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

Popolazione scolastica
Opportunità
La sede centrale ubicata a Broccostella, crocevia di centri piu' grandi come Sora e Isola del Liri,
ospita alunni provenienti da molti comuni limitrofi non appartenenti al Comprensivo. Le
famiglie scelgono la scuola per l'offerta formativa particolarmente ampia e differenziata
(rientri pomeridiani, tempo prolungato, indirizzo musicale, progetti di ampliamento...). I
comuni offrono servizi di qualita' (mensa e trasporti).

Vincoli
Utenza per lo piu' legata alle diverse realta' territoriali: 5 Comuni dei quali 2 Comuni Montani
abbastanza distanti dalla sede centrale. Il livello socio-culturale delle famiglie e'
prevalentemente medio-basso, le collaborazioni scuola - famiglia risultano essere positive e
piuttosto regolari.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
L'Istituto Comprensivo "Evan Gorga" di Broccostella e' dotato di autonomia istituzionale con
una complessita' di sistema dovuta alla presenza di 12 punti di erogazione del servizio che
ospitano attualmente circa 780 alunni distribuiti tra la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e
la scuola secondaria di primo grado. Il Comprensivo raggruppa 5 piccoli Comuni, di cui due
montani, ; il Comune piu' grande e' Broccostella (2.900 ab) che vede, nell'ultimo periodo, una
crescita di popolazione residente anche grazie allo sviluppo di un'area industriale che
riguarda indotto e servizi. L'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno garantisce i servizi a

4

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.C. "EVAN GORGA" BROCCOSTELLA

sostegno delle famiglie. I nuclei familiari hanno ancora un'impostazione di tipo patriarcale,
che garantisce livelli di vita adeguati nonostante la presenza di disoccupazione sopperita da
lavori domestici non esclusi l'agricoltura, il turismo locale e il piccolo artigianato. I Comuni
effettuano interventi di sostegno allo studio per le famiglie meno abbienti (acquisto di libri di
testo, facilitazioni per mensa e trasporto) e integrano l'Offerta Formativa con opportunita'
progettuali. Non si riscontrano elevati flussi migratori.

Vincoli
I servizi di sostegno alle famiglie non sono garantiti per i non residenti nei Comuni
dell'Unione. I genitori degli alunni frequentanti e non residenti, in genere viaggiano per
raggiungere il posto di lavoro in centri piu' grandi quali Sora, Frosinone, Isola del Liri e la
scuola deve garantire un servizio di supporto per affidare i figli con il servizio di pre-scuola e
post-scuola.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Le strutture scolastiche sono moderne e sono state adeguate ai sistemi di sicurezza con
abbattimento delle barriere architettoniche e utilizzo di energie alternative. La struttura
centrale e' inserita nel circuito degli edifici monitorati dall'INGV. La Protezione Civile collabora
alla predisposizione dei Piani di Sicurezza e alla simulazione di prove di evacuazione. Le
strutture dei plessi sono adeguate a livello antisismico. Le attrezzature informatiche sono
state implementate con l'acquisto di Lim e strumenti multimediali.

Vincoli
Le attrezzature informatiche sono acquistate con il finanziamento ordinario; inoltre la scuola
ha avuto finanziamenti PON ambienti digitali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C. "EVAN GORGA" BROCCOSTELLA (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

FRIC81700E
VIA DELLA VANDRA 627 BROCCOSTELLA 03030

Indirizzo

BROCCOSTELLA

Telefono

0776890379

Email

FRIC81700E@istruzione.it

Pec

fric81700e@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.comprensivobroccostella.edu.it

SCUOLA INFANZIA BROCCOSTELLA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

FRAA81701B
VIA DON G. MINZONI BROCCOSTELLA 03030

Indirizzo

BROCCOSTELLA

SCUOLA INFANZIA CAMPOLI APP.NO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

FRAA81702C
VIA S.GASPARE DEL BUFALO CAMPOLI

Indirizzo

APPENNINO 03030 CAMPOLI APPENNINO

SCUOLA INFANZIA POSTA FIBRENO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

FRAA81703D
VIA CASALVITTORIA 3 POSTA FIBRENO 03030

Indirizzo

POSTA FIBRENO

SCUOLA INFANZIA FORCELLA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice

FRAA81704E
CONTRADA FORCELLA PESCOSOLIDO 03030

Indirizzo

PESCOSOLIDO

INFANZIA FONTECHIARI CAPOLUOGO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

FRAA81705G
VIA SANTA MARIA 6 FONTECHIARI 03030

Indirizzo

FONTECHIARI

SCUOLA PRIMARIA BROCCOSTELLA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

FREE81701L
VIA STELLA BROCCOSTELLA 03030

Indirizzo

BROCCOSTELLA

Numero Classi

11

Totale Alunni

217

SC. PRIMARIA CAMPOLI APPENNINO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

FREE81702N
VIA BORGO SAN GIACOMO CAMPOLI

Indirizzo

APPENNINO 03030 CAMPOLI APPENNINO

Numero Classi

5

Totale Alunni

48

SCUOLA PRIMARIA POSTA FIBRENO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

FREE81703P
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VIA ARDUINO CARBONE POSTA FIBRENO 03030

Indirizzo

POSTA FIBRENO

Numero Classi

5

Totale Alunni

10

GIANLUCA CATENARO PESCOSOLIDO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

FREE81704Q
VIA UMBERTO I PESCOSOLIDO 03030

Indirizzo

PESCOSOLIDO

Numero Classi

5

Totale Alunni

33

FONTECHIARI CAPOLUOGO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

FREE81706T
VIALE REGINA MARGHERITA FONTECHIARI 03030

Indirizzo

FONTECHIARI

Numero Classi

5

Totale Alunni

16

SCUOLA MEDIA BROCCOSTELLA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

FRMM81701G

Indirizzo

VIA DELLA VANDRA 627 - 03030 BROCCOSTELLA

Numero Classi

10

Totale Alunni

242

SCUOLA MEDIA CAMPOLI APPENNINO (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

FRMM81702L

Indirizzo

VIA PRATO - 03030 CAMPOLI APPENNINO

Numero Classi

3

Totale Alunni

53

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Multimediale

5

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

3

Strutture sportive

Palestra

5

Servizi

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

RISORSE PROFESSIONALI

9

51

35
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Docenti

87

Personale ATA

27
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La vision e la mission 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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PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Elevare la percentuale di studenti che raggiungono esiti positivi in tutti gli ambiti
disciplinari.
Traguardi
Costruire un percorso metodologico-didattico capace di utilizzare strategie
innovative in attivita' laboratoriali.
Priorità
Innalzare i livelli di istruzione, potenziare i saperi e le competenze
Traguardi
Valorizzare e potenziare le competenze attraverso una didattica improntata al loro
sviluppo in situazioni di contesto

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Potenziamento delle competenze matematico-logico- scientifiche.
Traguardi
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Migliorare le competenze logico- matematiche partendo da situazioni
problematiche; osservare e confrontare fatti e fenomeni.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva, responsabile, solidale, inclusiva.
Traguardi
Conoscere, accettare e rispettare il se' e l'altro.
Priorità
Elevare le competenze sociali e civiche per la realizzazione e lo sviluppo personale
della cittadinanza attiva e dell'inclusione sociale.
Traguardi
Predisporre attivita'/moduli/unita' formative funzionali allo sviluppo delle
competenze.

Risultati A Distanza
Priorità
Monitorare gli esiti degli studenti nel loro percorso di apprendimento all'interno
dell'Istituto.
Traguardi
Migliorare la continuita' verticale per accompagnare gli alunni nel loro percorso di
studio nell'Istituto.

