  
IMPARARE AD IMPARARE. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: 
orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si  esprime nell’ambito 
artistico che gli è congeniale. 

3. CERTIFICAZIONE TRINITY COLLEGE GRADE 4 
Il progetto ha lo scopo di: 
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 Potenziare le abilità di comunicazione;  

 esercitare gli alunni alla fruizione della lingua parlata con un insegnante 
madre lingua inglese;   

 conseguire la certificazione (livello 4 - Trinity College). 
Competenze Attese: 
Comunicazione nella lingua straniera: essere in grado , nell’incontro di persone di 
diversa nazionalità, di esprimersi in lingua inglese e di affrontare una 
comunicazione. 
Utilizzare la lingua inglese nell’uso dell’informazione e della comunicazione 
 

4. POTENZIAMENTO DI INFORMATICA: CONSEGUIMENTO DI EUROPEAN 
COMPUTER DRIVING LICENCE  

Il progetto ha lo scopo di:  

 Acquisire padronanza degli strumenti di base; 

 Approfondire la conoscenza e l’uso dei programmi;  

 Conseguire la Patente Europea del computer (ECDL). 
Competenze Attese:  
IMPARARE AD IMPARARE. COMPETENZE DIGITALI. SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’:  
l’alunno deve possedere un patrimonio di conoscenze di base che gli permette di 
ricercare ed organizzare nuove informazioni anche mediante l’uso delle nuove 
tecnologie e di mezzi comunicativi. Dimostra originalità e spirito di iniziativa ed è in 
grado di realizzare semplici progetti. 
L’Istituto Comprensivo “Evan Gorga” di Broccostella è Test Center accreditato presso 
l’AICA per il rilascio della patente Europea del computer ed organizza corsi finalizzati 
al superamento dei relativi esami. Tali corsi sono destinati agli alunni dell’Istituto, 
agli insegnanti e a chiunque voglia conseguire tale certificazione. 
La certificazione ECDL garantisce che, chi la possiede, abbia il livello adeguato di 
competenze che  definiscono con precisione e in modo sistematico cosa 
significa saper usare il computer nelle sue funzionalità di base. 
La certificazione ECDL Full Standard costituisce la naturale evoluzione della vecchia 
certificazione ECDL Core e accerta le competenze del suo titolare aggiornate alle 
funzionalità introdotte dal web 2.0. 
La certificazione ECDL Full Standard può essere conseguita superando i 7 Moduli 
sotto elencati. 
Moduli compresi: 

 Computer Essentials (indispensabile). 

 Online Essentials (indispensabile). 

 Word Processing (indispensabile). 

 Spreadsheet (indispensabile). 

http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/computer-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-essentials
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/word-processing
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/spreadsheet
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 IT Security - Specialised Level (indispensabile). 

 Presentation (indispensabile). 

 Online Collaboration (indispensabile). 
5. PON – ORIENTAMENTO – Il  progetto si propone di affiancare gli studenti 

delle classi in un percorso di esplorazione di sé, delle proprie risorse e 
desideri, attraverso i processi di autoriflessione e consapevolezza 
fondamentali nella progettazione del proprio futuro 

6. MOIGE – Implementare proposte educative di validità sociale con la finalità di 
favorire negli alunni la consapevolezza delle azioni 

7. ETWINNING -  scambio di esperienze e diffusione di buone pratiche attraverso 
la piattaforma dedicata 

8. MUSICOTERAPIA: stimolare e migliorare l’espressione della propria emotività 
e dei sentimenti per favorire la gratificazione e l’autostima. Sviluppare al 
meglio le funzioni cognitive. 

9. PON FSE 
10. PON FESR 
 
 CAMPI DI POTENZIAMENTO 

Potenziamento umanistico socio-economica e per la legalità - Area dell’Inclusione 
Sostegno: definizione di un sistema di orientamento, 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 servizio socio-sanitari ed 
Educativi del Territorio e delle Associazioni di Settore. Apertura pomeridiana della 
scuola e riduzione del numero di alunni per classe o per articolazione di gruppi di 
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte 
orario rispetto a quanto indicato dal Regolamento di Cui al DPR 20/03/2009 n°89. 
Valorizzazione di percorsi Formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti; Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti. 
Potenziamento: potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche; apertura pomeridiana della scuola e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento 
del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato 
dal Regolamento di cui al DPR 20/03/2009 n°89. Valorizzazione di percorsi Formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; Individuazione di 
percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti. Definizione di un sistema di orientamento. 

http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/it-security
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/presentation
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/online-collaboration
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Potenziamento artistico e musicale: potenziamento delle competenze nella pratica 
e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e 
media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri Istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del Patrimonio e delle 
attività culturali.  
  Potenziamento musica: valorizzazione delle competenze artistico-musicali 
attraverso la formazione di un coro stabile dell’Istituto 
 Educazione Musicale: Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi 
di strumentazioni elettroniche. Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali 
vocali e strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-
melodici. Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali. 
Progettare eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali teatro, arti visive 
e multimediali. Attuare la continuità didattica con la Scuola Primaria: educare al 
canto e all’ascolto di brani musicali; in continuità con la scuola secondaria di primo 
grado ad indirizzo musicale, attività propedeutiche all’approccio strumentale e alla 
lettura del pentagramma, realizzazione di manifestazioni con la partecipazione dei 
genitori.  
 Educazione Artistica: ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni 
creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva. 
Individuare gli aspetti formali dell’opera d’arte; apprezzare le opere artistiche e 
artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. Conoscere beni artistico-
culturali  presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. Attuare la continuità didattica con la Scuola Primaria. Laboratorio di 
Ceramica. 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI  
La progettazione curricolare ed extracurricolare si realizza attraverso la 
formulazione delle finalità formative e cognitive comuni, senza prescindere dalle 
diversità operative legate alle differenti età degli/delle allievi/e, gli insegnanti 
condividono il principio, secondo il quale compito primario e irrinunciabile della 
scuola è:  

- formare: guidare all’assunzione di comportamenti (il saper essere).  
- istruire: guidare alla graduale acquisizione di conoscenze (i saperi).  
- educare: guidare all’acquisizione di competenze (il saper fare)  
- orientare: guidare all’acquisizione della capacità di inserirsi in modo 

consapevole nella società.  
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L’Istituto Comprensivo Evan Gorga, tenuto conto dei bisogni educativi dell’utenza, 
dei principi educativi e dei contenuti delineati nelle “Indicazioni Nazionali” del 2012 
e successive integrazioni 2013/2014 e delle scelte metodologiche, individua i 
seguenti obiettivi prioritari:  

 
  ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE 

 Sviluppo delle azioni orientate al miglioramento degli ambienti scolastici ed 
introduzione, nei processi di apprendimento, metodologie e didattiche 
innovative. 

 Valorizzazione delle competenze linguistiche. 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche. 

 Potenziamento delle competenze nella musica e nell’arte. 

 Valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, al rispetto delle 
differenze. 

 Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale. 

 Potenziamento delle discipline motorie.  

 Sviluppo delle competenze digitali. 

 Potenziamento delle attività laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio. 

 Sostenere i processi di innovazione attraverso: la partecipazione attiva alle reti di 
ambito territoriale e alle reti di scopo. 

 Sostenere i processi di innovazione attraverso. La gestione efficace 
dell’Istituzione Scolastica con particolare riguardo ai processi di 
apprendimento/insegnamento e alla valorizzazione e al mantenimento delle 
risorse umane assegnate. 

 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni. 

 Individuazione di percorsi funzionali alla Premialità e alla Valorizzazione del 
merito. 

 Definizione di un sistema di orientamento. 
Tutto il personale della scuola si impegna a rispondere alle esigenze di: 

 accettare e valorizzare ogni alunno; 

 trovare un ambiente sereno in cui gli alunni possano instaurare relazioni positive 
con i pari e con gli adulti; 

 trasmettere conoscenze nei vari campi del sapere e favorire l’acquisizione delle 
competenze; 

 fornire le conoscenze delle lingue comunitarie e del linguaggio informatico; 

 offrire più tempo ed opportunità educative al di là dell’orario scolastico; 

 sviluppare il senso critico e la capacità di riflettere sui fatti, sulla società e sulla 
realtà circostante; 



 

23 

 

 favorire la comunicazione con gli insegnanti e l’aggregazione fra i genitori; 

 permettere la collaborazione e l’aggregazione di tutti i genitori alla vita della 
scuola. 

All’interno dell’Istituto Comprensivo “Evan Gorga” la conoscenza del contesto 
ambientale e socioculturale dell’utenza si realizza attraverso: 

 coordinamento tra Scuole e Servizi Territoriali: attività di continuità infanzia-
primaria, primaria-scuola secondaria di primo grado, Commissione Scuole e 
Servizi del Territorio; 

 indagini conoscitive rivolte alle famiglie e dati sulla formazione delle classi prime; 

 osservazioni degli insegnanti (contatti quotidiani, colloqui quadrimestrali, 
assemblee di classe). 

 
LA DIDATTICA DELL’INCLUSIONE 
Il diritto allo studio di ciascun alunno, compresi quanti si segnalino per Bisogni 
Educativi Speciali (per disabilità, per difficoltà di sviluppo, di apprendimento e di 
socializzazione e per ogni di esclusione che può avere origine da differenze culturali, 
etniche, socio-economiche, di genere e sessuali), può essere attuato soltanto 
attraverso un modello didattico che, poste le premesse sopra esplicitate, superi la 
semplice logica dell’integrazione degli “esclusi”. Essa infatti si serve semplicemente 
di strumenti, ma non modifica il contesto, che si limita quindi a promuovere 
l’uguaglianza, senza perseguire necessariamente il rispetto della diversità. 
L’inclusione invece non mira solo a integrare gli esclusi, ma a modificare gli stessi 
sistemi educativi, incidendo sulle procedure e finalizzando il lavoro del gruppo 
classe, in primo luogo, e dell’Istituto tutto nella sua complessità, al raggiungimento 
di “contesti educativi accoglienti, promotori di vita indipendente e di cittadinanza 
attiva” (M. Oliver, Understanding disability: from theory to practice, London 
Macmillan, 1996) , in cui tutti concorrono al raggiungimento di obiettivi comuni. In 
tal caso non è “il diverso” che si integra al contesto (integrazione=assimilazione), ma 
il contesto che si modifica per accogliere ed includere (inclusione=partecipazione) 
ciascuno. 
 
LE REGOLE E LE RESPONSABILITÀ  
Il corretto e armonico funzionamento dell’Istituto, basato sul rispetto di regole 
condivise e degli organi collegiali preposti, oltre che sulla comune esigenza di 
perseguire l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, è strutturato 
sulla base del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità, ai 
quali si rimanda (www.comprensivobroccostella.it). 
 
 
 

http://www.comprensivobroccostella.it/
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE COMPETENZE IN USCITA 
L’alunno sviluppa capacità autocritiche ed è consapevole dei propri limiti, prende 
coscienza degli errori ed è in grado di affrontarli e superarli  
 

COMPETENZE COMPORTAMENTALI 
INDICATORI  

Gestire la delusione e accettare l’errore 
come momento di riflessione e di 
crescita  
 

L’alunno sviluppa capacità autocritiche, 
è consapevole dei propri limiti, prende 
coscienza degli errori ed è in grado di 
affrontarli e superarli  

Avere consapevolezza delle proprie 
capacità ed effettuare delle scelte 
personali 

È consapevole delle proprie capacità ed 
effettua scelte personali adeguate alla 
sua età e alle situazioni  

Assumersi responsabilità personali e 
sociali  
 

È in grado di organizzare il proprio lavoro 
in modo autonomo ed è in grado di 
lavorare in gruppo tenendo conto delle 
opinioni altrui  

Gestire il cambiamento L’alunno è in grado di affrontare, se 
opportunamente supportato, le nuove 
situazioni relazionali e culturali che la 
quotidianità presenta (es. sa accettare 
una variazione di programma; non ha 
difficoltà a cambiare gruppo) 

COMPETENZE CULTURALI 
Manifestare il gusto dell’apprendere L’alunno rimuove gli atteggiamenti 

passivi nei confronti delle discipline e 
delle attività in generale, manifesta i 
propri interessi ed è motivato ad 
apprendere  

Utilizzare adeguatamente gli strumenti 
disciplinari 

L’alunno usa adeguatamente gli 
strumenti operativi e sa organizzare il 
suo lavoro su indicazione dell’insegnante  

Comunicare utilizzando i vari tipi di 
linguaggio  

È in grado di esprimersi utilizzando vari 
tipi di linguaggio verbale e non verbale 

Osservare la realtà e cogliere le relazioni  
 

È in grado di osservare la realtà e di 
mettere in relazione tra loro fatti ed 
eventi  

Fronteggiare e risolvere situazioni 
problematiche  
 

Coopera con i compagni nello 
svolgimento di un compito e/o nel 
raggiungimento di un obiettivo comune 
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e apporta un contributo costruttivo nelle 
attività di gruppo; si rende disponibile 
verso i compagni in difficoltà  

COMPETENZE RELAZIONALI 
Stabilire giuste relazioni con gli altri in 
diversi contesti 

Stabilisce e mantiene relazioni positive 
con gli altri  

Manifestare sentimenti, comportamenti 
di tolleranza e rispetto nei confronti 
delle varie forme di diversità 

Riconosce e rispetta le diversità e i punti 
di vista diversi dai propri 

Assumere atteggiamenti di rispetto 
dell’ambiente naturale e delle cose 

L’alunno rispetta l’ambiente circostante 
ed assume comportamenti consoni alla 
salvaguardia e alla tutela dell’ambiente 
stesso 

Comprendere l’importanza dei codici e 
di regolamenti 

Comprende, condivide e applica le 
regole, comportandosi in maniera 
adeguata ai diversi contesti 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
Si rimanda alle programmazioni annuali di ogni singola disciplina allegate al 
presente piano prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. 

