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PREMESSA 
 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “ Riforma del sistema nazionale 
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”;  

- PRESO ATTO che l’art. 1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 
 

1. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno 
scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta 
formativa;  

2. Il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi 
per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 
definiti dal Dirigente Scolastico;  

3. Il piano è approvato dal consiglio di istituto;  
4. Esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con 

i limiti dell’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal 
medesimo USR al MIUR;  

5. Una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà 
pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 
- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri dagli organismi e dalle associazioni 

dei genitori; 
 

REDIGE 
 

 
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 
Il Piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto 
di eventuali modifiche necessarie. 
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Mission: perché esistiamo? 
 
Il compito dell'Istituto è accogliere, educare, istruire ed orientare ogni studente, 

dargli la capacità di apprendere ed aggiornarsi, secondo le sue capacità, lungo tutto 

l'arco della vita e di comprendere la necessità di rispettare la libertà e i diritti altrui. 

 

Vision: dove vogliamo arrivare? 
 
Vogliamo dare il nostro contributo alla formazione di un cittadino, futuro lavoratore, 

competente, responsabile, solidale, autonomo, con una preparazione che gli 

consenta un proficuo proseguimento degli studi ed un futuro inserimento nel mondo 

del lavoro; un cittadino in grado di interagire nel contesto del proprio territorio e in 

quello nazionale ed internazionale, capace di aggiornare autonomamente le proprie 

competenze, anche grazie all'uso delle nuove tecnologie, in modo che questa 

capacità di interazione sia possibile lungo tutto l'arco della vita. 
 
Queste opportunità dovranno essere garantite a tutti i nostri alunni, impegnandoci a 

"rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà 

e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese" (Cost., art. 3) e consentendo, in futuro, ai nostri alunni "di 

svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione 

che concorra al progresso materiale o spirituale della società " (Cost. art. 4). 

 
 
 
 
 
 
 



 

Il P.T.O.F. o PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 
è il documento fondamentale che costituisce l’identità culturale e progettuale 
dell’Istituto e contiene le sue aspirazioni e le aspettative dalle quali derivano le scelte 
educative e organizzative utili a realizzarle e a rispondere ai bisogni educativi e 
formativi degli alunni e alle esigenze della società. Esso inoltre si ispira ai principi 
costituzionali di uguaglianza, accoglienza e integrazione, rispetto delle diversità, dei 
doveri e dell’esercizio dei diritti e delle libertà, obbligo scolastico, partecipazione, 
efficienza, trasparenza, libertà di insegnamento e di aggiornamento dei docenti. 
 
Il P.T.O.F.  

 

utilizza per i propri fini tutte le risorse disponibili umane, professionali, territoriali, 

tecnologiche, finanziarie a disposizione cercando di creare rapporti interni costruttivi e 

capaci di interagire con la realtà esterna e costituisce pertanto un impegno per tutta la 

comunità scolastica e territoriale 
 
Il P.T.O.F 
 
. viene elaborato dal Collegio dei docenti sulla base ‘degli indirizzi definiti’ dal Dirigente 
Scolastico’ e sarà poi approvato dal Consiglio di istituto. 
 
Esso inoltre, al termine di ogni anno scolastico è sottoposto a verifica e valutazione per 
evidenziare sia i punti di forza sia quegli aspetti che possono essere ulteriormente 
sviluppati, perfezionati e migliorati allo scopo di fare raggiungere a tutti gli alunni uno 
sviluppo completo della propria personalità. 
 
Identità dell’Istituto Comprensivo Nettuno IV 
 
Dall’anno scolastico 2012-2013 è stato costituito l’Istituto Comprensivo Nettuno IV che 
riunisce la scuola dell’Infanzia e Primaria “Salvo D’Acquisto”, la scuola dell’Infanzia 
“Loricina” e la scuola Secondaria di 1° grado “Giuliano da Sangallo”, unico Istituto 
Comprensivo sul territorio che comprende in un solo edificio i 3 ordini di studi del 
primo ciclo di istruzione. 
 