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

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
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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.
DESCRIZIONE
AREA DI PROCESSO
DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO
Rendere il curricolo per competenze
uno

strumento

di

lavoro

generalizzato per tutti i docenti.
CURRICOLO, PROGETTAZIONE
Elaborare prove comuni iniziali, in
E VALUTAZIONE

itinere e finali per classi parallele.
Elaborare

criteri

di

valutazione

comuni per tutte le discipline.
Generalizzare la pratica di didattiche

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

innovative.
Garantire una reale integrazione degli
alunni con disabilità e una maggiore

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

condivisione di compiti e obiettivi fra
insegnanti di classe e di sostegno.
Strutturare un percorso sistematico
di orientamento per la comprensione
di sé e delle proprie inclinazioni.

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Implementare azioni di continuità tra
la SS1° e la SS2°.
Avviare

azioni

per

monitorare

i

risultati a distanza.
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE

Programmare attività specifiche di
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DELLE RISORSE UMANE

informazione/formazione

rivolte

ai

docenti.
Migliorare la funzionalità del sito web.
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO

Migliorare

l’organizzazione

degli

incontri individuali con le famiglie per
tutti gli ordini di scuola.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
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6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

ALLE NOSTRE RADICI...IL NOSTRO TERRITORIO
Descrizione Percorso

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. Il progetto,
inoltre, si integra e si arricchisce con attività laboratoriali strutturate sulla base
della flessibilità oraria. Esso si muove nella direzione del principio di inclusività e
dell'idea che la scuola opera per tutti e per ciascuno. 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.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare un curricolo sempre piu' funzionale, specifico,
relativo alle competenze di cittadinanza.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare la percentuale di studenti che raggiungono esiti positivi in
tutti gli ambiti disciplinari.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare i livelli di istruzione, potenziare i saperi e le competenze

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziamento delle competenze matematico-logico- scientifiche.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva, responsabile,
solidale, inclusiva.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Elevare le competenze sociali e civiche per la realizzazione e lo
sviluppo personale della cittadinanza attiva e dell'inclusione
sociale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Favorire lo sviluppo di un curricolo verticale capace di
attivare un processo di insegnamento- apprendimento significativo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare i livelli di istruzione, potenziare i saperi e le competenze

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva, responsabile,
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solidale, inclusiva.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Elevare le competenze sociali e civiche per la realizzazione e lo
sviluppo personale della cittadinanza attiva e dell'inclusione
sociale.

"Obiettivo:" Migliorare la continuita' verticale e potenziare i progetti di
orientamento per una sempre piu' proficua azione di accompagnamento
degli alunni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare i livelli di istruzione, potenziare i saperi e le competenze

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva, responsabile,
solidale, inclusiva.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Elevare le competenze sociali e civiche per la realizzazione e lo
sviluppo personale della cittadinanza attiva e dell'inclusione
sociale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Mantenere attivo il rapporto costante con le famiglie
condividendo le scelte educative e formative che la scuola assume.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare i livelli di istruzione, potenziare i saperi e le competenze

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva, responsabile,
solidale, inclusiva.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Elevare le competenze sociali e civiche per la realizzazione e lo
sviluppo personale della cittadinanza attiva e dell'inclusione
sociale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA STANZA DELLE RADICI E DELLA
RIMEMBRANZA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Risultati Attesi
Esplorazione e conoscenza del territorio nei suoi aspetti culturali, scientifici,
ambientali, per una consapevole valorizzazione delle risorse dell'ambiente e per una
cittadinanza attiva.
Valorizzazione dell'educazione culturale per il rispetto del territorio in cui si vive.

ATTORI DEL PROPRIO APPRENDIMENTO
Descrizione Percorso
In una società in cui i ragazzi sono sempre più esposti ad un numero incontrollato di
stimoli esterni, l'attività artistico-teatrale, esercitata con una metodologia adeguata,
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risponde ai bisogni più urgenti che la complessità della società contemporanea
comporta. Tutto quello che negli adulti può trovare un filtro cognitivo,
nell'adolescente trova un soggetto che con difficoltà può mettere ordine al
sovraccarico informativo. E' in questo che le attività creative-artistiche-teatrali
possono svolgere una funzione fondamentale.
Attraverso le attività artistico-teatrali i ragazzi lavoreranno in gruppo e ciò consentirà
loro di aprire tutti i canali per ascoltare se stessi e gli altri; avranno modo di
concentrarsi insieme verso un obiettivo comune e stimolante.
In particolare, a questi compiti così nobili, il teatro affiancherà la centralità della
lingua, in quanto coinvolgerà non solo il corpo ed il suo linguaggio espressivo, ma
anche la voce ed il suo contenuto linguistico. Si andranno così a potenziare le
competenze

linguistiche

(italiano,

inglese,

francese,

spagnolo);

gli

alunni

impareranno a contestualizzare le parole e quelle regole grammaticali che nel
contesto istituzionale hanno appreso. Si renderà "viva" la lingua madre, aspetto
quest'ultimo ancor più centrale nell'educazione degli alunni stranieri inseriti nel
nostro contesto scuola, i quali troveranno nel teatro uno strumento di
potenziamento della lingua italiana.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Sperimentare varie forme di comunicazione (verbali e non).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare la percentuale di studenti che raggiungono esiti positivi in
tutti gli ambiti disciplinari.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare i livelli di istruzione, potenziare i saperi e le competenze

"Obiettivo:" Sviluppare delle capacità creative, espressive e motorie.
Migliorare delle competenze linguistiche e comunicative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare i livelli di istruzione, potenziare i saperi e le competenze
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare gli esiti degli studenti nel loro percorso di
apprendimento all'interno dell'Istituto.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Offrire un ambiente di apprendimento innovativo, curando
gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare i livelli di istruzione, potenziare i saperi e le competenze

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare gli esiti degli studenti nel loro percorso di
apprendimento all'interno dell'Istituto.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Garantire una reale integrazione degli alunni con disabilita' e
BES garantendo una maggiore condivisione degli obiettivi di
apprendimento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Elevare le competenze sociali e civiche per la realizzazione e lo
sviluppo personale della cittadinanza attiva e dell'inclusione
sociale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANDIAMO IN SCENA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Docenti
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Studenti
Genitori
Associazioni

Risultati Attesi
Sottolineare la valenza educativa dell'esperienza teatrale;
Educare alla collaborazione ed alla cooperazione per un fine comune;
Rendere l'esperienza teatrale creativa e stimolante;
Potenziare la lingua italiana.

MUSICA INSIEME... MUSICA D'INSIEME!
Descrizione Percorso
L'indirizzo musicale conferma la centralità che la musica riveste nel nostro Istituto. Si
ritiene infatti indispensabile creare le condizioni affinché gli alunni si cimentino
precocemente con la pratica corale e strumentale, al fine di promuovere una
verticalizzazione dei curricula musicali.
Il percorso è pertanto orientato a valorizzare, raccordare e potenziare le esperienze
musicali già avviate dall'Istituto, utilizzando la musica come mediatore di emozioni e
strumento per la collaborazione e la cooperazione con gli altri. L'intento del
percorso, inoltre, è quello di contrastare ogni forma di prevaricazione e di bullismo
attraverso una delle più amate passioni dei giovani: la musica. L'implementazione
del progetto, garantita dai docenti di strumento musicale presenti nel nostro Istituto
e da esperti esterni e/o docenti qualificati, porterà a sviluppare una forte
interdisciplinarietà, fondata sulla convinzione che la musica può essere uno
strumento di raccordo tra discipline umanistiche e scientifiche.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Elaborare un curricolo sempre piu' funzionale, specifico,
relativo alle competenze di cittadinanza.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare la percentuale di studenti che raggiungono esiti positivi in
tutti gli ambiti disciplinari.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare i livelli di istruzione, potenziare i saperi e le competenze

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva, responsabile,
solidale, inclusiva.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Garantire una reale integrazione degli alunni con disabilita' e
BES garantendo una maggiore condivisione degli obiettivi di
apprendimento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva, responsabile,
solidale, inclusiva.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Elevare le competenze sociali e civiche per la realizzazione e lo
sviluppo personale della cittadinanza attiva e dell'inclusione
sociale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MUSICA PER TUTTI
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti

Risultati Attesi
Promuovere l'utilizzo della musica come forma di linguaggio.
Favorire una crescita armoniosa (concentrazione, coordinamento) attraverso
l'approccio alla pratica corale e strumentale.
Promuovere nuove forme di educazione (peer education) per rendere il più possibile
ampio ed immediato l'approccio alla musica.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L'Istituto Comprensivo "Evan Gorga" garantisce alla sua utenza ambienti di
apprendimento innovativi attraverso l'uso trasversale delle nuove tecnologie.
Tutti i plessi sono dotati di Lim e laboratori informatici che consentono una
didattica innovativa che rende gli studenti non semplici fruitori passivi ma soggetti
attivi e partecipi nella costruzione del proprio sapere. Ciò è reso possibile anche
attraverso la partecipazione a reti di scuole per la realizzazione di progetti
innovativi.
Anche le pratiche educative adottate rientrano nei punti forza dell'Istituto che si
impegna a mantenere costantemente aggiornata la componente docente
promuovendo iniziative formative continue. Tutto ciò contribuisce a creare una
comunità educativa professionale che costantemente condivide le proprie scelte
didattiche (programmazione settimanale per classi parallele) e la scelta di criteri
valutativi (rubriche condivise e prove parallele).
AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'opzione metodologica di fondo, che l'Istituto persegue e 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
continua, 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 ed
ampliare le componenti cognitive, affettive e sociali dell'alunno con la
finalità che egli possa pervenire ad un apprendimento significativo e via
via più autonomo.

SVILUPPO PROFESSIONALE

Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNS,
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorire l’animazione e
la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività di
aggiornamento sia interne che esterne all’Istituto.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Necessità di implementare sempre più e sempre meglio le dotazioni
tecnologiche dell’Istituto, attraverso l’accesso a fonti di finanziamento
statali, comunitarie o private. Si evidenzia, dunque, la complementarietà
di tali attrezzature/strutture con i fabbisogni formativi citati nel presente
documento e, soprattutto, con la necessità di una didattica che valorizzi
gli stili di apprendimento e cognitivi degli studenti.
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Altri progetti
E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

SCUOLA INFANZIA BROCCOSTELLA

FRAA81701B

SCUOLA INFANZIA CAMPOLI APP.NO

FRAA81702C

SCUOLA INFANZIA POSTA FIBRENO

FRAA81703D

SCUOLA INFANZIA FORCELLA

FRAA81704E

INFANZIA FONTECHIARI CAPOLUOGO

FRAA81705G

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
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morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana;
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
delle tecnologie;
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa
consapevole dei processi realizzati e li documenta;
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA BROCCOSTELLA

FREE81701L

SC. PRIMARIA CAMPOLI APPENNINO

FREE81702N

SCUOLA PRIMARIA POSTA FIBRENO

FREE81703P

GIANLUCA CATENARO PESCOSOLIDO

FREE81704Q

FONTECHIARI CAPOLUOGO

FREE81706T

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

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

SCUOLA MEDIA BROCCOSTELLA

FRMM81701G

SCUOLA MEDIA CAMPOLI APPENNINO

FRMM81702L

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

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
SCUOLA INFANZIA BROCCOSTELLA FRAA81701B
SCUOLA DELL'INFANZIA
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QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA CAMPOLI APP.NO FRAA81702C
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA POSTA FIBRENO FRAA81703D
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA FORCELLA FRAA81704E
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA FONTECHIARI CAPOLUOGO FRAA81705G
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA BROCCOSTELLA FREE81701L
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SC. PRIMARIA CAMPOLI APPENNINO FREE81702N
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA POSTA FIBRENO FREE81703P
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

GIANLUCA CATENARO PESCOSOLIDO FREE81704Q
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

FONTECHIARI CAPOLUOGO FREE81706T
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA MEDIA BROCCOSTELLA FRMM81701G
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO
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TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

1/2

33/66

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

SCUOLA MEDIA CAMPOLI APPENNINO FRMM81702L
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021
l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica nel Primo e Secondo ciclo

35

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. "EVAN GORGA" BROCCOSTELLA

d’istruzione, integrato da iniziative di sensibilizzazione ad una cittadinanza
responsabile nella Scuola dell’Infanzia.
L'insegnamento dell'Educazione Civica ha come finalità la formazione di una cultura
della cittadinanza attiva, della partecipazione alla comunità, della responsabilità
sociale e del rispetto della legalità. Tutte le discipline interagiscono per il
perseguimento di questo obiettivo, in quanto tutti i saperi e tutte le attività
partecipano alla formazione della persona e del cittadino autonomo e responsabile,
in grado di utilizzare le proprie risorse per il benessere della comunità, la
salvaguardia del bene comune e il miglioramento degli ambienti di vita.
Nella Scuola Primaria e in quella Secondaria di Primo Grado, all’insegnamento
dell’Educazione Civica sono dedicate 33 ore annuali individuate all’interno del monte
orario obbligatorio e affidato ai docenti del Consiglio di classe.
Per quanto riguarda l'insegnamento della disciplina, nella Scuola dell'Infanzia
verranno

avviate

iniziative

di

sensibilizzazione

al

tema

della

cittadinanza

responsabile.
La legge prevede infatti che gli studenti debbano avvicinarsi ai contenuti della Carta
costituzionale già a partire da questo segmento d'istruzione: i docenti avranno cura
di integrare la loro programmazione per Campi di Esperienza con i principi salienti di
tale insegnamento.
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.C. "EVAN GORGA" BROCCOSTELLA (ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo, che rappresenta per ciascun istituto l’anima del Piano dell’Offerta Formativa,
viene elaborato dalla comunità professionale della scuola sulla base delle otto
competenze chiave europee (aggiornate lo scorso 22/05/2018 dal Consiglio dell’Unione
Europea) e delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’Infanzia e del
primo ciclo di Istruzione (Decreto Ministeriale n.254 del 16/11/2012).
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il curricolo di Istituto sull'insegnamento trasversale di Educazione Civica si sviluppa
intorno ai tre nuclei concettuali individuati dalla L.20 agosto 2019 n.92: la Costituzione,
diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; sviluppo sostenibile,
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; cittadinanza
digitale.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Cosa rappresenta: Il curricolo verticale è lo strumento formativo che l’Istituto
Comprensivo “Evan Gorga” progetta al fine di creare un percorso intenzionale che
promuova l’apprendimento di competenze. Come è articolato: Il concetto di
competenza presenta, per la complessità che le è intrinseco, una propria
estrinsecazione e realizzabilità concreta nel tempo e mai nell’immediato e, dunque, la
premessa qui enunciata comporta un’articolazione che abbracci tutti gli ordini scolastici
presenti all’interno del Comprensivo. Perché il curricolo verticale: Il curricolo verticale
vuole rappresentare l’idea di ponte tra quello che l’alunno, come risorse personali,
possiede, quello che l’Istituzione, in termini educativi, mette in campo intenzionalmente
e la complessità del reale affinché si possa contribuire a formare ragazze e ragazzi
capaci di pensare con la propria testa. Motivazioni pedagogiche: l’articolazione del
curricolo verticale risponde all’esigenza pedagogica di rimuovere quell’artificiosa
separazione, a volte presente nella pratica didattica, tra il sapere, saper fare e il saper
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pensare.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
L’articolazione del curricolo verticale vuole portare un contributo valido e insostituibile
in un mondo sempre più complesso e articolato per formare competenze di base volte
alla comprensione della realtà. Le competenze che l’Istituto si prefigge di promuovere e
realizzare, data la loro natura concettuale di tipo non algoritmico che le
contraddistingue rispetto agli obiettivi didattici di più immediata riscontrabilità,
necessitano uno sviluppo nel tempo per farle divenire traguardo formativo concreto.
Alla luce di queste premesse, nel PTOF vi è l’articolazione del curricolo verticale che
impegna i docenti degli ordini scolastici, presenti nell’Istituto, a promuovere
competenze progettate non isolatamente, ma opportunamente raccordate con le
discipline che confluiranno a concorrere alla realizzazione di traguardi i quali
rappresenteranno l’aspetto concreto della competenza e anche la base da cui partire
per l’ordine scolastico successivo. Una tale articolazione risponde all’esigenza
pedagogica di rimuovere la separazione, a volte artificiosa, come sottolineato da
Dewey, tra il sapere, il saper fare e il saper pensare: divisione che il curricolo verticale
ha l’ambizione di contribuire a risolvere e a perseguire l’obiettivo di un sapere “olistico”
rispetto alla comunque necessaria conoscenza delle singole discipline. Nel concreto, il
curricolo avrà due necessarie articolazioni: un primo livello, rappresentato
dall’assimilazione delle conoscenze dei vari saperi disciplinari nella distinzione sempre
utile tra conoscenza dichiarativa e conoscenza procedurale; un secondo livello, che
costituisce l’anima del curricolo verticale, delineante la strutturazione dell’amalgama,
dato anche dalle singole discipline, tra saper, saper fare e saper pensare.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il curricolo d'Istituto sulle competenze chiave di cittadinanza fanno riferimento a quelle
individuate dall' UE e sono competenze di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e
lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. Sono
competenze trasversali che coinvolgono tutte le discipline in quanto la conoscenza va
unita con il saper fare ovvero le conoscenze pratiche devono portare alla competenza.