 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Lo studente al termine del primo ciclo è in grado di iniziare ad affrontare in 
autonomia e con responsabilità le situazioni della vita tipiche della propria età, 
riflettendo ed esprimendo la propria personalità.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da essere in grado di 
comprendere testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee e di 
adottare un registro per ogni situazione comunicativa.  
Nell’incontro con persone di diversa nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in due lingue europee.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifiche gli consentono di affrontare e 
risolvere problemi e situazioni sulla base di elementi certi. 
Possiede un patrimonio di conoscenze e di nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare autonomamente nuove informazioni.  
Ha assimilato il senso e la necessità del rispetto delle regole della convivenza civile .  
Mostra attenzione per il bene comune e partecipa in modo costruttivo alla vita 
sociale (solidarietà e volontariato).  
 

CRITERI - MODELLI DI VALUTAZIONE - DOCUMENTAZIONE  
Elemento centrale di ogni azione valutativa è il confronto tra i risultati raggiunti e gli 
obiettivi prefissati in relazione agli strumenti e ai mezzi disponibili. L’atto del 
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valutare si dirige su tutto il sistema Scuola in un incontro dialettico tra il soggetto al 
quale si rivolge l’azione valutativa, i soggetti che operativamente la mettono in atto 
e l’Istituzione intesa come interlocutore sociale attraverso cui tale azione si realizza.  
La valutazione, non è un atto burocratico-amministrativo, ma un passaggio nodale 
che coinvolge il sistema formativo nel suo complesso e costituisce elemento 
polifunzionale indispensabile per: 

 la conoscenza iniziale ed in itinere dei fattori che hanno agito e continuano ad 
agire, del percorso compiuto e delle variabili significative della situazione 
monitorata; 

 l’adeguamento dell’organizzazione in riferimento alle esigenze rilevate; 

 la pianificazione e la progettazione collegiale; 

 l’impiego ottimale di tutte le risorse umane e materiali di cui l’Istituto 
dispone;  

 la comunicazione chiara, tempestiva, utilizzabile e condivisibile delle 
informazioni tra docenti, alunni e famiglie, comunità scolastica e altri ordini di 
scuola; 

 la condivisione e la collaborazione. 
La valutazione sarà essenzialmente “formativa”, cioè, non intesa ad esprimere 
giudizi, ma ad acquisire dati che consentano di realizzare interventi mirati per offrire 
itinerari appropriati di sviluppo e di crescita. In tal modo sono garantiti tempestivi 
interventi di feed-back dei processi.  
La valutazione degli apprendimenti si basa tanto sul raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento disciplinari quanto sul raggiungimento degli obiettivi 
comportamentali e il documento di valutazione viene consegnato alle Famiglie con 
cadenza quadrimestrale per tutti gli alunni, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado ed applica le norme del DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 
2017, N.62. La valutazione nel D.Lgs. 62/17 è finalizzata al miglioramento 

 degli apprendimenti; 

 dell’offerta formativa; 

 del servizio scolastico; 

 delle professionalità. 
La valutazione delle discipline sarà espressa con voti numerici in decimi; è previsto 
un motivato giudizio che descrive sinteticamente il livello di apprendimento 
globale che è elaborato dai docenti contitolari. 
La valutazione del comportamento dell’alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel Documento di Valutazione.  
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. 
 

DIMENSIONI A B C D 



 

27 

 

CONDIVISIONI 

SCOPI DI UN 

GRUPPO 

(PARTECIPAZIONE) 

Si sente parte di un 

gruppo e condivide 

consapevolmente 

gli scopi 

Mostra adesione al 

gruppo e condivide 

i suoi scopi 

Fa parte di un 

gruppo e sa 

riconoscere gli 

scopi principali che 

esso si prefigge 

Si sente parte di 

un gruppo 

CO-

ELABORAZIONE 

/CAPACITA’ E 

CONSAPEVOLEZZA 

DI RISPETTO DI 

REGOLE SOCIALI E 

RUOLI) 

 Rispetta ruoli e 

regole 

contribuendo 

fattivamente 

Fornisce un proprio 

contributo 

rispettando ruoli e 

regole 

Rispetta le regole 

sociali e 

interagisce 

positivamente 

Segue le regole e i 

ruoli in modo non 

sempre fattivo 

ATTEGGIAMENTO 

SOCIALE 

Si pone in modo 

costruttivo rispetto 

le proposte di 

lavoro e cerca di 

migliorare sé e gli 

altri. 

Affronta in modo 

costruttivo le 

proposte di lavoro 

Sa mettere a frutto 

le proprie 

potenzialità in una 

proposta di lavoro 

Ha un 

atteggiamento 

positivo rispetto al 

lavoro proposto 

INTERAZIONE 

SOCIALE 

Interagisce in 

modo costruttivo 

con gli altri 

aiutando a 

sviluppare le altrui 

potenzialità 

Interagisce in 

modo costruttivo 

con gli altri anche 

in funzione del 

contesto 

Interagisce con gli 

altri in modo quasi 

sempre costruttivo  

Interagisce in 

modo quasi 

sempre positivo 

con gli altri 

SENSIBILITA’ 

INTERCULTURALE 

Sa accettare in 

modo consapevole 

e sa valorizzare la 

diversità presente 

negli altri 

Accetta 

consapevolmente 

la diversità 

presente negli altri 

Riconosce la 

diversità e ne 

accetta gli aspetti 

che la 

costituiscono 

Non mostra quasi 

mai atteggiamenti 

di rifiuto verso gli 

altri 

 
A – OTTIMO         B – DISTINTO         C – BUONO                D - SUFFICIENTE 
 

La valutazione per competenze 
Il costrutto di “competenza” porta con sé la necessità di una rivisitazione delle 
modalità di valutazione, in virtù del fatto che un tale concetto, nella sua accezione 
più accreditata, è costituito da diversi livelli che concorrono insieme a determinare 
ciò che può essere definito un “comportamento competente”. 
Il compito dell’Istituzione scolastica è quello di formare “teste ben fatte” e, un tale 
traguardo, può essere raggiunto solo mediante una valutazione che abbia come 
scopo la promozione, nello studente, del bisogno di migliorarsi e che lo renda 
consapevole delle tappe e degli obiettivi di apprendimento.  
L’apprendimento “per competenze” è caratterizzato da tre livelli: 

 uso delle conoscenze; 

 trasferimento delle conoscenze in ambiti inediti o significativi; 
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 uso di questi due livelli in uno ancora più elevato: quello di utilizzarli 
nell’affrontare nuovi problemi. 

La valutazione non si limiterà, quindi, solo alla pura osservazione della prestazione e 
alla semplice classificazione disciplinare, ma utilizzerà strumenti più articolati che 
meglio si adattano alla complessità della competenza e a tutto ciò che essa 
comporta nel processo di apprendimento. 
E dunque, proprio perché si tratta di un processo complesso, la valutazione si baserà 
su tre tappe concrete per cui dovrà essere sempre possibile individuare i punti critici 
ed agire per migliorare le aree di difficoltà: 

1) L’auto-valutazione: dà l’opportunità di verificare le proprie aree di eccellenza 
e/o di criticità con riferimento a dati standard. E’ un elemento determinante 
nella acquisizione della consapevolezza degli obiettivi da raggiungere, delle 
risorse che si hanno e delle aree di intervento per il miglioramento. Il 
Rapporto di Autovalutazione è lo strumento che la Scuola utilizza per 
riconsiderare in termini di Piano di Miglioramento la propria azione educativo-
didattica. 

2) La rubrica valutativa: ha l’obiettivo di documentare e rappresentare, 
attraverso una selezione di lavori prodotti, l’iter procedurale e di monitorare 
le prestazioni e i processi messi in atto, con riferimento ad una lista di criteri ai 
quali corrisponde una scala di giudizio (come di seguito illustrata). 

3) L’etero-valutazione: è costituita da protocolli di osservazione e analisi dei 
processi ed è effettuata da osservatori esterni. 

 

1. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI E VALUTAZIONE 

 
I NOSTRI STRUMENTI SONO NELLA VALUTAZIONE 

Valutazione dei progetti inseriti nel PTOF 

 Denominazione della scuola 

 Denominazione del laboratorio  

 Gruppi e/o classi coinvolti 

 Docente/i responsabile/i del laboratorio  

 Periodo delle attività   

 Valutazione del percorso didattico 

 Interventi didattici per il potenziamento degli assi: cognitivo, socio-affettivo, sensoriale, 
comunicazionale-espressivo, motorio-prassico e/o altro… 

 Bisogni formativi che definiscono gli obiettivi del progetto: cognitivi, conoscitivi, 
operativi, emotivi, espressivi, socio-affettivi 

 Tipologia delle prove di verifica somministrate per la valutazione dei pre-requisiti: 
prove strutturate, semi-strutturate, non strutturate, altre tipologie 
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 Grado del livello di coinvolgimento emotivo della classe: basso, medio, alto 

 Grado di autonomia evidenziato dalla classe: basso, medio, alto 

 Strategie metodologiche e didattiche attuate 

 Supporti didattici e strumenti utilizzati 

 Organizzazione della classe 

 Attività svolte dagli alunni come esercizi, prove pratiche, lavori individuali e/o di 
gruppo, uscite, interrogazioni e altro, dalle quali è possibile esprimere un giudizio sulle 
loro abilità, capacità, competenze 

 Informazioni ritenute significative per valutare la qualità dei processi d’apprendimento 
degli alunni 

 Per l’accertamento e controllo dell’apprendimento (Comportamento e prestazioni 
dell’alunno) le prove di verifica somministrate sono: di tipo strutturato, semi-
strutturato, non strutturato e quant’altro mi permette di misurare la qualità 
dell’istruzione 

 Il controllo e monitoraggio (in termini di raccolta dati, informazioni, notizie e misure) 
per ottenere gli esiti quantitativi e qualitativi programmati, come pratica didattica è 
risultata efficace per: la misurazione delle azioni, delle procedure, delle metodologie, 
delle regole e delle risorse 

 La comunicazione dei prodotti e degli esiti raggiunti alle famiglie attraverso quale 
modalità: comunicazione scritta, colloquio individuale, altro 

Secondo il giudizio del docente/i interessato/i il progetto nella sua interezza, nella sua 
proposta educativa, nei percorsi operativi presenta dei punti forza che vanno a qualificare 
il processo d’insegnamento apprendimento? Oppure vi sono punti di debolezza che 
esigono una parziale o totale revisione del progetto stesso?  
Il docente è invitato ad esprimere un breve parere in merito : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Si ringrazia per la disponibilità alla collaborazione. 

 

2.  LA RUBRICA VALUTATIVA 
COMPETENZA DEFINIZIONE DI COMPETENZA PROFILO ATTESO AL TERMINE 

Madrelingua La comunicazione nella madrelingua 
è la capacità di esprimere e 
interpretare concetti , pensieri, 
sentimenti , fatti e opinioni in forma 
sia orale che scritta (comprensione 
orale, espressione orale, 
comprensione scritta e espressione 
scritta) e di interagire adeguatamente 
e in modo creativo sul piano 

Ha una padronanza della lingua madre da 
consentirgli sia la comprensione dei testi via 
via più articolati sia di comunicare i propri 
bisogni e le proprie idee a seconda delle 
diverse situazioni comunicative, adattando 
progressivamente il corretto registro 
linguistico. 
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linguistico in un’intera gamma di 
contesti culturali e sociali quali 
istruzione e formazione, lavoro, vita 
domestica e tempo libero. 