NOME SCUOLA
SCUOLA MEDIA BROCCOSTELLA (PLESSO)
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
ED CIVICA PTOF.PDF

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
ALLE NOSTRE RADICI...IL NOSTRO TERRITORIO
La realizzazione del progetto prevede l'esplorazione del nostro territorio nei suoi
aspetti culturali, scientifici ed ambientali, per una consapevole valorizzazione delle
risorse dell’ambiente. Verranno svolte attività laboratoriali a cura di docenti interni e/o
esperti esterni custodi della memoria storica locale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di valorizzare l’educazione culturale e di sensibilizzare al rispetto
del territorio in cui si vive. In particolare si punta a: - scoprire e conoscere il contesto
storico, artistico e paesaggistico del nostro territorio; - tutelare e valorizzare le risorse
dell'ambiente circostante; - sviluppare la capacità di saper raccogliere, documentare,
analizzare i dati e saper rielaborare le fonti in modo personale e creativo; - acquisire
valori e atteggiamenti attenti all'ambiente: la partecipazione, il senso di comunità, il
rispetto del territorio, di se stessi e degli altri.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:

41

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

Laboratori:

I.C. "EVAN GORGA" BROCCOSTELLA

Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Siti museali

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Tra gli obiettivi di processo, il progetto mira a rendere il curricolo per
competenze uno strumento di lavoro generalizzato per tutti i docenti, ad
elaborare prove comuni iniziali, in itinere e finali per classi parallele e ad
elaborare criteri di valutazione comuni per tutti le discipline.
THEATRE - TEATRO
I due progetti attraverso la drammatizzazione di testi più o meno noti, sono occasione
di potenziamento dell’aspetto creativo. La loro realizzazione, curata dal personale
docente della scuola, prevede un'interdisciplinarietà data dall'intreccio tra linguaggio
corporeo, attività artistica e abilità comunicativa. Il progetto Theatre, nel dettaglio,
coniuga l'attività teatrale, già di per sé ricca di valenza educativa e pedagogica, alla
sperimentazione della comunicazione in lingua straniera. Quest’ultima, uscendo dal
contesto aula, potrà essere acquisita in maniera quasi spontanea e diventare veicolo
di una comunicazione a tutto tondo (verbale e non).
Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare l’autostima e la fiducia in se stessi. Favorire la conoscenza di sé e dell’altro
attraverso il linguaggio teatrale. Condurre ad una più consapevole percezione del
proprio corpo e dello spazio che esso occupa quando si muove. Sviluppare il proprio
potenziale espressivo. Migliorare la qualità della comunicazione interpersonale.
Motivare gli alunni alla lettura e all'apprendimento dei testi. Superare la timidezza e le
situazioni di disagio. Potenziare l'attenzione, la concentrazione e l'applicazione
attraverso i linguaggi verbali e non verbali. Aumentare le competenze linguistiche ed
espressive.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Attraverso lo svolgimento di attività laboratoriali condotte dai docenti di
lingua straniera e non, gli alunni verranno motivati ad esprimersi in inglese e
ad interagire con i compagni unendo la componente ludica a quella
prettamente didattica.
E-TWINNING ED ERASMUS+
Attraverso il primo progetto didattico, si realizza una collaborazione virtuale a distanza
tra docenti ed alunni partner. Caratteristica importante è che non sussistono
particolari vincoli dato che si usufruisce di una piattaforma e più in generale delle TIC
e quindi le attività possono variare nella durata, materia, argomento e paesi coinvolti.
L’impegno profuso in tali attività ha permesso all’Istituto di ottenere anche per
l’a.s.2020/21 la certificazione di Scuola Etwinning. Con l'Erasmus+, invece, si realizza
una mobilità per l’apprendimento incentrato sulla formazione del personale della
scuola per la crescita professionale e lo sviluppo di nuove competenze. In particolare,
la realizzazione del progetto “CLIL e STEAM per giovani cittadini europei” ha avviato
l’Istituto a diventare una scuola inclusiva, volta all’implementazione continua delle
competenze linguistiche e delle nuove metodologie di insegnamento-apprendimento
in tutte le discipline, rafforzando all’unisono la qualità dell’educazione alla
cittadinanza, per favorire nei giovani il pensiero critico e il senso di appartenenza ad
una comunità più ampia, così da formare futuri cittadini europei attivi e responsabili. Il
progetto ha infatti reso possibile a parte del personale (docente e non) di usufruire di
opportunità formative, corsi strutturati e job shadowing in diverse realtà europee,
quali Dublino, Malta, Celle e Tallin. E’ in considerazione di ciò che l’Istituto prevede di
aderire all’Erasmus+ anche nei prossimi anni.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere la qualità del Teaching/Learning process, migliorare la conoscenza delle
lingue straniere e implementare la metodologia del CLIL, sviluppare le competenze
chiave per l'apprendimento permanente, incrementare l’uso della tecnologia digitale
nelle discipline logico-matematiche-artistiche integrandole con l’uso di dispositivi
digitali (STEAM), valorizzare il pensiero computazionale come attività di problem
solving e introdurre gli alunni alla robotica dalla Scuola dell’Infanzia fino alla
Secondaria di primo grado.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

MUSICA D'INSIEME TRA PROPEDEUTICA E CONTINUITA'
Il progetto, rivolto prevalentemente agli alunni delle classi quinte e della scuola
secondaria di primo grado, utilizzerà la globalità e la complessità delle esperienze
musicali favorendo una continuità di esperienza dove corpo, mente, emozioni e
sentimenti possono integrarsi tra loro; gli alunni avranno anche occasione per
scoprire le proprie attitudini ed eventuali talenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto consentirà di migliorare il livello generale di apprendimento rendendo il
curricolo per competenze uno strumento di lavoro generalizzato per tutti i docenti.
Infatti, la trasmissione delle conoscenze nei vari campi del sapere sarà orientato al
potenziamento di competenze espressive (arte, musica, cinema, media).
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Magna

PITTURA - ESPRESSIONE - CREATIVITA'
Attraverso questo progetto ogni bambino potrà esprimere liberamente la propria
creatività e si avvicinerà all'arte espressiva, attraverso un viaggio tra diversi materiali e
tecniche pittoriche, che potranno stimolare l'estro e la manualità. Partendo dall'analisi
di ciò che li circonda gli alunni diventeranno protagonisti dei propri spazi con fantasia
e colori.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere gli aspetti artistici, culturali e ambientali del luogo in cui si vive essere in
grado di progettare e realizzare semplici interventi che lo migliorino; 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.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Magna

CANTO CORALE
Il progetto parte dall’assunto che la coralità educa al rispetto delle regole e alla
convivenza e permette di cancellare egocentrismi: gli alunni arrivano a comprendere
che la buona riuscita di un brano dipende dall’impegno di ciascuno, prescindendo dai
protagonismi. Saranno coinvolti gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e
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della scuola secondaria di I grado attraverso attività laboratoriali condottie da docenti
di musica (interni e/o esperti esterni).
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze espressive musicali, familiarizzare con l’esperienza
musicale, attivare apprendimenti motivanti in grado di stimolare le risorse di ciascuno
e strutturare un percorso sistematico di orientamento per la comprensione di sé e
delle proprie inclinazioni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Personale docente interno e/o esperti esterni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

TRINITY CERTIFICATE 4
Il progetto, rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria dell’Istituto,
fornirà agli alunni la preparazione adeguata per il conseguimento della certificazione
di lingua inglese secondo i livelli stabiliti dal quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare le competenze comunicative in lingua inglese attraverso il metodo
induttivo-deduttivo-comunicativo.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

LATINO
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Il progetto rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della scuola Secondaria di
Primo grado di Broccostella, avvicina gli alunni alla lingua latina profondamente
radicata in quella italiana, soprattutto da un punto di vista lessicale. Verrà attivata
un’interdisciplinarietà tra le grammatiche delle due lingue affinché le nozioni apprese
vengano applicate ottenendo ottimi risultati.
Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire ed arricchire la conoscenza della lingua italiana; preparare gli alunni
all’eventuale studio del latino nella scuola superiore; fornire maggiori opportunità di
rilevare e sviluppare negli alunni le capacità logico-linguistico-lessicali.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

CODING A SCUOLA
Il progetto si rivolge agli alunni della scuola secondaria di primo grado a tempo
prolungato e ad alcune classi della scuola primaria, prevedendo la stesura di un
programma, ossia di una sequenza di istruzioni che dà vita a tutte quelle applicazioni
digitali quotidianamente utilizzate.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e gestire dispositivi informatici; aiutare a pensare meglio ed in modo
creativo; stimolare la curiosità; imparare le basi della programmazione informatica;
sviluppare il pensiero computazionale; accrescere il pensiero creativo e divergente.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Multimediale

Aule:

Magna

Approfondimento
Il progetto porterà gli alunni alla conoscenza di applicazioni quali scratch,
scratch junior e trip line e alla partecipazione all’evento Code Week di
Ottobre.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata

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;
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

- Presentazione

di

strumenti

di

condivisione;
- Adesione a progetti specifici;
- Coordinamento delle iniziative digitali per
l’inclusione.

SECONDA ANNUALITÀ 2020/2021
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

- Azioni

per

ampliare

la

dotazione

tecnologica della scuola o potenziare la
formazione dei docenti;
-

Sviluppo e diffusione di soluzioni per

rendere la scuola un ambiente sempre più
digitale;
-

Creazione di scenari e processi didattici per

l’integrazione del mobile, potenziando gli
ambienti

digitali

attraverso

l'utilizzo

di

dispositivi individuali a scuola (BYOD – Bring
Your Own Device);
- 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.
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COMPETENZE E

ATTIVITÀ

CONTENUTI

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

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;
- Azione

di

segnalazione

di

eventi/opportunità

formative in ambito digitale.

SECONDA ANNUALITÀ 2020/2021
CONTENUTI DIGITALI

- 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;
- Azione

di

segnalazione

di

eventi/opportunità

formative in ambito digitale.
TERZA ANNUALITÀ 2021/2022
- Potenziare
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COMPETENZE E

ATTIVITÀ

CONTENUTI

consapevole della Rete;
- Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti;
- 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 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.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica

PRIMA ANNUALITÀ 2019/2020
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Formazione:
- Sulle competenze informatiche di base;
-

Sull’uso

docente

e

del registro elettronico del
introduzione

elettronico di classe;
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

-

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;
-

Formazione interna su: app da utilizzare in

classe, strumenti di condivisione, repository
di documenti, forum e blog, aule virtuali;
- L’utilizzo di testi digitali;
-

L’adozione di metodologie didattiche

innovative;
-

La creazione e validazione di object

learning;
-

Strumenti e metodologie per l’inclusione

degli

studenti

con

bisogni

speciali

e/o

stranieri;
- Azione

di

segnalazione

di

eventi

/

opportunità formative in ambito digitale;
- Partecipazione a bandi nazionali, europei
ed internazionali;
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

- 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.
• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA BROCCOSTELLA - FRAA81701B
SCUOLA INFANZIA CAMPOLI APP.NO - FRAA81702C
SCUOLA INFANZIA POSTA FIBRENO - FRAA81703D