RUBRICA VALUTATIVA 

DIMENSIONI A B C D 

Padronanza Formula 
correttamente 
frasi 

Formula 
correttamente 
frasi e pensieri 
personali 

Formula 
correttamente frasi 
, pensieri personali 
e li riferisce con 
proprietà 

Formula controllando 
in modo consapevole 
frasi, pensieri e 
riferisce criticamente i 
contenuti appresi 

Comprensione del 
testo 

Coglie le 
informazioni 
essenziali 

Coglie e riconosce 
tutte le 
informazioni 
essenziali 

Coglie, riconosce 
tutti gli elementi 
utili alla 
comprensione 

Coglie, riconosce e 
analizza tutti gli 
elementi utili alla 
comprensione 

Comunicazione dei 
propri bisogni e 
delle proprie idee 

Comunica 
chiaramente 
bisogni e 
pensieri 

Comunica 
oralmente e per 
iscritto bisogni e 
idee  

Esprime, 
controllando la 
situazione 
comunicativa, 
bisogni ed idee 

Esprime con 
pertinenza sulla base 
della situazione 
comunicativa bisogni 
ed idee 

Produzione Compone 
pensieri semplici 
riguardo al suo 
vissuto 

Compone testi 
semplici 

Compone testi in 
modo corretto 

Compone testi di 
diverse tipologie in 
modo corretto 

Registro linguistico 

 

 

 

 

 

Esprime pensieri, 
emozioni in 
modo corretto 

Esprime pensieri 
emozioni in modo 
adeguato al 
contesto 

Esprime pensieri, 
idee emozioni 
modulando l’uso 
del lessico 

Esprime pensieri, 
idee, emozioni 
modulando 
consapevolmente il 
registro linguistico 

 

Comunicazione in 
lingue straniere 

La comunicazione delle lingue 
straniere condivide essenzialmente le 
principali abilità richieste per la 
comunicazione nella madrelingua: 
essa si basa sulla capacità di 
comprendere, esprimere e 
interpretare concetti , pensieri, 
sentimenti , fatti e opinioni in forma 
sia orale che scritta (comprensione 
orale, espressione orale, 
comprensione scritta e espressione 
scritta) in una gamma di contesti 
sociali e culturali  

Ha una conoscenza di base degli elementi di 
una lingua straniera. Padroneggia, a partire 
da un livello elementare, l’espressione in 
lingua inglese nella comunicazione con altre 
persone relativamente alle situazioni della 
vita quotidiana e utilizza tale padronanza 
anche per la comprensione delle 
informazioni inerenti le nuove tecnologie. 
Possiede gli elementi linguistici di una 
seconda lingua europea necessari ad 
affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana  
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(istruzione e formazione, lavoro, casa 
e tempo libero) a seconda dei 
desideri e delle esperienze 
individuali. La comunicazione nelle 
lingue straniere richiede anche abilità 
quali la mediazione e la 
comprensione 

RUBRICA VALUTATIVA 

DIMENSIONI A B C D 

Padronanza Conosce alcuni 
vocaboli 

Formula semplici 
frasi e le riferisce 
in modo 
adeguato 

Formula frasi, 
semplici pensieri e 
li riferisce in modo 
adeguato 

Formula frasi, pensieri 
e li riferisce 
rispettando le 
convenzioni 
linguistiche 

Comprensione del 
testo 

Coglie alcune 
informazioni 
essenziali 

Coglie e riconosce 
le informazioni 
essenziali 

Coglie e riconosce 
tutti gli elementi 
utili alla 
comprensione 

Coglie, riconosce e 
analizza tutti gli 
elementi utili alla 
comprensione 

Comunicazione dei 
propri bisogni e 
delle proprie idee 

Associa a i 
vocaboli noti la 
comunicazione 
di semplici 
pensieri 

Comunica 
oralmente e per 
inscritto  alcuni 
bisogni  

Esprime 
controllando la 
comunicazione i 
bisogni e pensieri 
in situazioni di 
quotidianità  

Esprime rispettando 
le convenzioni 
linguistiche bisogni e 
idee 

Produzione 

 

 

 

 

 

Associa i nomi 
agli oggetti 
rappresentati 

Compone 
semplici frasi 

Compone testi con 
più frasi 
rispettando alcune 
regole linguistiche 

Compone testi 
utilizzando diverse 
tipologie testuali e 
rispettando le 
convenzioni 
linguistiche 

 

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia 

La competenze matematica è l’abilità di sviluppare e 
applicare il pensiero matematico per risolvere una 
serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo 
da una solida padronanza delle competenze 
aritmetico-matematiche, l’accento è posto su gli 
aspetti del processo e dell’attività oltre, che su quelli 
della conoscenza. La competenza matematica 
comporta, in misura variabile, la capacità e la 
disponibilità a usare modelli matematici di pensiero 
(pensiero logico e spaziale) e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafici, carte). La 
competenza in campo scientifico si riferisce alla 
capacità e alla disponibilità a usare l’insieme della 
conoscenze e delle metodologie possedute per 
spiegare il mondo che ci circonda, sapendo 
identificare le problematiche e traendo le 

Ha competenze di base che 
consentono di cogliere gli 
aspetti matematici del mondo 
circostante. Ha conoscenze 
 matematiche scientifiche e 
tecnologiche in grado di 
analizzare i dati e i fatti che 
provengono dalla realtà 
verificandone l’attendibilità in 
termini quantitativi e 
statistici. Possiede un 
pensiero logico che gli 
consente di affrontare sulla 
base di elementi certi, 
problemi e situazioni reali, 
trovando e giustificando le 
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conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La 
competenza in campo tecnologico è considerata 
l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per 
dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli 
esseri umani. La competenza in campo scientifico e 
tecnologico comporta la comprensione dei 
cambiamenti determinati all’attività umana e 
consapevole della responsabilità di ciascun 
cittadino.  

 

soluzioni ad esse riferiti. Ha 
una padronanza relativa alla 
comprensione 
dell’importanza e dell’uso 
responsabile delle tecnologie 
nella società odierna. 

RUBRICA VALUTATIVA 

DIMENSIONI A B C D 

Individuazione di 
una situazione 
problematica 

Individua una 
situazione 
problematica 
relativa alla sua 
quotidianità  

Individua 
chiaramente una 
situazione 
problematica  

Individua 
chiaramente la 
situazione 
problematica e le 
diverse strategie 
risolutive 

Individua chiaramente 
la situazione 
problematica in 
relazione agli scopi e 
al contesto d’azione 

Comprensione  Coglie e utilizza 
semplici dati 
relativi alla 
situazione 
problematica 

Coglie e utilizza 
dati relativi alla 
situazione 
problematica 

Coglie, utilizza ed 
elabora  anche dati 
di una certa 
 complessità 
relativi alla 
situazione 
problematica 

Coglie, utilizza ed 
elabora  anche  i dati 
più complessi relativi 
alla situazione 
problematica 
prevedendo più 
ipotesi risolutive e 
sceglie quelle più 
funzionali 

Produzione Utilizzando i 
mezzi a 
disposizione 
classifica e 
raggruppa gli 
elementi che lo 
circondano  

Utilizzando i 
mezzi e gli 
strumenti 
operativi a 
disposizione 
classifica, 
raggruppa e 
numera gli 
elementi di sua 
conoscenza 

Utilizzando i mezzi 
ed i diversi 
strumenti operativi 
a disposizione, 
 classifica, 
raggruppa, numera 
e mette in 
relazione i diversi 
 elementi che 
compongono il 
mondo circostante 

Utilizza con 
consapevolezza  le 
 tecniche previste 
dalle diverse ipotesi 
risolutive 

Riflessività Compie semplici 
riflessioni sul 
proprio lavoro 

Compie riflessioni 
sul proprio lavoro 

Compie riflessioni e 
 analizza 
criticamente il 
proprio lavoro 

Rivede 
dinamicamente le 
proprie azioni in 
relazione ai risultati 
ottenuti 

Atteggiamento  

 

 

 

Assume un 
atteggiamento 
positivo nei 
confronti del 
lavoro proposto 

Assume un 
atteggiamento 
positivo e 
propositivo ne 
confronti del 

Affronta 
costruttivamente il 
lavoro proposto 

Opera con sicurezza, 
tollerando senza 
difficoltà eventuali 
insuccessi  
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lavoro proposto 

     

Competenze 
digitali 

La competenza digitale consiste nel 
saper utilizzare con dimestichezza e 
spirito critico le tecnologie della 
società dell’informazione(TSI) per il 
lavoro, il tempo libero e la 
comunicazione. Essa è supportata da 
abilità di base nelle TIC: l’uso del 
computer per reperire, valutare, 
conservare, produrre, presentare e 
scambiare informazioni nonché per 
comunicare e partecipare a reti 
collaborative tramite Internet. 

Possiede le conoscenze digitali di base. Ha 
consapevolezza dell’uso delle tecnologie al 
fine di ricercare informazioni dal web e le 
distingue, le approfondisce, le verifica per 
interagire con altri soggetti e avere un 
efficace interazione con le nuove tecnologie. 

 
     

 

 

RUBRICA VALUTATIVA 

DIMENSIONI A B C D 

Individuazione 
scopo 
comunicativo 

Individua lo 
scopo 
comunicativo 
perseguito 

Individua 
chiaramente lo 
scopo 
comunicativo che 
viene perseguito  

Individua lo scopo 
comunicativo e si 
orienta nel 
perseguirlo 

Individua lo scopo 
comunicativo ed 
elabora in modo 
autonomo l’azione 
adeguata 

Comprensione  Raccoglie i dati 
informativi utili 
al suo scopo 

Raccogli e 
organizza i dati 
informativi utili al 
suo scopo 

Raccoglie e 
organizza in modo 
funzionale i dati 
informativi 

Raccoglie, seleziona e 
interpreta i dati in 
modo autonomo 

Produzione Produce 
massaggi 
semplici 
utilizzando i 
media e i mezzi a 
disposizione 

Utilizza gli 
strumenti 
tecnologici in 
relazione al 
proprio scopo 

Rielabora i dati a 
disposizione in 
relazione allo scopo 
e servendosi delle 
tecnologie 

Mette in relazione i 
dati a disposizione, li 
rielabora 
autonomamente 
servendosi di più 
mezzi 

Riflessività Compie semplici 
riflessioni sul 
proprio lavoro 

Analizza il lavoro 
da effettuare 

Analizza e opera 
delle critiche al 
proprio lavoro 

Analizza criticamente 
il prodotto e il 
processo seguito 

Atteggiamento  Affronta 
positivamente il 
lavoro proposto 

 

 

 

Mette a frutto le 
proprie 
potenzialità 

Affronta 
costruttivamente il 
lavoro proposto 

Ha un atteggiamento 
costruttivo verso il 
proprio lavoro e lo 
vuole migliorare 

 

Imparare a 
imparare 

”Imparare a imparare” è l’abilità di 
perseverare nell’apprendimento. Le persone 
dovrebbero essere in grado di organizzare il 
proprio apprendimento anche mediante una 
gestione efficace del tempo e delle 
informazioni, sia a livello individuale che in 

Ha la consapevolezza dell’importanza 
dello sforzo apprenditivo e impara a 
padroneggiare l’organizzazione e la 
gestione del tempo per pervenire 
all’acquisizione dei contenuti 
disciplinari.  



 

34 

 

gruppo. Questa competenza comprende la 
consapevolezza del proprio processo 
apprenditivo e dei propri bisogni, 
l'identificazione delle opportunità disponibili 
e la capacità di sormontare gli ostacoli in 
modo da apprendere in modo efficace. Ciò 
comporta l’acquisizione, l’elaborazione e 
l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità 
come anche la ricerca e l’uso di strumenti 
orientativi. Il fatto di imparare a imparare fa 
sì che i discenti prendano le mosse da 
quanto hanno appreso in precedenza e dalle 
loro esperienze di vita per usare e applicare 
conoscenze e abilità in tutta una serie di 
contesti – a casa, sul lavoro, in situazione di 
istruzione e formazione. La motivazione e la 
fiducia sono elementi essenziali perché una 
persona possa acquisire tale competenza. 

Possiede, ad un livello via via 
crescente, la consapevolezza del 
proprio processo di apprendimento 
al fine di poter avere nuove 
conoscenze di cui servirsi e delle 
opportunità che sono date dalla 
ricerca e dall’orientamento. 
Padroneggia le conoscenze e le 
abilità di volta in volta acquisite, le 
usa e le applica nei contesti in cui si 
trova ad operare.  

RUBRICA VALUTATIVA 

DIMENSIONI A B C D 

Consapevolezza 
dello sforzo 
apprenditivo 

Ha un 
atteggiamento 
positivo verso il 
lavoro proposto 

Ha chiaro lo 
scopo del lavoro 
proposto 

E consapevole dello 
scopo del lavoro 
proposto 

E consapevole dello 
scopo del lavoro 
proposto e si applica 
in modo autonomo 

Organizzazione e 
gestione del tempo 

Riesce a portare 
a termine il 
lavoro proposto 
entro il tempo 
stabilito 

Riesce a portare a 
termine il lavoro 
proposto entro 
un tempo 
stabilito 

Sa organizzare in 
modo adeguato il 
tempo rispetto al 
lavoro proposto 

Organizza il tempo in 
modo autonomo per 
portare a termine il 
lavoro proposto  

Autoregolazione Compie 
riflessioni 
semplici sul 
lavoro da 
svolgere 

Analizza il proprio 
lavoro per 
verificare se ha 
operato 
correttamente 

Effettua critiche al 
proprio lavoro per 
migliorarlo 

Si pone in modo 
critico rispetto al 
proprio lavoro al fine 
di migliorarsi 

Orientamento Utilizza in modo 
proficuo gli 
strumenti messi 
a disposizione 
per il proprio 
lavoro 

Utilizza le 
conoscenze per 
orientarsi nel 
lavoro proposto 

Utilizza le 
conoscenze in 
modo adeguato per 
orientarsi nel 
lavoro 

E consapevole della 
necessità di verificare, 
anche sulla base 
dell’orientamento, la 
propria autoefficacia 

Applicazione delle 
conoscenze 

Esegue lavori 
semplici sulla 
base di alcune 
conoscenze date  

Applica le 
conoscenze e le 
abilità possedute 
in un modo 
adeguato nei 
contesti noti 

Applica la 
conoscenze e le 
abilità possedute 
anche in situazioni 
diverse da un 
contesto noto 

Applica le conoscenze 
e le abilità possedute 
in modo consapevole 
anche al di fuori di 
contesti noti 
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Competenze 
sociali e civiche 

Queste includono competenze 
personali, interpersonali e 
interculturali e riguardano tutte le 
forme di comportamento che 
consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale 

Ha cura e rispetto di se al fine di acquisire la 
consapevolezza di un sano e corretto stile di 
vita. Fa proprio il senso e la necessità del 
rispetto della convivenza civile, 
partecipando ai momenti educativi della 
comunità attraverso manifestazioni, 
esposizioni dei propri lavori, azioni di 
solidarietà, manifestazioni sportive e 
volontariato. 

RUBRICA VALUTATIVA 

DIMENSIONI A B C D 

Atteggiamento 
verso sé 

Mostra una certa 
consapevolezza 
della cura di sé 

Sviluppa una 
prima 
consapevolezza 
dell’  importanza 
della cura di se  

Ha consapevolezza 
della cura di sé  

Ha consapevolezza 
dell’ importanza  della 
 cura di sé e di 
corretto stile di vita 

Condivisione degli 
scopi di gruppo 

Si sente parte di 
un gruppo 

Si sente parte di 
un gruppo e 
individua gli scopi 
del gruppo 

Si sente parte del 
gruppo, vi aderisce 
e ne condivide gli 
scopi 

Si sente parte di un 
gruppo e ne condivide 
consapevolmente gli 
scopi 

Collaborazione  Segue le attività 
di gruppo 
rispettandone le 
regole 

Rispetta le regole 
sociali e sa 
interagire con gli 
altri 

Rispetta i ruoli, le 
regole sociali e 
fornisce al gruppo 
un proprio 
contributo 

Rispetta ruoli, regole 
sociali e fornisce al 
gruppo un contributo 
fattivo e creativo 

Autoregolazione Compie semplici 
riflessioni su 
funzionamento 
del gruppo  

Analizza il 
funzionamento 
del gruppo  

Analizza e apporta 
critiche al 
funzionamento del 
gruppo 

Analizza criticamente 
il funzionamento del 
gruppo e modula, in 
relazione ad esso, il 
suo comportamento 

Comportamento in 
funzione degli altri 

Si pone in modo 
positivo verso gli 
altri 

Sviluppa delle 
relazioni 
costruttive con gli 
altri   

Sviluppa delle 
relazioni 
costruttive con gli 
altri  Sviluppa 
relazioni 
costruttive con gli 
altri e dà un 
contributo a 
sviluppare un clima 
positivo 

Sviluppa relazioni 
costruttive con gli altri 
in funzione 
consapevole sia del 
contesto che degli 
scopi 

Atteggiamento 
verso gli altri 

Non mostra 
atteggiamenti di 
rifiuto verso gli 
altri 

 

Riconosce e 
accetta la 
diversità  

Accetta in modo 
consapevole la 
diversità 

Accetta 
consapevolmente e sa 
valorizzare la diversità 
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Senso di 
iniziativa e di 
imprenditorialità 

l’imprenditorialità concerne la 
capacità di una persona di tradurre le 
idee in azione. In ciò rientra la 
creatività, l'innovazione e 
l'assunzione di rischi come anche la 
capacità di pianificare e di gestire 
progetti per raggiungere obiettivi. È 
una competenza utile a tutti nella vita 
quotidiana, nella sfera domestica e 
nella società, serve ai lavoratori per 
aver consapevolezza del contesto in 
cui operano e per poter cogliere le 
opportunità che si offrono ed è un 
punto di partenza per le abilità e le 
conoscenze più specifiche di cui 
hanno bisogno gli imprenditori che 
avviano un’attività sociale o 
commerciale. Essa dovrebbe 
includere la consapevolezza dei valori 
etici e promuovere un buon governo. 

Ha la capacità difronte a un compito , via via 
più complesso di pianificare un progetto che 
gli consente di realizzare lo/gli obiettivi 
previsti. 
Possiede la consapevolezza di ciò che il 
contesto in cui si opera, determina in fatto 
di opportunità lavorative e la 
consapevolezza delle abilità e delle 
conoscenze necessaria alla realizzazione di 
un’attività lavorativa. 

RUBRICA VALUTATIVA 

DIMENSIONI A B C D 

Comprensione Raccoglie alcuni 
dati utili allo 
scopo 

Raccoglie dati 
utili allo scopo 

Raccoglie dati e li 
organizza per la 
risoluzione del 
compito 

Raccoglie i dati  in 
modo autonomo per 
la risoluzione del 
compito 

Pianificazione Esegue azioni 
utili alla 
risoluzione di un 
compito 

Utilizza dati per 
organizzare la 
risoluzione di un 
compito 

Utilizza e seleziona 
i dati per la 
risoluzione di un 
compito 

Utilizza, organizza e 
seleziona 
autonomamente i dati 
perla risoluzione di un 
compito 

Autoregolazione Compie semplici 
riflessioni sul 
compito da 
svolgere 

Analizza il proprio 
lavoro e il modo 
di affrontarlo 

Analizza ed esercita 
pensieri critici su 
quanto pianificato  

Sa analizzare in  modo 
critico i processi e la 
pianificazione del 
proprio lavoro 

Atteggiamento 

 

 

 

 

Di fronte a un 
lavoro lo 
affronta 
positivamente 

Riflette sulle 
proprie 
potenzialità per 
affrontare un 
compito  

 

 

 

 

Affronta in modo 
costruttivo un 
lavoro proposto 

Si pone in modo 
responsabile e 
costruttivo verso il 
lavoro e vuole 
migliorarsi  
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Consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

Consapevolezza dell’importanza 
dell’espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni in un’ampia 
varietà di media, compresi la musica, 
le arti dello spettacolo, la letteratura 
e le arti visive. 

Possiede la consapevolezza dell’importanza 
di esprimere in modo creativo le proprie 
idee, le proprie esperienze, le proprie 
emozioni attraverso i diversi linguaggi della 
comunicazione. 

RUBRICA VALUTATIVA 

DIMENSIONI A B C D 

Linguaggi della 
comunicazione 

Ha conoscenza di 
altri linguaggi 
per comunicare 
il sé 

Comunica il sé 
utilizzando altri 
linguaggi 

Ha consapevolezza 
dell’esistenza di 
altri linguaggi per 
comunicare 

Ha consapevolezza di 
altri linguaggi per 
comunicare e li 
utilizza in modo 
creativo 

Comprensione Comprende 
alcuni aspetti 
degli altri 
linguaggi  

Coglie l’essenziale 
degli altri 
linguaggi 

Ha conoscenza del 
valore degli altri 
linguaggi 

Conosce il valore degli 
altri linguaggi e di essi 
seleziona gli aspetti 
salienti 

Produzione  Utilizza qualche 
aspetto degli 
altri linguaggi 

Utilizza per uno 
scopo proprio gli 
altri linguaggi 

Utilizza gli altri 
linguaggi e ne 
comprende la 
potenzialità 

Utilizza gli altri 
linguaggi e ne coglie 
gli aspetti creativi 

Atteggiamento Affronta 
positivamente 
l’approccio ai 
diversi linguaggi 
della 
comunicazione 

Si misura 
positivamente 
con gli altri 
linguaggi  

Si misura 
positivamente e 
consapevolmente 
con gli altri 
linguaggi 

Si pone in modo 
costruttivo verso gli 
altri linguaggi e vuole 
migliorare la 
conoscenza  

 
Le rubriche valutative sottoposte alla vostra attenzione rappresentano uno 
strumento essenziale per la valutazione delle competenze. Queste ultime nella 
logica del curricolo verticale sono indicate già a partire dalla scuola dell’infanzia fino 
alla secondaria di primo grado e pertanto al termine di ogni snodo si deve procedere 
alla verifica e alla relativa valutazione del raggiungimento della competenza 
esaminata. 
Al fine di rendere più lineare il processo delle competenze relative al curricolo 
abbiamo optato nella divisione della rubrica indicando: 
con la lettera 

 A  le dimensioni della scuola dell’infanzia 
 B   le dimensioni della scuola primaria riferite alla terza elementare 
 C   le dimensioni della scuola primaria riferite alla quinta elementare 
 D   le dimensioni della scuola secondaria di primo grado al termine della terza 

media  
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La dimensioni indicate, frutto di una elaborazione relativa alla letteratura a riguardo, 
 rappresentano una proposta aperta a tutte le modifiche e ai suggerimenti 
necessari.  
Le rubriche posso essere utilizzate con una doppia modalità: 

 Criteri che indicano in una logica verticale il possesso delle competenze 
esaminate 

 Criteri che indicano in una logica verticale, non solo il possesso delle competenze 
esaminate, ma anche il livello, espresso con una parola del grado raggiunto circa 
la competenza. 

A questo riguardo si possono usare i seguenti termini per esprimere il livello, con lo 
scopo di effettuare se necessario modifiche all’azione didattica; le voci sono: 

 Parziale 
 Essenziale 
 Intermedio 
 Avanzato 

Nella pratica, nel passaggio nei vari snodi, con la rubrica gli insegnanti dell’infanzia 
utilizzeranno la lettera A, quelli della primaria le lettere B e C e quelli della 
secondaria di primo grado la lettera D.  

 

 3. L’ETERO-VALUTAZIONE 
Le osservazioni relative all’analisi dei processi è data dagli esiti dell’Invalsi che 
analizzano gli apprendimenti relativi alla lettura e l’utilizzo di abilità di calcolo della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Inoltre, per la scuola 
costituiscono elementi di analisi, la realizzazione di pubblicazioni di varia natura e la 
partecipazione ai concorsi di diverso tema.   
 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di Istruzione 

 

Il concetto di Profilo delle Competenze è strettamente legato alla strutturazione di 
un Curricolo Verticale che contenga  chiaramente la descrizione del processo 
evolutivo che l’alunno è chiamato a realizzare durante il primo ciclo di Istruzione. Lo 
studente, pertanto, attraverso gli apprendimenti, lo studio personale, le esperienze 
educative vissute a scuola, in famiglia e nella comunità: 

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

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

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

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

 Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 

 Analizza, mediante le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche, dati 
e fatti della realtà e verifica l’attendibilità delle analisi quantitative e 
statistiche. E’ in grado, con l’uso del pensiero razionale, di affrontare problemi 
e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza di elementi 
probabilistici che riguardano questioni complesse che non si prestano a 
spiegazioni univoche. 

 Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di 
senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di 
controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

 Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita; 
assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile.  

 Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse 
forme in cui questo può avvenire: momenti educativi formali e non formali, 
esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 
volontariato, ecc. 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa.  
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 Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà; 
sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 Si impegna, in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali.  

 È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.         
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La Certificazione delle Competenze è riferita alla C.M. n°3 del 13 febbraio 2015 e in 
essa vengono descritti e valutati secondo gli indicatori esplicativi dei livelli i traguardi 
per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle discipline. 
(A=avanzato – B=intermedio – C=base – D=iniziale)  

 Livello A – Avanzato - L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli.  

 Livello B – Intermedio - L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite.  

 Livello C – Base -  L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni 
nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. 

 Livello D – Iniziale -  L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni note. 

L’ISTITUTO PREVEDE IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ANCHE PER GLI ALUNNI DI CINQUE ANNI CHE SI 

ISCRIVERANNO ALLA SCUOLA PRIMARIA NELL’OTTICA DELLA CONTINUITA’ EDUCATIVO-DIDATTICA PREVISTA NEL CURRICOLO 

VERTICALE ELABORATO DALL’ISTITUTO ED ALLEGATO AL PRESENTE PIANO. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 Profilo delle competenze Campi di esperienza Livello 

1 

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, 
 è consapevole delle proprie esigenze e dei propri 
sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo 
adeguato. 
Ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio 
comportamento e del proprio punto di vista.  
Dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e 
procedure; gioca e lavora in modo costruttivo e 
creativo con gli altri bambini.  
Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità; 
 sa seguire regole di comportamento e assumersi 
responsabilità. 

IL SE’ E L’ALTRO 

A □ 
B □ 
C □ 
D □ 

2 

Il bambino raggiunge una buona autonomia 
personale nell’alimentarsi e nel vestirsi. 
Riconosce i segnali del corpo e adotta pratiche 
corrette di cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

A □ 
B □ 
C □ 
D □ 
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Prova piacere nel movimento e in diverse forme di 
attività, sa coordinarsi in altri giochi individuali e di 
gruppo. Controlla la forza del corpo. 
Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, 
relazionali, ritmiche ed espressive del corpo, ne 
conosce le diverse parti e lo rappresenta. 

3 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, 
inventa storie e si esprime attraverso il disegno, la 
pittura e diverse attività manipolative e diverse forme 
di rappresentazione e drammatizzazione.  
Sperimenta e combina materiali e strumenti, elementi 
musicali e tecnologie per fruire delle diverse forme 
artistiche, per comunicare e per esprimersi attraverso 
di esse. 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

A □ 
B □ 
C □ 
D □ 

4 

Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio 
lessico, comprende parole e discorsi. 
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 
sentimenti,  attraverso il linguaggio verbale che 
utilizza in differenti situazioni comunicative.  
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; 
inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie 
tra i suoni e i significati.  
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta 
prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, 
incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi 
media. 

I DISCORSI E LE PAROLE 

A □ 
B □ 
C □ 
D □ 

5 

Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, 
confronta e valuta quantità. 
Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, 
persone. 
Segue correttamente un percorso sulla base di 
indicazioni verbali. 
Si orienta nel tempo della vita.  
Coglie le trasformazioni naturali. 
E’ curioso, esplorativo, pone domande, discute, 
confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni e 
utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le 
osservazioni o le esperienze 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

A □ 
B □ 
C □ 
D □ 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 Competenze chiave europee Competenze dal profilo dello studente al termine 

del  

primo ciclo d’istruzione 

Livello 

 

1 

Comunicazione nella madrelingua  

o lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli 

consente di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

 

2 

Comunicazione nella lingua straniera. E’ in grado di sostenere in lingua inglese una 

comunicazione essenziale in semplici situazioni di 

vita quotidiana. 