53

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. "EVAN GORGA" BROCCOSTELLA

SCUOLA INFANZIA FORCELLA - FRAA81704E
INFANZIA FONTECHIARI CAPOLUOGO - FRAA81705G
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
La valutazione, soprattutto nel contesto della scuola dell'Infanzia, è strettamente
correlata all'osservazione e alla documentazione.
Quest'ultima consiste nella produzione di tracce e memorie che rendano visibili i
processi dell'apprendimento individuale e di gruppo.
Tutto il lavoro degli insegnanti ruota attorno ai Traguardi per lo Sviluppo delle
Competenze, che si trovano chiaramente espresse all'interno delle Indicazioni
Nazionali per il Curricolo. I Traguardi si possono declinare in competenze e in
obiettivi più facilmente valutabili, anche attraverso l'utilizzo di schede dove
vengono registrati i progressi raggiunti da ogni bambino in termini di: identità
(costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi); autonomia (rapporto
sempre più consapevole con gli altri); competenza (come elaborazione di abilità,
atteggiamenti, conoscenze); cittadinanza (come attenzione alle dimensioni etiche
e sociali).
La fine della scuola dell'Infanzia accompagnerà poi il bambino con una
"certificazione delle competenze in uscita" (vedasi allegato), che lo accompagnerà
nel suo ingresso nella scuola Primaria.
ALLEGATI: Scheda per la Valutazione degli Apprendimenti in uscita
della Scuola dell'Infanzia.pdf
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
La valutazione delle capacità relazionali degli alunni nella scuola dell'Infanzia
tiene conto della propensione di quest'ultimi ad interagire positivamente con il
gruppo di pari, ma anche con gli adulti di riferimento.
Viene inoltre posta sotto osservazione la capacità di gestire le emozioni,
tollerando anche le eventuali frustrazioni ed il grado di acquisizione e rispetto
delle regole della vita scolastica.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Le Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica, adottate in
applicazione della legge del 20 agosto 2019, prevedono per la Scuola dell’Infanzia
che “Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il
curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo
della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui,
delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della
progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del
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benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali”.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
SCUOLA MEDIA BROCCOSTELLA - FRMM81701G
SCUOLA MEDIA CAMPOLI APPENNINO - FRMM81702L
Criteri di valutazione comuni:
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
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
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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.
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;
• 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.
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ALLEGATI: CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
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.
Descrittori del giudizio di comportamento:
A=Ottimo B=Distinto C=Buono D=Sufficiente E=Non Sufficiente
OTTIMO
Rispetta sempre e in modo consapevole regole, persone, cose e ambienti nei
diversi contesti educativi.E' sempre responsabile nei confronti degli impegni
scolastici. Stabilisce ottime relazioni con tutti i compagni e adulti, con i quali
collabora attivamente, assumendo un ruolo propositivo.Partecipa con impegno e
in modo costruttivo al dialogo didattico-educativo e a tutte le attività. Dimostra di
aver raggiunto un livello eccellente nelle competenze sociali e civiche all'interno
dei percorsi educativi proposti.
DISTINTO
Rispetta sempre regole, persone, cose e ambienti nei diversi contesti educativi. E'
quasi sempre responsabile nei confronti degli impegni scolastici. Stabilisce
buone relazioni con compagni e adulti, con i quali collabora attivamente.
Partecipa con impegno al dialogo didattico-educativo e a tutte le
attività.Dimostra di aver raggiunto un livello molto buono nelle competenze
sociali e civiche all'interno dei percorsi educativi proposti.
BUONO
Rispetta in maniera adeguata regole persone,cose e ambienti nei diversi contesti
educativi. In genere è responsabile nei confronti degli impegni scolastici.
Stabilisce relazioni positive con compagni e adulti, con i quali in genere
collabora.In genere partecipa al dialogo didattico-educativo e alla maggior parte
delle attività. Dimostra di aver raggiunto un livello buono nelle competenze
sociali e civiche all'interno dei percorsi educativi proposti.
SUFFICIENTE
Rispetta in maniera limitata regole, persone, cose e ambienti nei diversi contesti
educativi.Assume in maniera parziale gli impegni scolastici.Dimostra alcune
difficoltà di relazione con compagni e adulti,con i quali fatica a collaborare.
Partecipa al dialogo didattico-educativo e alle attività in modo discontinuo.
Dimostra di aver raggiunto un livello base nelle competenze sociali e civiche
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all'interno dei percorsi educativi proposti.
NON SUFFICIENTE
Non rispetta regole, persone, cose e ambienti nei diversi contesti educativi. Non
è responsabile nei confronti degli impegni scolastici. Dimostra difficoltà di
relazione con compagni e adulti e scarsa disponibilità alla collaborazione.Non
partecipa al dialogo educativo-didattico e alle attività. Dimostra di aver raggiunto
un livello iniziale nelle competenze sociali e civiche all'interno dei percorsi
educativi proposti.
ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (2).pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Per l'ammissione degli alunni alle classi successive è demandato ai Consigli di
Classe la valutazione attenta se ogni alunno, con continuità o per determinati
periodi, ha manifestato bisogni educativi speciali per motivi fisici, biologici,
fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è stato
necessario offrire un'adeguata e personalizzata risposta. Nei casi in cui non ci
fosse una certificazione clinica, il Consiglio di Classe motiva in modo opportuno
le decisioni assunte sulla base di considerazione pedagogiche e didattiche.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Si definisce che la valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuato
sulla base di criteri comuni adottati dalla Commissione, attribuendo un voto in
decimi a ciascuna prova senza frazioni decimali. Il voto finale viene determinato
dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove
scritte e al colloquio. Verranno inoltre considerati i progetti e le attività a cui
l'alunno ha partecipato attivamente nel triennio, come crediti formativi.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
L'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica è oggetto delle valutazioni
periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 e dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,
n.122. La valutazione è coerente con le competenze, abilità e conoscenze
indicate nella programmazione per l'insegnamento dell'educazione civica e
affrontate durante l'attività didattica. Il docente con il compito di Coordinamento
per l'educazione civica è il Coordinatore di Classe, secondo quanto stabilito dal
Collegio dei docenti dell' 8 settembre 2020. Il docente Coordinatore formula la
proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti
a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.
ALLEGATI: RUBRICA VALUTATIVA Ed.Civica SCUOLA SECONDARIA DI
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PRIMO GRADO.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA BROCCOSTELLA - FREE81701L
SC. PRIMARIA CAMPOLI APPENNINO - FREE81702N
SCUOLA PRIMARIA POSTA FIBRENO - FREE81703P
GIANLUCA CATENARO PESCOSOLIDO - FREE81704Q
FONTECHIARI CAPOLUOGO - FREE81706T
Criteri di valutazione comuni:
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
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

59

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. "EVAN GORGA" BROCCOSTELLA

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 periodica e finale delle discipline nella scuola Primaria, secondo il
decreto-legge 8 aprile 2020 n.22, convertito con modificazioni dalla legge 6
giugno 2020 n 41, sarà espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel
Documento di valutazione e riferito ai differenti livelli di apprendimento, in
analogia con i livelli e i descrittori adottati per la Certificazione delle Competenze:
- In via di prima acquisizione
- Base
- Intermedio
- Avanzato.
Inoltre è previsto un motivato giudizio che descrive sinteticamente il livello di
apprendimento globale che è elaborato dai docenti contitolari.
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;
• 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:
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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.
3) L’etero-valutazione è costituita da protocolli di osservazione e analisi dei
processi ed è effettuata da osservatori esterni.
ALLEGATI: Rubrica di Valutazione delle Competenze della Scuola
Primaria.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
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.
DESCRITTORI DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO
A=Ottimo B=Distinto C=Buono D=Sufficiente E=Non Sufficiente
OTTIMO
Rispetta sempre e in modo consapevole regole, persone, cose e ambienti nei
diversi contesti educativi.E' sempre responsabile nei confronti degli impegni
scolastici. Stabilisce ottime relazioni con tutti i compagni e adulti, con i quali
collabora attivamente, assumendo un ruolo propositivo.Partecipa con impegno e
in modo costruttivo al dialogo didattico-educativo e a tutte le attività. Dimostra di
aver raggiunto un livello eccellente nelle competenze sociali e civiche all'interno
dei percorsi educativi proposti.
DISTINTO
Rispetta sempre regole, persone, cose e ambienti nei diversi contesti educativi. E'
quasi sempre responsabile nei confronti degli impegni scolastici. Stabilisce
buone relazioni con compagni e adulti, con i quali collabora attivamente.
Partecipa con impegno al dialogo didattico-educativo e a tutte le
attività.Dimostra di aver raggiunto un livello molto buono nelle competenze
sociali e civiche all'interno dei percorsi educativi proposti.
BUONO
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Rispetta in maniera adeguata regole persone,cose e ambienti nei diversi contesti
educativi. In genere è responsabile nei confronti degli impegni scolastici.
Stabilisce relazioni positive con compagni e adulti, con i quali in genere
collabora.In genere partecipa al dialogo didattico-educativo e alla maggior parte
delle attività. Dimostra di aver raggiunto un livello buono nelle competenze
sociali e civiche all'interno dei percorsi educativi proposti.
SUFFICIENTE
Rispetta in maniera limitata regole, persone, cose e ambienti nei diversi contesti
educativi.Assume in maniera parziale gli impegni scolastici.Dimostra alcune
difficoltà di relazione con compagni e adulti,con i quali fatica a collaborare.
Partecipa al dialogo didattico-educativo e alle attività in modo discontinuo.
Dimostra di aver raggiunto un livello base nelle competenze sociali e civiche
all'interno dei percorsi educativi proposti.
NON SUFFICIENTE
Non rispetta regole, persone, cose e ambienti nei diversi contesti educativi. Non
è responsabile nei confronti degli impegni scolastici. Dimostra difficoltà di
relazione con compagni e adulti e scarsa disponibilità alla collaborazione.Non
partecipa al dialogo educativo-didattico e alle attività. Dimostra di aver raggiunto
un livello iniziale nelle competenze sociali e civiche all'interno dei percorsi
educativi proposti.
ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (2).pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Per l'ammissione degli alunni alle classi successive è demandato ai Consigli di
Classe la valutazione attenta se ogni alunno, con continuità o per determinati
periodi, ha manifestato bisogni educativi speciali per motivi fisici, biologici,
fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è stato
necessario offrire un'adeguata e personalizzata risposta. Nei casi in cui non ci
fosse una certificazione clinica, il Consiglio di Classe motiva in modo opportuno
le decisioni assunte sulla base di considerazione pedagogiche e didattiche.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Per la scuola Primaria l'insegnamento della disciplina, per un monte orario totale
di 33 ore annue, è affidato ai docenti del team. La valutazione secondo l'O.M. n.
2158 del 4 dicembre 2020, avviene attraverso un giudizio descrittivo. Il
Coordinatore dell' educazione civica è il Coordinatore di Classe secondo quanto
deliberato dal Collegio dei Docenti dell'8 settembre 2020. In sede di scrutinio il
docente Coordinatore dell'insegnamento formula la proposta di valutazione da
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inserire nel Documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai
docenti del team. La valutazione sarà coerente con le competenze, abilità e
conoscenze indicate nella programmazione per l'insegnamento dell'Educazione
Civica e affrontate durante l'attività didattica.
ALLEGATI: RUBRICA VALUTATIVA Ed.Civica SCUOLA PRIMARIA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La Scuola utilizza modelli strutturati o semi-strutturati utili per la progettazione
didattica e per la valutazione degli interventi educativi personalizzati all'interno dei
gruppi classe. Le modalita' di verifica e di valutazione degli apprendimenti tengono
conto del percorso formativo rispetto al punto di partenza e rilevano i livelli
essenziali raggiunti. I Consigli di Classe valutano collegialmente le competenze con
particolare attenzione agli alunni con DSA certificati o con svantaggio socioeconomico, linguistico-culturale e/o comportamentale-relazionale promuovendo un
processo valutativo di inclusione e di sviluppo delle potenzialita' individuali mediante
l'inserimento in progetti specifici anche in collaborazione con Enti e Associazioni.