 

 Competenza matematica e competenza di Utilizza le sue conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 
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3 base in scienza e tecnologia. soluzioni a problemi reali. 

 

4 

Competenze digitali. Usa con responsabilità le tecnologie in contesti 

comunicativi concreti per ricercare informazioni e 

per interagire con altre persone, come supporto alla 

creatività e alla soluzione di problemi semplici. 

 

 

5 

Imparare ad imparare. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. 

Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo 

autonomo. 

 

 

6 

Competenze sociali e civiche. Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 

 

7 

Spirito di iniziativa* Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in grado 

di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

 

8 

Consapevolezza ed espressione culturale Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e 

descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. 

 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli ambiti che gli sono più 

congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

9 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

extrascolastiche, relativamente a: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2016 

(1) Livello                     Indicatori esplicativi  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A - Avanzato                L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso  delle conoscenze e delle

                                  abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio              L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper   

                                                  utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base                          L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali 

  e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale                      L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 



 

43 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
 Competenze chiave europee Competenze dal profilo dello studente al termine del 

primo ciclo d’istruzione 

Livello 

 

1 

Comunicazione nella madrelingua  

o lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 

comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, 

di esprimere le proprie idee,  di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

 

 

2 

Comunicazione nella lingua straniera. E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda 

lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in 

semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche 

con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

 

3 

Competenza matematica e competenza di base in scienza e 

tecnologia. 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 

per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità 

di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-

scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 

riguardano questioni complesse. 

 

 

4 

Competenze digitali. Usa con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, 

produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre 

persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 

 

 

5 

Imparare ad imparare. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo 

stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove 

informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo 

autonomo. 

 

 

6 

Competenze sociali e civiche. Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile 

di vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di 

una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 

 

7 

Spirito di iniziativa* Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti 

creativi.  Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad 

analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

 

8 

Consapevolezza ed espressione culturale Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 

negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

9 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2016 
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(1) Livello                     Indicatori esplicativi  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A - Avanzato                L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso  delle conoscenze e delle

                                  abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  

  

        B – Intermedio                L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper   

                                                  utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 

        C – Base                          L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamen- 

                li e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

 

        D – Iniziale                      L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle 
sezioni “L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della 
nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

a. posti comuni e di sostegno  

Annualità 
Fabbisogno per il triennio Motivazione: indicare il piano delle sezioni previste 

e le loro caratteristiche (tempo pieno e normale, 
pluriclassi….) 

Posto 
comune 

Posto di sostegno 

a.s. 2019-20 
 

30 
 

5 

Tempo prolungato e/o pieno. 

Necessità di docenti per svolgere attività 
alternativa all’IRC. 
 
Inserimento di alunni disabili con frequenza per 
tutto il tempo scuola. 

Apertura pomeridiana della scuola per supporto 
delle competenze genitoriali, azioni di educazione 
alla sostenibilità ambientale e alla cittadinanza. 

a.s. 2020-21 32 5 Idem come sopra 

a.s. 2021-22 34 5 Idem come sopra 

b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune 
infanzia, primaria, classe di 
concorso scuola secondaria, 

sostegno…) 

n. docenti Motivazione 

INFANZIA 10 

 

Laboratori di potenziamento dell’aspetto 
comunicativo della lingua italiana 
 

Laboratori di sperimentazione di nuovi percorsi 
educativo-didattici per migliorare 
l’apprendimento logico-matematico 
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Dislocazione dei docenti nei plessi  dei cinque Comuni 
che costituiscono l’Istituto Comprensivo  

 

COMUNE PRIMARIA 10 

 
n. 5 laboratori di potenziamento nelle competenze 
digitali 

n.5 laboratori di potenziamento in Italiano 

n.5 laboratori di potenziamento per le competenze 
matematiche, logiche e scientifiche 

n.5 laboratori di potenziamento in Inglese 

n.5 laboratori di potenziamento in musica e arte  

apertura pomeridiana della scuola per supporto delle 
competenze genitoriali, azioni di educazione alla 
sostenibilità ambientale e alla cittadinanza 

n.5 laboratori di potenziamento nell’area psico-motoria 

Attività di Cooding e preparazione ai Concorsi logico- 
matematici. 

 Inserimento di alunni disabili con frequenza per tutto il 
tempo scuola. 

Dislocazione dei docenti nei plessi  dei cinque Comuni 
che costituiscono l’Istituto Comprensivo.  

SOSTEGNO PRIMARIA 5 

Inserimento di alunni disabili con frequenza per tutto il 
tempo scuola 
Potenziare interventi educativo-didattici 
individualizzati 
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CLASSE DI CONCORSO

 POSTI 

POTENZ.

CATTEDRE 

INTERNE

ORE 

CEDUTE

ORE 

RESIDUE MOTIVAZIONE POTENZIATO

A001 - ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 1 2 Progetto di arte e creatività

A022 - ITA., STORIA, ED. CIVICA, GEOG. SC. I GR. 8

AO28 - MATEMATICA E SCIENZE 1 5

Attività di Cooding e preparazione a 

concorsi logico- matematici

A030 - MUSICA SC, I GR. 1 2

Progetto coro stabile dell'istituto 

Progetto coro e orchestra

A049 - SC. MOT. E SPORT SC. I GR. 1 2

Progetti Sport in Classe e Campionati 

sportivi studenteschi.

A060 - TECNOLOGIA SC. I GR. 2

AA25 - LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 2

AA56 - ARPA

AB25 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) 1 2 Preparazione per la certificazione Trinity

AB56 - CHITARRA 1

AC25 - LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) 1

AC56 - CLARINETTO 1

AD25 - LINGUA STRANIERA (TEDESCO)

AD56 - CORNO

AG56- FLAUTO 1 6

AJ56- PIANOFORTE 1

AM56 - VIOLINO 1 6

E H - SOST. MINORATI PSCICOFISICI 3

 
 
Il Collegio dei docenti: 

1. può rimodulare il numero e i contenuti dei laboratori in ragione delle opzioni 
didattiche; 

2. definisce la collocazione oraria, le modalità di individuazione degli 
alunni/studenti partecipanti e propone ogni utile soluzione organizzativa; 

3. definisce le metodologie didattiche e i contenuti specifici dei laboratori. 
 
Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto 
stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015. 

Tipologia Numero 

Assistente amministrativo 4 

Collaboratore scolastico 20 

- Protocollo, comunicazioni in entrata e in uscita, archivio corrente e storico: N° 
1 unità AA. 

- Gestione amministrativa del personale: N° 2 unità AA. 
- Gestione amministrativa degli alunni/studenti, degli organi collegiali e 

supporto alla didattica: N° 1 unità AA. 
- V) Gestione contabile-finanziaria, dei beni dell’istituto, inventari e rapporti 

con gli uffici amministrativo-finanziari territoriali: N° 1 unità AA. 
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FIGURE DI SISTEMA 
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO MARIA PISCIUNERI 

 Sono scelti dal Dirigente Scolastico in numero di due. 

 In stretto contatto con il Capo di Istituto, offrono la loro collaborazione secondo 
modalità stabilite e concordate. 

 Favoriscono la dimensione collegiale della conduzione della Scuola. 

 Coordinano le attività del P.T.O.F. 

 Coordinano l’aggiornamento e la diffusione del P.T.O.F. ul territorio per favorire 
l’ampliamento dell’offerta formativa in un contesto caratterizzato dal consenso e 
dalla partecipazione. 

 Coordinano i progetti integrati con Enti Pubblici e Privati : in particolare quelli 
promossi dal MIUR . 

 Provvedono all’accoglienza dei nuovi docenti.  

 Coordinano le proposte di viaggi e visite di istruzione. 

 Collaborano con Coordinatori dei Plessi, con i Coordinatori didattici e con le 
Funzioni Strumentali. 

 Provvedono alla catalogazione dei materiali didattici compreso le dotazioni 
informatiche e alla raccolta della documentazione educativa. 

 Sono impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione 
metodologica (nel quadro delle azioni definite nel PNSD) 

 Coordinano le attività di Valutazione e di Autovalutazione. 

 Sono impegnati attivamente nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM. 
 

REFERENTI DI PLESSO 

 Vigilano sul regolare svolgimento delle attività scolastiche presso le sedi 
assegnate in stretta collaborazione con il Capo di Istituto. 

 Provvedono alla sostituzione degli insegnanti e al coordinamento del Piano di 
Evacuazione in collaborazione con il personale addetto. 

 Offrono ogni opportuno contributo per il buon andamento didattico-educativo e 
per ogni iniziativa che viene intrapresa comprese visite guidate, viaggi di 
Istruzione e Manifestazioni. 

 Collaborano con le Funzioni Strumentali, con i coordinatori di classe/sezione e 
con i Collaboratori del D.S. per l’attuazione del P.T.O.F. 

 Curano la comunicazione all’interno del plesso di riferimento e con l’Ufficio 
anche con mezzo informatico contribuendo alla dematerializzazione delle 
pratiche mediante protocollo elettronico. 

 Sono responsabili della custodia dei documenti e delle attrezzature didattiche in 
dotazione ai plessi e segnalano al Dirigente ogni forma di malfunzionamento. 
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FUNZIONI STRUMENTALI    

 AREA 1: PTOF e gestione dell’Offerta Formativa e del sito web – Aggiornamento – 
Piano di Miglioramento –  

 AREA 2: Alunni, interventi, servizi: Visite guidate – Continuità – Orientamento – 
INVALSI  

 AREA 3: Inclusione e benessere a scuola – Dispersione – Disagio – Inclusione – D.S.A. 
– D.A. – B.E.S  

 AREA 4: Cura dei rapporti con Enti ed Istituzioni esterne: alternanza scuola-lavoro – 
tirocinio – gemellaggi – coordinamento attività curricolari ed extra-curricolari              
                                                       

ANIMATORE DIGITALE:  

 Funge da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD (ma non 
dovrà necessariamente essere un formatore), sia organizzando laboratori formativi, 
sia animando e coordinando la partecipazione alle altre attività formative, come 
quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 

 Favorisce la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche aprendo i momenti formativi 
alle famiglie e altri attori del territorio 

 Individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure. 

 
COMITATO DI VALUTAZIONE  

E’ organo elettivo formato da 2 genitori eletti dal Consiglio di Istituto e 3 docenti 
(uno della Scuola dell’Infanzia, uno della Scuola Primaria e uno della Scuola 
secondaria di 1°) eletti uno dal Consiglio di Istituto e due dal Collegio dei Docenti. 
Il Comitato si riunisce per esprimere parere in merito al raggiungimento degli 
obiettivi previsti nel PTOF, collabora alla redazione del RAV e  propone il P.d.M. da 
sottoporre al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto, ha il compito di 
individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti ed esprime parere per il 
superamento del periodo di formazione e di prova (commi dal 126 al 130 della 
L.107/2015). 
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INDIRIZZI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
(commi 11 e 124 della legge) 

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

Durante il triennio di riferimento verranno programmate le seguenti attività 
formative: 

TEMATICA AMBITO DI RIFERIMENTO E ANNO 

Autonomia organizzativa e didattica con 
riferimento alle connessioni con l’evoluzione del 
PTOF, il migliore utilizzo dell’organico 
dell’autonomia e l’attivazione di modelli 
organizzativi flessibili 

Ambito 19  
Per il triennio 

Competenze di lingua straniera (INGLESE) 
tenendo conto delle esigenze peculiari dei diversi 
livelli scolastici: potenziamento delle 
competenze dei docenti della scuola primaria;  
finalizzazione alle CLIL e alle verifiche strutturate  
degli apprendimenti   

Ambito 19 
Per il triennio 

Il tema delle competenze e delle connesse 
didattiche innovative, anche sulla base degli 
orientamenti a livello europeo (Competenze 
chiave per l’apprendimento permanente, 22 
maggio 2018) e dei documenti italiani 
(Indicazioni nazionali 2018) 

Ambito 19 
Per il triennio 

Inclusione e disabilità con particolare riferimento 
alle novità introdotte dal D.lgs 66/2017 Ambito 19 

Per il triennio 

Valutazione degli apprendimenti, alla luce delle 
innovazioni contenute nel D.lgs 62/2017, con 
particolare riferimento ai temi della valutazione 
formativa, del nuovo ruolo delle Prove Invalsi, 
della certificazione delle competenze e dei nuovi 
esami di Stato  (primo e secondo ciclo) e  
dell’Alternanza Scuola Lavoro 

Ambito 19 
Per il triennio 

Informazione e formazione di base in materia di 
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

     D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37 
     Per tutto il triennio 

Formazione rivolta ai docenti neo-assunti      Per tutto il triennio 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE  ATA 
Durante il triennio di riferimento verranno organizzate le seguenti attività formative: 

 TEMATICA AMBITO DI RIFERIMENTO E ANNO 

La digitalizzazione dei flussi documentali 
(DSGA e AA) 

   Partecipazione a “protocolli in rete” 
    

La pubblicazione degli atti sull’area 
“pubblicità legale” del sito scolastico (DSGA 
e AA) 

   Amministrazione trasparente 
     

Assistenza di base e ausilio materiale agli 
alunni/studenti disabili (CS) 

   Inclusione scolastica 
   Per tutto il triennio 

Informazione e formazione di base in 
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

   D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37 
   Per tutto il triennio 

  
ORARI DI FUNZIONAMENTO E CALENDARIO SCOLASTICO 

Scuola dell’Infanzia orario di funzionamento: 
Effettua orario settimanale di quaranta ore  distribuite in cinque giorni dal lunedì al 
venerdì con inizio lezioni alle  ore 8.00 e termine alle ore 16.00. E’ prevista la 
contemporaneità dei docenti dalle ore 11:00 alle ore 13:00 per la realizzazione dei 
progetti inseriti nel PTOF. 
Si effettua orario antimeridiano 8:00-13:00: 

 Nei giorni precedenti le vacanze di Natale, Pasqua, il giorno di Carnevale.  
 Il mese di settembre fino ad inizio della mensa scolastica per l’attività di 

accoglienza; 
 Nel mese di giugno dalla sospensione del servizio della mensa scolastica. 

Scuola Primaria: orario di funzionamento: 
PLESSI DI BROCCOSTELLA, FONTECHIARI, PESCOSOLIDO, POSTA FIBRENO 
Martedì - Giovedì                                     ore 8:15 – 15:35 servizio mensa (12:50-13:45) 
Lunedì – Mercoledì - Venerdì                  ore 8:15 – 12:50 
Sabato: sospensione delle attività didattiche. 
PLESSI DI CAMPOLI APPENNINO  
dal Lunedì al Venerdì                                ore 8:15 – 13:45 
Sabato: sospensione delle attività didattiche. 
Scuola Secondaria di Primo Grado Broccostella orario di funzionamento 
CORSI B – C - D Tempo Normale 30 ore : tutti i giorni  dal lunedì al sabato dalle h     
8.15 - 12.50 
CORSO A - Tempo Prolungato 36 ore: Lunedì, Mercoledì e Venerdì h 8:15–16:30 
servizio mensa (12:50-13:45) - Martedì e Giovedì h 8.15 -13.45     
Sabato: sospensione delle attività didattiche. 
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Strumento musicale: tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì rientri pomeridiani. 
 
Scuola Secondaria di Primo Grado Campoli Appennino orario di funzionamento 
CORSO A1 Tempo Normale 30 ore:  dal Lunedì al Venerdì ore 8:15 – 13:45 
Sabato: sospensione delle attività didattiche. 
Strumento musicale - Lunedì – Mercoledì rientri pomeridiani 
 

Nei giorni antecedenti le festività Natalizie e Pasquali e nel giorno di Carnevale si effettuerà solo 

l’orario antimeridiano in tutti i plessi, classi e sezioni. 

 

 

FLESSIBILITA’ ORARIA 
In attuazione della Legge 107/2015, l’Istituto applica la flessibilità oraria 
predisponendo nelle ore di attività laboratoriale una didattica a classi aperte, che 
veda coinvolti i docenti dell’organico d’Istituto e i docenti dell’organico di 
potenziamento.  
 
ATTIVITA’ EXTRACURRICULARE  
La scuola attua la flessibilità oraria: l’ora di lezione è di 55 minuti pertanto gli alunni 
saranno impegnati, durante l’anno scolastico, in  giorni e/o settimane di recupero, 
consolidamento, potenziamento, orientamento, con laboratori didattici allestiti per 
classe o gruppi classe in orario pomeridiano. Le attività proposte saranno:  

 LA SETTIMANA DELLO STUDENTE 

 OPEN DAY 

 LABORATORIO ARTISTICO-ESPRESSIVO 

 LABORATORIO TEATRALE 

 LABORATORIO DI LINGUA STRANIERA 

 MUSICOTERAPIA 
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FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

Strettamente collegata ai punti precedenti, si riscontra la necessità di implementare 
sempre di più e sempre meglio le dotazioni tecnologiche dell’Istituto attraverso 
l’accesso a fonti di finanziamento statali, comunitarie o private. Si menzionano i 
progetti già approvati, in fase di realizzazione e anche a quelli  già presentati ed in 
attesa di autorizzazione. Si rimarca, dunque, la complementarietà di tali 
attrezzature/strutture con i fabbisogni formativi sopra citati nel PTOF e, soprattutto, 
con la necessità di una didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi 
degli studenti anche al fine di una personalizzazione dell’intervento formativo.  

PLESSO 
TIPOLOGIA  DOTAZIONE 

TECNOLOGICA 
MOTIVAZIONE DELLA 

SCELTA 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

 

SEDE CENTRALE Realizzazione, 
l’ampliamento o 
l’adeguamento delle 
infrastrutture di 
rete LAN/WLAN 

Rendere più fruibile l’uso 
delle nuove tecnologie e 
nel processo di  
insegnamento- 
apprendimento 
 

ASSE II 
INFRASTRUTTURE PER 
L’ISTRUZIONE – 
FONDO EUROPEO DI 
SVILUPPO REGIONALE 
(FESR) – OBIETTIVO 
SPECIFICO – 10.8 
 

SUCCURSALE Realizzazione, 
l’ampliamento o 
l’adeguamento delle 
infrastrutture di 
rete LAN/WLAN 

Rendere più fruibile l’uso 
delle nuove tecnologie e 
nel processo di  
insegnamento- 
apprendimento  

ASSE II 
INFRASTRUTTURE PER 
L‟ISTRUZIONE – 
FONDO EUROPEO DI 
SVILUPPO REGIONALE 
(FESR) – OBIETTIVO 
SPECIFICO – 10.8 
 

SEDE CENTRALE  Realizzazione 
ambienti digitali 
 

Rendere più fruibile l’uso 
delle nuove tecnologie e 
nel processo di  
insegnamento- 
apprendimento  

PON prot.  
n. A00DGEFID/12810 
Roma, 15 ottobre. 
Avviso pubblico rivolto 
alle istituzioni statali 
per la realizzazione di 
ambienti digitali 
 

SEDE POSTA 
FIBRENO 

Realizzazione 
ambienti digitali 
 

Rendere più fruibile l’uso 
delle nuove tecnologie e 
nel processo di  
insegnamento- 
apprendimento  

AVVISO PUBBLICO PER 
LA REALIZZAZIONE DI 
AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO 
INNOVATIVI #PNSD–
AZIONE #7 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
Animatore digitale per il triennio 2019/2022 
 

Premessa    
Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 
comma   56, il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale 
Scuola Digitale. Non solo una dichiarazione di intenti, ma una vera e propria 
strategia complessiva di innovazione della scuola, come pilastro fondamentale del 
disegno riformatore delineato dalla legge. Si tratta di un’opportunità di innovare la 
scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione 
degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le 
strategie usate con gli alunni in classe.  
 

Obiettivi del PNSD 
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti,   
- potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche,   
- adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati,   
- formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura 

digitale,   
- formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione,   
- potenziamento delle infrastrutture di rete,   
- valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,   
- definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la 

diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.  
 

Per facilitare questo processo di cambiamento in ogni scuola è stato individuato un 
Animatore Digitale, una nuova figura che coordina la diffusione dell’innovazione 
digitale a scuola e le attività del PNSD. Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non 
di un supporto tecnico (su questo, infatti, il PNSD prevede un’azione dedicata, la 
#26, le cui modalità attuative saranno dettagliate in un momento successivo).   
L’AD sarà formato in modo specifico affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 
19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonchè diffondere 
le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e 
di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale”.  
 

Il profilo dell’AD (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto ai seguenti ambiti:   
- FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti 

del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo 
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l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative.   

- 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.   

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore 
Digitale dell’Istituto, la sottoscritta presenta il proprio piano di intervento: 
 

primo periodo: gennaio - giugno 2019 

- elaborazione di  un questionario di monitoraggio delle attività digitali già in atto e rilevazione 
del livello di competenze digitali acquisite (questionario inviato ad ogni collega tramite email: 
quali metodologie didattiche vengono usate? Quanti insegnanti introducono regolarmente 
nella didattica l’uso delle TIC e come? Come si può innovare la didattica corrente? Quali 
strumenti tecnologici possono essere utili?) 

- alfabetizzazione al PNSD d’istituto 
- pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente 
- sito web scuola: adeguamento alla normativa, inserimento sezione dedicata al PNSD, 

pubblicazione delle buone pratiche messe già in atto nella scuola, elenco siti utili per la 
didattica innovativa, lavori prodotti dagli alunni, informazioni su corsi online 

- creazione di rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale 
- formazione specifica per Animatore Digitale 
- inventario di tutto il materiale digitale dell’istituto 

 

AMBITO: FORMAZIONE 

PRIMA ANNUALITÀ 2019/2020 
Formazione: 
- sulle competenze informatiche di base 
- sull’uso del registro elettronico del docente e introduzione del registro elettronico di classe 
- sull’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata 
- per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione 

SECONDA ANNUALITÀ 2020/2021 

- Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 
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- formazione interna su: app da utilizzare in classe, strumenti di condivisione, repository di 
documenti, forum e blog, aule virtuali  

- Formazione utilizzo sito istituzionale di Istituto 
- Workshop per tutti i docenti inerenti: 

- l’utilizzo di testi digitali 
- l’adozione di metodologie didattiche innovative 
- la creazione e validazione di object learning 
- utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana 
- strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con bisogni speciali 
- strumenti e metodologie per l’inclusione di studenti di origine straniera 

- Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 
- Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
- Organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità 

TERZA ANNUALITÀ 2021/2022 

-  Creazione o adesione a reti e consorzi formativi sul territorio  
-  Incontri per l’utilizzo dati (anche INVALSI, valutazione, costruzione di questionari) e     

rendicontazione sociale (monitoraggi).  
-  Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni successivi.  
-  Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

 

AMBITO: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

PRIMA ANNUALITÀ 2019/2020 

- Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali. 
- Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici.  
- Ammodernamento del sito internet della scuola, anche attraverso l’inserimento in evidenza 

delle priorità del PNSD. 
- Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale 

SECONDA ANNUALITÀ 2020/2021 

- Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata  
- Creazione di un repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche  per la 

condivisione del materiale prodotto 
- Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa 
- Miglioramento della biblioteca scolastica come ambiente mediale. 
- Utilizzo di archivi cloud.  
- Implementazione del sito internet della scuola.  
- Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 
- Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 

TERZA ANNUALITÀ  2021/2022 

- Cogliere opportunità che derivano dall’uso consapevole della Rete per affrontare il problema 
del digital divide, legato alla mancanza di competenze in ambito ICT e Web. 

- Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti.  
- Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy.  
- Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, attraverso servizi 

digitali che potenzino il ruolo del sito web  della scuola e    favoriscano il processo di 
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dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia  
- Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici.  
- Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete 

con altre istituzioni scolastiche/Enti/Associazioni/Università 
- Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale 

 

AMBITO: CREAZIONE  DI  SOLUZIONI  INNOVATIVE 

PRIMA ANNUALITÀ 2019/2020 

- Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale implementazione  
- Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, Software e Cloud per la didattica.  
- Presentazione di strumenti di condivisione, di repository,  di documenti, forum e blog e classi 

virtuali  
- adesione a progetti specifici 
- Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione 

SECONDA ANNUALITÀ  2020/2021 

- Azioni per ampliare la dotazione tecnologica della scuola o potenziare la formazione dei 
docenti 

-    Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con metodologie 
innovative e sostenibili (economicamente ed energeticamente) 

- Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e  dispositivi 
individuali a scuola (BYOD – Bring Your Own Device), ossia a politiche  per cui l’utilizzo di 
dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente 
integrato 

-    Utilizzo di Google apps for Education o Microsoft for Education 

TERZA ANNUALITÀ  2021/2022 

- Avvio della sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, flipped 
classroom, debate ecc. 

- partecipazione ad eventi/workshop/concorsi sul territorio 
- Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità 

virtuali di pratica e di ricerca 

 
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI E VALUTAZIONE 

 
I NOSTRI STRUMENTI SONO NELLA VALUTAZIONE 

Valutazione dei progetti inseriti nel PTOF 

 Denominazione della scuola 

 Denominazione del laboratorio  

 Gruppi e/o classi coinvolti 

 Docente/i responsabile/i del laboratorio  

 Periodo delle attività   

 Valutazione del percorso didattico 
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 Interventi didattici per il potenziamento degli assi: cognitivo, socio-affettivo, sensoriale, 
comunicazionale- espressivo, motorio- prassico e/o altro… 

 Bisogni formativi che definiscono gli obiettivi del progetto: cognitivi, conoscitivi, 
operativi, emotivi, espressivi, socio-affettivi 

 Tipologia delle prove di verifica somministrate per la valutazione dei pre-requisiti: 
prove strutturate, semi-strutturate, non strutturate, altre tipologie 

 Grado del livello di coinvolgimento emotivo della classe: basso, medio,alto 

 Grado di autonomia evidenziato dalla classe: basso, medio,alto 

 Strategie metodologiche e didattiche attuate 

 Supporti didattici e strumenti utilizzati 

 Organizzazione della classe 

 Attività svolte dagli alunni come esercizi, prove pratiche, lavori individuali e/o di 
gruppo, uscite, interrogazioni e altro, dalle quali è possibile esprimere un giudizio sulle 
loro abilità, capacità, competenze 

 Informazioni ritenute significative per valutare la qualità dei processi d’apprendimento 
degli alunni 

 Per l’accertamento e controllo dell’apprendimento (Comportamento e prestazioni 
dell’alunno) le prove di verifica somministrate sono: di tipo strutturato, 
semistrutturato, non strutturato e quant’altro mi permette di misurare la qualità 
dell’istruzione 

 Il controllo e monitoraggio (in termini di raccolta dati, informazioni, notizie e misure) 
per ottenere gli esiti quantitativi e qualitativi programmati, come pratica didattica è 
risultata efficace per: la misurazione delle azioni, delle procedure, delle metodologie, 
delle regole e delle risorse 

 La comunicazione dei prodotti e degli esiti raggiunti alle famiglie attraverso quale 
modalità: comunicazione scritta, colloquio individuale, altro 

Secondo il giudizio del docente/i interessato/i il progetto nella sua interezza, nella sua 
proposta educativa, nei percorsi operativi presenta dei punti forza che vanno a qualificare 
il processo d’insegnamento apprendimento? Oppure vi sono punti di debolezza che 
esigono una parziale o totale revisione del progetto stesso?  
Il docente è invitato ad esprimere un breve parere in merito : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Si ringrazia per la disponibilità alla collaborazione. 
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SCHEDE PROGETTO 

Denominazione progetto ALLE NOSTRE RADICI… IL NOSTRO TERRITORIO 

Destinatari Tutti gli alunni dell’Istituto 

Priorità cui si riferisce Esplorare il territorio nei suoi aspetti culturali, scientifici, ambientali  
per una consapevole valorizzazione delle risorse dell’ambiente 

Traguardo di risultato  
(eventuale) 

Valorizzazione dell’educazione culturale del rispetto del territorio in 
cui si vive. 