Punti di debolezza
Le strategie educative non sempre raggiungono risultati positivi dove le condizioni
socio-familiari non favoriscono la collaborazione.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
La scuola interviene nel monitoraggio costante dei livelli di apprendimento degli
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studenti e individua in modo tempestivo alunni con bisogni educativi speciali
predisponendo i PDP in sede di Consiglio di Classe. Le risorse per la didattica
differenziata per gruppi di livello all'interno delle classi e tra le classi provengono dal
riutilizzo dei tempi derivanti dalla flessibilita' oraria e dalla presenza di docenti tutor
per le attivita' di recupero. La scuola favorisce attivita' progettuali sia curricolari che
extracurricolari per promuovere e sviluppare le attitudini degli alunni in diversi
campi: musicale, artistico, linguistico, delle scienze motorie, delle competenze
informatiche in collaborazione con Enti Certificatori; partecipa a progetti e concorsi
promossi da Istituzioni e Associazioni Culturali . La scuola, per favorire sia attivita' di
potenziamento che di recupero si e' candidata ai PON Inclusione e competenze di
base, coinvolgendo i diversi campi del sapere .

Punti di debolezza
Gli alunni che in genere presentano maggiori difficolta' sono alunni provenienti da
contesti socio-culturali bassi.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Collaboratori DS

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La conoscenza dell’alunno e del contesto sono operazioni preliminari indispensabili per
avere un quadro di riferimento da cui partire. La stesura del PEI va preceduta da alcune
fasi: osservazione, raccolta e analisi degli elementi che interagiscono nel processo di
inclusione. 1. CONOSCENZA DELL’ALUNNO (osservazione, diagnosi funzionale,
documentazione scuola precedente, incontro con la famiglia e gli operatori); 2.
CONOSCENZA DEL CONTESTO SCOLASTICO (organizzazione, risorse umane, spazi,
materiali, ausili e tecnologie); 3. CONOSCENZA DEL CONTESTO TERRITORIALE (progetti
extrascolastici).
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
- Docenti di sostegno; - Docenti curricolari; - Famiglia; - Operatori sanitari; - AEC.

64

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. "EVAN GORGA" BROCCOSTELLA

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Le famiglie sono coinvolte sia nella fase di progettazione che di realizzazione degli
interventi inclusivi attraverso: la condivisione delle scelte effettuate; eventuale focus
group per individuare bisogni e aspettative; organizzazione di incontri calendarizzati
per monitorare i processi; coinvolgimento nella redazione del PEI e PDP.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Sportello psicologico
AIPES Consorzio per i
servizi alla persona.

Progetti territoriali integrati

Servizio di ascolto, assistenza e consulenza psicologica

Progetto PIPPI. Programma di interventi per la prevenzione .

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e
metodologie che facilitano l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo, il tutoring,
l’utilizzo di mediatori didattici ed ausili informatici. La scuola utilizza modelli strutturati
e semistrutturati utili per la valutazione degli interventi educativi all’interno del gruppo
classe. Per quanto riguarda le modalità di verifica e valutazione, i docenti tengono
conto dei risultati raggiunti in relazione alla situazione di partenza, promuovendo
sempre un processo valutativo di inclusione e di sviluppo delle potenzialità individuali
mediante l’inserimento in progetti specifici.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
La scuola, riconoscendone l’importanza, pone molta attenzione alle fasi di transizione
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che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico e la continuità tra i diversi gradi di
istruzione. Vengono infatti poste in essere le seguenti azioni: -Progetto accoglienza e
continuità 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
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.

Approfondimento

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
L'Istituto, partendo dal quadro di riferimento normativo richiamato dalle linee guida
ministeriali, il D.M.39 del 26/6/2020, ha elaborato un Regolamento per la Didattica
Digitale Integrata, da utilizzare sia in modo complementare alla didattica tradizionale
in presenza, sia nel caso dovesse riproporsi una situazione di emergenza sanitaria
grave al punto da costringere le Autorità a decretare un nuovo lockdown.
ALLEGATI:
Regolamento DDI - EVAN GORGA.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
I Collaboratori del Dirigente Scolastico sono
docenti delegati per le funzioni
organizzative e gestionali (middlemanagement/vicepresidi) sono previsti
dall’art. 25 del D.Lgs. 165/01, scelti dal
Dirigente scolastico che ne dà semplice
comunicazione al Collegio docenti. Il
dirigente può scegliere anche più di 2 unità
Collaboratore del DS

ma ai fini retributivi ed in riferimento
specifico ai vicepresidi, possono essere

2

rimunerate solo 2 figure, in base all’art.88,
c.2, lett.f) del CCNL: “con il fondo d’istituto
sono retribuibili i compensi da
corrispondere al personale docente ed
educativo, non più di due unità, della cui
collaborazione il dirigente scolastico
intende avvalersi nello svolgimento delle
proprie funzioni organizzative e gestionali".
Il Collegio docenti individua, tra le risorse
professionali presenti al suo interno, le
Funzione strumentale