Obiettivo di processo 
(eventuale) 

Rendere il curriculo per competenze uno strumento di lavoro 
generalizzato per tutti i docenti. 
Elaborare prove comuni iniziali, in itinere e finali per classi parallele. 
Elaborare criteri di valutazione comuni per tutte le discipline 

Altre priorità (eventuale) Organizzare la didattica privilegiando l’integrazione dei percorsi e lo 

sviluppo di competenze. 
Situazione su cui interviene Declinazione delle competenze chiave e dei progetti curricolari ed 

extra – curricolari 

Attività previste Svolgimento di attività laboratoriali  condotte da docenti interni e/o 
da esperti esterni  

Risorse umane  Docenti interni e/o esperti presenti nel territorio.  

Altre risorse necessarie Persone rappresentative del territorio 

Stati di avanzamento Migliorare il livello generale di apprendimento. 

 

Denominazione progetto THEATRE 

Destinatari Alunni delle classi quarte della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado. 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze linguistiche e comunicative. 

Traguardo di risultato 
(eventuale) 

Aumentare le competenze linguistiche ed espressive 

Obiettivo di processo 
(eventuale) 

Sperimentare varie forme di comunicazione (verbali e non) 
 

Altre priorità (eventuale) Conoscere giocando con la lingua straniera 

Situazione su cui interviene Motivare gli alunni ad esprimersi in inglese e ad interagire con i 
compagni 

Attività previste Svolgimento di un’attività laboratoriale condotta dai docenti  

Risorse umane  Docenti di lingua straniera e non.  

Altre risorse necessarie Materiale di facile consumo  

Stati di avanzamento Migliorare il livello generale di apprendimento, conoscenza e 
utilizzo della lingua inglese. 
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Denominazione progetto E-TWINNING 

Destinatari Alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze linguistiche e comunicative. 

Traguardo di risultato 
(eventuale) 

Aumentare le competenze linguistiche ed espressive 

Obiettivo di processo 
(eventuale) 

Sperimentare varie forme di comunicazione (verbali e non) 
 

Altre priorità (eventuale) Conoscere giocando con la lingua straniera 

Situazione su cui interviene Motivare gli alunni ad esprimersi in inglese e ad interagire con i 
compagni 

Attività previste Svolgimento di un’attività laboratoriale condotta dai docenti  

Risorse umane  Docenti di lingua straniera e non.  

Altre risorse necessarie Materiale di facile consumo  

Stati di avanzamento Migliorare il livello generale di apprendimento, conoscenza e 
utilizzo della lingua inglese. 

 

Denominazione progetto ERASMUS PLUS 

Destinatari Alunni e docenti dell’Istituto 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze linguistiche e comunicative. 

Traguardo di risultato 
(eventuale) 

Aumentare le competenze linguistiche ed espressive 

Obiettivo di processo 
(eventuale) 

Sperimentare varie forme di comunicazione (verbali e non) 
 

Altre priorità (eventuale) Conoscere giocando con la lingua straniera 

Situazione su cui interviene Motivare gli alunni ad esprimersi in inglese e ad interagire con i 
compagni 

Attività previste Svolgimento di un’attività laboratoriale condotta dai docenti  

Risorse umane  Docenti di lingua straniera e non.  

Altre risorse necessarie Materiale di facile consumo  

Stati di avanzamento Migliorare il livello generale di apprendimento, conoscenza e 
utilizzo della lingua inglese. 

 

Denominazione progetto MUSICA D’INSIEME TRA PROPEDEUTICA E CONTINUITA’ 

Destinatari Gli alunni delle classi quinte e della scuola secondaria di primo 
grado 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze espressive (arte, musica, cinema, 
media) 
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Traguardo di risultato  
(eventuale) 

Trasmettere conoscenze nei vari campi del sapere e favorire 
l’acquisizione delle competenze. 

Obiettivo di processo 
(eventuale) 

Rendere il curriculo per competenze uno strumento di lavoro 
generalizzato per tutti i docenti 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui interviene Crescita umana, sociale e culturale degli alunni tramite la pratica 
musicale 

Attività previste Svolgimento di attività laboratoriali  condotte da esperti esterni o da 
docenti di strumento musicale 

Risorse umane  Docenti interni.  

Altre risorse necessarie / 

Stati di avanzamento Migliorare il livello generale di apprendimento. 

Denominazione progetto PITTURA, ESPRESSIONE E CREATIVITA’ 

Destinatari Tutti gli alunni 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze espressive (arte, musica, cinema, 
media) 

Traguardo di risultato 
(eventuale) 

Trasmettere conoscenze nei vari campi del sapere e favorire 
l’acquisizione delle competenze 

Obiettivo di processo 
(eventuale) 

Imparare ad imparare con consapevolezza ed espressione culturale. 

Altre priorità (eventuale) Rendere gli alunni capaci di progettare e realizzare semplici 
interventi che migliorano gli ambienti in cui si vive. 

Situazione su cui interviene  

Attività previste Svolgimento di attività laboratoriali  condotte dai docenti di arte 
della scuola secondaria di primo grado 

Risorse umane  Docenti interni.  

Altre risorse necessarie / 

Stati di avanzamento Migliorare il livello generale di apprendimento. 

 

Denominazione progetto MUSICOTERAPIA 

Destinatari Tutti gli alunni BES, DSA, DA dell’Istituto Comprensivo 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze espressive (arte, musica, cinema, 
media) 

Traguardo di risultato 
(eventuale) 

 

Obiettivo di processo 
(eventuale) 

/ 

Altre priorità (eventuale) / 

Situazione su cui interviene Stabilire criteri di valutazione delle prove univoche per interclassi 
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ed estendere l’utilizzo di prove comuni ad entrambi i plessi.  

Attività previste Svolgimento  di attività laboratoriali condotte dai docenti di 
sostegno e docenti di strumento musicale esperti nella disciplina.  

Risorse umane  Docenti interni  

Altre risorse necessarie Eventuali esperti esterni che collaborano con i docenti 

Stati di avanzamento Migliorare il benessere a scuola 

 

Denominazione progetto CANTO CORALE 

Destinatari Alunni delle classi quinte della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze espressive (arte, musica, cinema, 
media) 

Traguardo di risultato 
(eventuale) 

Attivare  apprendimenti motivanti in grado di stimolare le risorse di 
ciascuno . 

Obiettivo di processo 
(eventuale) 

Strutturare un percorso sistematico di orientamento per la 
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni 

Altre priorità (eventuale) /  

Situazione su cui interviene Familiarizzare con l’esperienza musicale. 

Attività previste Svolgimento di attività laboratoriali  condotte dai docenti di musica  

Risorse umane   Docenti interni e/o esperti esterni. 

Altre risorse necessarie / 

Stati di avanzamento Migliorare il livello generale di apprendimento. 

 

Denominazione progetto TRINITY CERTIFICATE 4 

Destinatari Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di 
Broccostella e Campoli Appennino 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze linguistiche e comunicative  

Traguardo di risultato 
(eventuale) 

Aumentare le competenze comunicative in lingua inglese attraverso 
il metodo induttivo-deduttivo-comunicativo 

Obiettivo di processo 
(eventuale) 

 

Altre priorità (eventuale) Valorizzazione delle competenze linguistiche, anche L2 (CLIL) e 
italiano L2 
Conseguire la certificazione Trinity Grade 4 

Situazione su cui interviene Stabilire criteri di valutazione delle prove univoche per interclassi 
ed estendere l’utilizzo di prove comuni ad entrambi i plessi.  

Attività previste Svolgimento di attività laboratoriale condotta dall’insegnante con 
rientri pomeridiani. 
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Risorse umane  Docente interna di lingua inglese.  

Altre risorse necessarie LIM, fotocopie e materiale preparato dall’insegnante  

Stati di avanzamento Migliorare i livelli generali di conoscenza e di apprendimento 

 

 

Denominazione progetto LATINO 

Destinatari Alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado 

di Broccostella. 
Priorità cui si riferisce Approfondire e arricchire la conoscenza della lingua italiana 

Traguardo di risultato 
(eventuale) 

Preparare gli alunni all’eventuale studio del latino in una scuola 

superiore. 

Obiettivo di processo 
(eventuale) 

Fornire maggiori opportunità di rilevare e sviluppare negli alunni le 
capacità logico-linguistiche-lessicali che, in alcuni casi, non sono 
adeguatamente sfruttate 

Altre priorità (eventuale) / 

Denominazione progetto     Progetto Cineforum 

Destinatari Sezione A  tempo prolungato della Secondaria 1° grado 

Priorità cui si riferisce Avvicinare gli alunni ad una particolare forma di espressione 

artistica qual è il cinema, considerando che spesso i nostri discenti 

“consumano” le immagini senza disporre di elementi per la 

riflessione 

Traguardo di risultato 
(eventuale) 

Sviluppo di una propria capacità critica e di rielaborazione delle 
informazioni dei concetti acquisiti 

Obiettivo di processo 
(eventuale) 

Sviluppare lo spirito di osservazione e la disponibilità all’ascolto  

Altre priorità (eventuale) Rafforzare l’attitudine a cooperare all’interno di un gruppo per uno 

scopo comune  

Situazione su cui interviene Migliorare la capacità di lavorare in modo autonomo. 

Attività previste Visione del film con relative conversazioni e riflessioni;  

Parte didattica da realizzare in classe prima e dopo la visione  

Risorse umane  Docenti di lingua madre 

Altre risorse necessarie Lim, cumputer, fotocopie 

Stati di avanzamento Dibattito in classe che servirà a verificare e a consolidare la 
comprensione del filmato, ma anche a dare la possibilità agli alunni 
di confrontare idee ed esperienze. 
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Situazione su cui interviene Potenziare la lingua madre 

Attività previste Attivare l’interdisciplinarietà con la grammatica italiana e fare in 

modo che le nozioni apprese vengano applicate ottenendo ottimi 

risultati. 

Risorse umane  Docenti di lingua madre 

Altre risorse necessarie Un testo, fotocopie, vocabolario. 

Stati di avanzamento  

 

Denominazione progetto CODING A SCUOLA  

Destinatari Alunni della scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato e 
alcune classi della scuola primaria 

Priorità cui si riferisce Conoscere e gestire dispositivi informatici quali Ipad, iphone e Pc 
Conoscenza e studio laboratoriale di linguaggi di programmazione, 
attraverso il coding  

Traguardo di risultato 
(eventuale) 

Aiutare a pensare meglio ed in modo creativo, stimolare curiosità, 
imparare le basi della programmazione informatica impartendo 
comandi in modo semplice ed intuitivo 

Obiettivo di processo 
(eventuale) 

Potenziare le capacità di attenzione, di concentrazione e memoria 
Sviluppare il pensiero computazionale 
 Sviluppare il pensiero creativo e divergente 

Altre priorità (eventuale) Competenze di cittadinanza:  

 Imparare ad imparare  
– risolvere situazioni problematiche via via sempre più complesse a 
partire dalle conoscenze acquisite.  

 Progettare: capacità di progettare sequenze di azioni per 
realizzare un compito dato.  

 Comunicare: 
 Capacità di comprendere la consegna e tradurla in una strategia 
risolutiva relativamente al linguaggio specifico della 
programmazione. 
Capacità di condividere e concordare percorsi strategici individuati 
con i compagni ( comunicazione efficace).  

 Collaborare e partecipare:  
all’interno di un gruppo di lavoro per raggiungere insieme 
l’obiettivo prefissato.  

 Agire in modo autonomo e responsabile :  
capacità di gestire i tempi di lavoro o accedere in modo autonomo 
alla piattaforma o alle apps. 

Situazione su cui interviene Uso consapevole degli strumenti tecnologici. 

Attività previste Conoscenza delle applicazioni: scratch, scratch junior e trip line.  
Partecipazione all’evento Code Week in ottobre 
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Risorse umane  Docenti di matematica 

Altre risorse necessarie Pc – Lim – Ipad , materiale di facile consumo 

Indicatori utilizzati  - Attivazione ed assicurazione di un supporto formativo a tutti 
gli alunni in generale e ai bambini che manifestano difficoltà 
nell’apprendimento e/o nella socializzazione in modo 
particolare. 

- Miglioramento del livello di integrazione scolastica. 
- Miglioramento della socializzazione.  
- Miglioramento degli apprendimenti e delle competenze 

logiche.  
- Valorizzazione delle eccellenze e sostegno alla motivazione. 

Stati di avanzamento Aiutare a pensare meglio ed in modo creativo, stimolare curiosità, 
imparare le basi della programmazione informatica impartendo 
comandi in modo semplice ed intuitivo 

Denominazione progetto TEATRO 

Destinatari Alunni dell’istituto. 

Priorità cui si riferisce Sviluppare le capacità creative, espressive e motorie. 
Miglioramento delle competenze linguistiche e comunicative 

Traguardo di risultato 
(eventuale) 

Migliorare la socializzazione 

Obiettivo di processo 
(eventuale) 

Sperimentare varie forme di comunicazione (verbali e non) 
 

Altre priorità (eventuale) Potenziare l’attenzione, la concentrazione e l’applicazione 
attraverso i linguaggi verbali e non verbali. 

Situazione su cui interviene Motivare gli alunni ad esprimersi e ad interagire con i compagni 

Attività previste Svolgimento di attività laboratoriali condotte dai docenti e/o 
esperti esterni. 

Risorse umane  Docenti  

Altre risorse necessarie Materiale di facile consumo  

Stati di avanzamento Migliorare il livello generale di apprendimento e conoscenza  
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Piano Annuale per l’Inclusione 

ISTITUTO COMPRENSIVO EVAN GORGA FRIC81700E a.s.2017.18 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 11 

 minorati vista 0 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 11 

 Alunni in possesso di certificazione per l’handicap(cod.F70-F79) 4 

2. disturbi evolutivi specifici 17 

 DSA 15 

 ADHD/DOP 2 

 Borderline cognitivo 0 

 Altro 0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 8 

 Socio-economico 2 

 Linguistico-culturale 2 

 Disagio comportamentale/relazionale 4 

 Altro  0 

Totali 40 

% su popolazione scolastica 5,1% 

N° PEI redatti dai GLHO  15 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 17 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  8 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  SI 

Altro:  NO 

Altro:  NO 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  NO 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  NO 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  NO 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro:  NO 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

SI 

Altro: NO 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro: NO 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

SI 
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Altro:  

NO 

 
 

 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 
0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti 

   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi 
   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti   X   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo 

  X   

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 2018.2019 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
DIRIGENTE SCOLASTICO: 

 Nomina e convoca il GLI per organizzare gli interventi rivolti alla disabilità, ai DSA, allo svantaggio 

socio-economico e culturale. Esso si svolge all’inizio di ogni anno scolastico e vede la 
partecipazione di tutte le componenti scolastiche, familiari, sociali e sanitarie che concorrono alla 

individuazione dei bisogni formativi degli alunni e alla ripartizione e razionalizzazione delle risorse 

disponibili; 
 Promuove azioni di formazione e aggiornamento del personale della scuola anche sotto forma di 

progettazione partecipata e di auto-aggiornamento. 

 Accoglie e valuta proposte e progetti di attori e agenzie educatrici del territorio; 

 Fornisce al collegio dei Docenti le linee guida per l’inclusione; 

 Attiva azioni di orientamento per la continuità del soggetto nella scuola successiva. 

FUNZIONE STRUMENTALE: 
 Raccoglie informazioni sulle situazioni problematiche che emergono e cura i contatti con l’UTR, i 

servizi Sociali e le Agenzie Territoriali di supporto. 

 Fornisce indicazioni per la stesura del PEI e del PDP; 

 Supporta i docenti in materia di didattica e normativa all’interno dei Consigli di Classe al fine di 

progettare ed attuare per gli alunni con disabilità e/o svantaggio sociale un percorso educativo-

didattico che consenta l’acquisizione di competenze  idonee a favorire l’autonomia personale e il 
conseguente inserimento della persona a pieno titolo nella società.; 

 Collabora alla stesura di progetti inclusivi; 

 Cura la documentazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

 Cura i rapporti con le Famiglie. 

CONSIGLI DI CLASSE E COORDINATORI DI CLASSE/PLESSO/SEZIONE: 
 Rilevano la presenza di BES; 

 Individuano i percorsi didattici personalizzati e curano la predisposizione dei PDP adeguando gli 

obiettivi ai bisogni rilevati; 

 Partecipano agli incontri dei GLHO. 

TUTTI I DOCENTI: partecipano alla attuazione del piano con personale contributo metodologico-
didattico di supporto e di ampliamento dell’offerta formativa. La scuola utilizza tutte le possibilità 

indicate nel DPR 275 in merito alla adozione di criteri di flessibilità organizzativo-didattica che 

consentono di reperire risorse per far fronte alle necessità di attuazione della CM 8 del 6 marzo 
2013 compresa la riduzione dell’ora di lezione ed il riutilizzo delle frazioni orarie per interventi 

didattici personalizzati. 
INSEGNANTI DI SOSTEGNO:  

 Agevolano i processi di inclusione degli alunni con difficoltà nelle classi e nei gruppi di lavoro; 

 Predispongono, in accordo con i docenti di classe, i PEI e/o i PDP degli alunni certificati partendo da 

una analisi dettagliata dei bisogni;  
 Condividono i piani in sede di consigli di classe e GLHO con tutte le componenti educative; 

IL PERSONALE ATA:  

 I Collaboratori scolastici interagiscono con  i docenti per abbattere i limiti di accesso al diritto allo 

studio e supportano gli alunni DA per l’assistenza alla persona. 

 Gli Assistenti Amministrativi collaborano con i referenti per la cura della documentazione e per la 

comunicazione con famiglie e strutture sanitarie. 
FAMIGLIE:  

 Partecipano ai GLH e collaborano attivamente alla attuazione delle strategie educative descritte nel 

PEI o nel PDP. 
 Collaborano con l’Istituzione scolastica segnalando casi di difficoltà di apprendimento e si attivano 

per accertarne le cause. 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

La scuola,  favorendo nei docenti la ricerca di metodologie didattiche e sistemi di valutazione innovative,  
promuove modalità di formazione e  di auto-aggiornamento, attraverso  l’utilizzo delle piattaforme 

Ministeriali, per attivare modalità didattiche efficaci orientate sempre più ad una reale inclusione. Periodici e 

sistematici sono gli incontri di progettazione e ricerca. 
Favorisce la diffusione di iniziative di formazione Istituzionali.  

Collabora con l’ASL per quanto riguarda la formazione in merito alle problematiche dell’età evolutiva. 
Aderisce alle proposte di Associazioni, Enti Pubblici  e Privati, Reti di Scuole, Università che favoriscono la 

formazione in merito alla didattica inclusiva. 
Fornisce ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di formazione interna e/o esterna sui temi di 

inclusione e integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola (es. corsi sui DSA/ADHD). 

Sono favoriti incontri di formazione  per gli insegnanti, coinvolti non come semplici destinatari, ma come 
protagonisti e facilitatori dell’integrazione nel contesto quotidiano. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
La Scuola utilizza modelli strutturati o semistrutturati utili per la progettazione didattica e per la valutazione 

degli interventi educativi personalizzati all’interno dei gruppi classe. Per quanto riguarda la modalità di 
verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti terranno conto dei risultati raggiunti in relazione al 

punto di partenza e verificheranno quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli 
apprendimenti. 

Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti concorderanno le modalità di 

raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individueranno modalità di verifica dei 
risultati raggiunti che prevederanno anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. 

Stabiliranno livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune 
e la possibilità del passaggio alla classe successiva. 

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporterà l’adozione di strategie e metodologie che 

facilitano l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per 
scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili 

informatici, di software e sussidi specifici. 
I consigli di classe valutano collegialmente le competenze con particolare attenzione agli alunni con DSA 

certificati o con svantaggio socio-economico, linguistico-culturale e/o comportamentale-relazionale 

promuovendo un processo valutativo di inclusione e di sviluppo delle potenzialità individuali mediante 
l’inserimento in progetti specifici. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
L’organizzazione e la ripartizione delle risorse assegnate in organico (docenti di sostegno) viene effettuata 

all’inizio dell’anno scolastico nel GLHI con la partecipazione di tutte le componenti: scolastiche, familiari, 

sociali e sanitarie.  
Le risorse sono utilizzate razionalizzando al massimo le prestazioni dei docenti e  tenendo conto di tutte le 

componenti aggiuntive che vengono richieste agli Enti Locali di riferimento (Assistenza Specialistica) ovvero 
delle ore di supporto alla didattica ricavate dal recupero orario. Tutti i soggetti coinvolti proporranno di 

organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione, al successo della persona anche 

attraverso: 
 Attività laboratoriali (learning by doing) 

 Attività per piccolo gruppo (cooperative learning) 

 Tutoring 

 Peer education 

 Attività individualizzata ( mastery learning). 

 

Le difficoltà restano soprattutto dovute al fatto che l’Istituto raggruppa diversi Comuni  e diversi plessi ed è, 
di conseguenza, problematica la strutturazione oraria, ma resta la consuetudine di incontri in itinere per il 

monitoraggio. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 
Tutte le risorse presenti sul territorio (pubbliche e private) utili per l’implementazione degli interventi sugli 

alunni con BES sono prese in considerazione e utilizzate con forme di accordo (formalizzato e non) che 

implichino la continuità didattico-educativa e realizzino la sinergia di intenti tra comunità scolastica e servizi. 
I Comuni e le ASL provvedono, laddove necessario, ad integrare l’offerta formativa con l’assegnazione di 

assistenti educativi domiciliari o di assistenti specialistici. Il numero delle ore di supporto è sempre  limitato 
rispetto al bisogno. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto perciò viene coinvolta 
attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. 

La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una 

collaborazione condivisa. 
Le comunicazioni sono e saranno puntuali, soprattutto in riferimento alla lettura condivisa delle difficoltà e 

alla progettazione educativo-didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire il successo 
formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, 

adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel 

rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. 
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche 

attraverso: 
• la condivisione delle scelte effettuate 

• un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative 
• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 

miglioramento 

• il coinvolgimento nella redazione dei PDP 
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

La Scuola ha strutturato ed inserito nel PTOF un curricolo verticale attento alla esigenza di attuare percorsi 
formativi inclusivi e che prevede lo sviluppo di abilità meta-cognitive e l’acquisizione delle Life-Skills. Ad ogni 

alunno è garantito un percorso finalizzato a favorire il successo personale nel rispetto della propria identità. 

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, viene 

elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità ). 

Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività educativo-
didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio-assistenziali o educative 

territoriali, le modalità di verifica e valutazione. 

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 
- rispondere ai bisogni individuali 

- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni 
- monitorare l'intero percorso 

- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 
 La scuola attua, per il raggiungimento delle finalità inclusive, la flessibilità organizzativo-didattica ed utilizza 

la quota del curricolo prevista dal DPR 275.  

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Le  risorse interne ed esterne disponibili saranno utilizzate nel migliore dei modi possibili  anche tenuto 

conto dei numerosi casi di gravità e della complessità di sistema. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 

Le risorse aggiuntive vengono utilizzate il più possibile in modo diffuso e verticalizzato. 
La scuola promuove progetti con finalità inclusiva in vari ambiti collaborando con: 

Associazioni sportive “Gioca Volley a.s.d.” – AKS Funakosci Karate - CONI-MIUR progetto “Sport di Classe” 

nella scuola primaria e Centro Sportivo Studentesco nelle secondaria di primo grado.  
Associazione Culturale “I Commedianti del Cilindro”: progetto teatro nella scuola secondaria di primo grado. 

Progetto musica d’insieme tra propedeutica e continuità – Orchestra e Coro giovanile. 
Progetto pittura, espressione e creatività. 

Progetto di alfabetizzazione informatica e conseguimento della ECDL. 
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Progetto E-Twinning ed Erasmus Plus. 

Progetti di approfondimento della lingua inglese: certificazione Trinity – English Camp in collaborazione con 
A.C.L.E. - Summer Camp in collaborazione con associazioni culturali del territorio. 

Progetto viaggi di istruzione e visite guidate. 

Collaborazione con CTS provinciale. 
Collaborazione con Aipes. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 
Nel PTOF sono previsti:  

Progetto accoglienza e continuita’ tra scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo 
grado, incontri periodici tra docenti di gradi diversi, certificazione delle competenze per gli anni ponte. 

Progetto e orientamento tra scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Test di rilevazione attitudinale, incontri con docenti di vari istituti superiori, progetto di sviluppo delle 
competenze/attitudini in funzione dell’inserimento degli alunni nei processi produttivi per un “progetto di 

vita” in collaborazione tra docenti di sostegno e docenti referenti delle scuole superiori che attuano percorsi 
di formazione personalizzati. 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 18 giugno 2018 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28 giugno 2018 
Allegati:  

Nota:  
 Le proposte di assegnazione organico di sostegno sono state inoltrate all’Ufficio Regionale per il 

Lazio per tramite l’Ufficio VII di Frosinone; 

 Le  risorse specifiche esterne (AEC, Assistenti Comunicazione, ecc.) saranno inoltrate ai Comuni di 
residenza degli alunni iscritti a seguito del GLHI e delle indicazioni contenute nel modello A redatto 

dal SMREE. 

 