figure idonee a svolgere le Funzioni
strumentali per la realizzazione e la
gestione del Piano dell’Offerta Formativa. I
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provvedimenti di nomina/incarico delle
Funzioni spettano al Dirigente Scolastico
sulla base di quanto stabilito dal Collegio. I
docenti che ricoprono le Funzioni
strumentali non hanno una delega ma
un’attribuzione di incarico; non si pongono
in linea gerarchica ma professionaleconsulenziale. Fanno parte dello staff del
Dirigente, ma non rientrano nel 10%
dell’organico dell’autonomia di cui il
comma 83 art. 1, Legge 107/2015. Le
Funzioni strumentali nell'IC di Broccostella
sono così ripartite: - n. 2 docenti per l'Area
1 - Piano Triennale dell'Offerta Formativa e
Piano di Miglioramento;- - n. 1 docente per
l'Area 2 - Didattica e Valutazione; - n. 1
docente per l'Area 3 - Interventi e servizi
per studenti - Innovazione e tecnologie
didattiche; - n. 1 docente per l'Area 4 Coordinamento e gestione delle attività di
continuità, di orientamento; - n. 1 docente
per l'Area 5 - Coordinamento delle attività
di integrazione/inclusione; - n. 1 docente
per l'Area 6 - Cura dell'immagine della
scuola sul territorio - Addetto stampa.
Il Fiduciario di plesso, ai sensi dell’art, 7,
comma 2, lettera h e l’art.459 del D.L.vo n.
297 del 16.04.1994, dell’art. 25, comma 5 del
D.L. n. 165/2001 e dell’Art.1 comma 83 legge
n. 107 del 13 luglio 2015, sovrintende ad
Responsabile di plesso una molteplicità di compiti. Oltre a
consultarsi e operare concordemente con il
Dirigente Scolastico, si relaziona e consulta
il Primo Collaboratore e il Secondo
Collaboratore del Dirigente Scolastico al
fine di una efficiente ed efficace
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organizzazione del plesso stesso. Ai sensi
del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il Fiduciario di
plesso, in tema di Sicurezza, rappresenta il
Dirigente Scolastico nel plesso in cui presta
la propria attività. È una figura che rientra
tra quelle previste e individuate nel Servizio
di Prevenzione e Protezione, i cui compiti
sono stabiliti, nel dettaglio, dall’art. 33 del
Testo Unico per la Sicurezza. Non esiste
normativa specifica che indichi i compiti
specifici del Responsabile di plesso poiché,
trattandosi di rapporto fiduciario con il
Dirigente Scolastico, i suoi compiti non
possono che essere individuati
concordemente. In quanto addetto alle
chiamate di soccorso, il Responsabile di
plesso condivide eventualmente a terzi
(specialmente il personale ATA) tutti i
poteri di organizzazione, gestione e
controllo richiesti dalla specifica natura
delle funzioni delegate. Essendo inoltre
incaricato dell’applicazione della Legge
584/1975 (divieto di fumo in determinati
locali), il Fiduciario di plesso è anche
incaricato di vigilare e di accertare
violazioni alla L.584/1975 (divieto di fumo)
nell’ambito dei locali dell’istituto. Il
Responsabile di plesso, tenuto conto del
ruolo funzionale presso l’istituto e visto il
Regolamento recante identificazione dei
dati cosiddetti “sensibili e giudiziari” trattati
e delle relative operazioni effettuate,
emanato dal Ministero della Pubblica
Istruzione con Decreto Ministeriale n.305
del 7.12.2006 è autorizzato a trattare dati
personali dell’Istituto Scolastico per lo
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svolgimento delle sue mansioni, come
previsto dall’art. 29 del RGPD UE 2016/79
(vigente normativa in materia di protezione
dei dati personali), e la nomina Incaricato
del trattamento.
L’Animatore Digitale affianca il Dirigente e il
Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA)
nella progettazione e realizzazione dei
progetti di innovazione digitale contenuti
nel PNSD. In concreto, l’Animatore coordina
la diffusione dell’innovazione a scuola e le
attività del PNSD, anche previste nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa della
propria scuola. I tre punti principali del suo
lavoro sono: - stimolare la formazione
interna alla scuola negli ambiti del PNSD,
attraverso l’organizzazione di laboratori
formativi (senza essere necessariamente
un formatore), favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità
Animatore digitale

scolastica alle attività formative, come ad
esempio quelle organizzate attraverso gli
snodi formativi; - coinvolgere la comunità
scolastica favorendo la partecipazione e
stimolando 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; - creare soluzioni
innovative, individuando metodologie e
tecnologie sostenibili, da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola, che
siano coerenti con l’analisi dei fabbisogni
della scuola stessa.
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La legge 92 del 20 agosto 2019 ha
introdotto dall’anno scolastico 2020-2021
l’insegnamento scolastico trasversale
dell’educazione civica nel primo e secondo
ciclo d’istruzione, integrato da iniziative di
sensibilizzazione ad una cittadinanza
responsabile nella Scuola dell’infanzia.
Delle quattro unità attive, un docente
ricopre il ruolo di "Referente di Istituto" e
coordina l'attività degli altri tre docenti,
Coordinatore
dell'educazione civica

uno per ogni grado di istruzione. I
Coordinatori hanno il compito di: - favorire

4

l’attuazione dell’insegnamento
dell’educazione civica attraverso azioni di
tutoring, di consulenza, di
accompagnamento, di formazione e
supporto alla progettazione nei confronti
dei colleghi, secondo il paradigma della
“formazione a cascata”; - facilitare lo
sviluppo e la realizzazione di progetti
multidisciplinari e di collaborazioni interne
fra i docenti, per dare concretezza alla
trasversalità dell’insegnamento.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità
attive

Laboratori di potenziamento
per gruppi classe volti a
garantire azioni di inclusione.
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) Impiegato in attività di:
• Potenziamento
• Progettazione
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Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Progetto coro stabile dell'Istituto. Progetto
A030 - MUSICA NELLA
SCUOLA SECONDARIA

coro e orchestra.
Impiegato in attività di:

DI I GRADO

1

• Potenziamento
• Progettazione

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi
generali e amministrativi

Coordina, organizza, cura e sovrintende a tutti i servizi
amministrativi e generali dell'unità scolastica. Coordina le
attività del personale ATA.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

AMBITO 19
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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AMBITO 19

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

ARETE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

UNIVERSITÀ DEGLI SUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università
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UNIVERSITÀ DEGLI SUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Attività di tirocinio per i docenti
UNIVERSITÀ DI ROMA LUMSA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Attività di tirocinio per i docenti

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA.
L'autonomia organizzativa e didattica è riferita alle connessioni con l'evoluzione del PTOF, il
migliore utilizzo dell'organico dell'autonomia e l'attivazione di modelli organizzativi flessibili.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

LINGUA STRANIERA.
Le competenze di lingua straniera sono volte a rispondere alle esigenze peculiari dei diversi
livelli scolastici: potenziamento delle competenze dei docenti, finalizzazione alle CLIL ed alle
verifiche strutturate degli apprendimenti.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Tutti i docenti interessati e coinvolti nell'insegnamento della
lingua straniera, E-twinning, Erasmu+
• Laboratori
• Social networking
Attività proposta dalla rete di ambito

PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA.
In riferimento agli orientamenti europei (competenze chiave per l'apprendimento
permanente 22/05/2018) e ai documenti italiani (Indicazioni Nazionali 2018) la didattica
innovativa risulta essere tema significativo per la creazione delle competenze.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Tutti i docenti interessati
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

INCLUSIONE E DISABILITÀ.
Per implementare azioni inclusive verso tutti gli alunni con bisogni educativi speciali con
particolare riferimento alle novità introdotte dal D.Lgs 66/2017.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Tutti i docenti di sostegno e i docenti interessati
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.
Analisi della 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.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Valutazione e miglioramento
Tutti i docenti interessati
• Laboratori
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO
Il percorso formativo contempla corsi di formazione per lavoratori in funzione della natura dei
rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività
lavorative svolte. sui rischi presenti e le misure di prevenzione e protezione da addottare. La
formazione, inoltre, fornisce gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per
permettere a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso in attesa dei soccorsi
specializzati, e di limitare e/o evitare l’aggravarsi delle situazioni di intervento.formare sui
rischi presenti e le misure di prevenzione e protezione da adottare.
Destinatari

Tutti i docenti interessati

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

PERCORSO REFERENTI DELL'EDUCAZIONE CIVICA.
Percorso formativo per i Referenti di Educazione Civica dell'Istituto, che a loro volta
provvederanno ad una "formazione a cascata" nei confronti dei colleghi, attraverso azioni di
tutoring, consulenza, accompagnamento, formazione e supporto alla progettazione.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti Refenti per l'Educazione Civica

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Webinar
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola
FORMAZIONE G SUITE FOR EDUCATION.
Corso di formazione sui software applicativi di G Suite for Education, organizzato nell'ambito
della promozione delle competenze digitali e della sperimentazione di forme di Didattica
Digitale Integrata. Le applicazioni di G Suite sono le stesse di Google (Google Apps), basate sul
cloud, che permetteranno agli utenti della scuola di creare documenti, fogli elettronici,
presentazioni, immagini, siti web e così via e collaborare online.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Webinar
Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
DIGITALIZZAZIONE DEI SISTEMI.

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
• Formazione on line
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

"PUBBLICITÀ LEGALE"

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Amministrazione trasparente

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

INCLUSIONE SCOLASTICA.

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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