Diventato ormai l’Istituto Comprensivo un dato di fatto acquisito, si può dire che questa 

diversa organizzazione sia una soluzione organizzativa molto positiva, nell’ottica del 

curricolo verticale così come esso è esplicitato nelle “Nuove Indicazioni per il curricolo” 

del 2012, ma anche per la crescita personale degli alunni che vengono seguiti in 

continuità dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Secondaria di primo grado per favorire e 

sviluppare la loro preparazione culturale ma anche la loro formazione personale. 
 
Il nostro Istituto dall’a.s. 2014/2015 è stato accreditato dal MIUR come sede di 
Tirocinio Formativo Attivo ( corso di preparazione all’insegnamento per studenti 
universitari ). 
 
 
 
 
 



 
 
 
Analisi del territorio 
 
 
 
L’Istituto è collocato nel centro urbano di Nettuno a ridosso della costa tirrenica. Il 

territorio dal punto di vista naturalistico è vario e comprende coste, spiagge, macchie e  

riserve e anche dal punto di vista storico è molto ricco e presenta testimonianze che 

spaziano dall’epoca preistorica e romana alla II Guerra Mondiale: qui infatti è avvenuto, 

il 22.01.1944, il famoso sbarco alleato di Anzio-Nettuno. Partendo dalla sede 

dell’Istituto scolastico, si possono facilmente raggiungere i monumenti più famosi di 

Nettuno: il centro storico, il Forte Sangallo, Torre Astura e il Cimitero monumentale 

americano. 
 
Gli alunni del nostro Istituto partecipano alle numerose iniziative socio-culturali 

proposte dal Comune alle scuole (Festa dello Sport, Carnevale, festa di S.Cecilia , 

ricorrenze civili e religiose, manifestazioni a scopo di beneficenza) e svolgono anche 

visite guidate ai vari reparti della vicina Scuola di Polizia. 
 
L’Istituto Comprensivo sorge in via Ennio Visca 26/B, un’importante e trafficata via di 

comunicazione a livello sia comunale sia provinciale e in prossimità di alcuni servizi 

principali (parcheggio, stazione F.S., fermate degli autobus locali e regionali, uffici 

municipali, ufficio postale….) e di alcune risorse culturali,  
storiche, naturali e di aggregazione ricreativa (Parco Palatucci, campo sportivo per il 
baseball, spiaggia, costa, porto turistico…..). 
 
Nella zona ci sono anche diversi centri di aggregazione culturale, sociale, religiosa ed 
economica (librerie, ludoteca, sale-giochi, scuole di danza, palestre, piscina, banche) 
oltre a numerosi servizi di tipo commerciale. 
 



 
LE SEDI E LE RISORSE STRUTTURALI E DIDATTICHE E L’ORARIO SCOLASTICO 

 
Scuola dell’Infanzia “Loricina” – via Firenze (tel. 06-98.03.447) 
 
3 sezioni a tempo normale dal lunedì al venerdì con orario 8,30-9,00 / 16,00-16,30  
3 aule  
uno spazio antistante le aule  
una piccola cucina  
servizi igienici per adulti e bambini  
un ampio cortile  
La scuola è dotata di televisori, registratori e attrezzatura ludica. 
 
 
 
Scuola dell’Infanzia “Salvo d’Acquisto” – via Visca 26/A (tel. 06-98.81.670) 
 
3 sezioni a tempo normale dal lunedì al venerdì con orario 8,20-8,50 / 15,50-16,20  
3 aule  
due spazi antistanti le aule per le attività dei bambini diversamente abili  
servizi igienici per adulti e bambini  
un ampio cortile  
La scuola è dotata di televisori, registratori e attrezzatura ludica. 
 
 
 
Scuola Primaria “S. D’Acquisto”  
 
– via Visca 26/A (tel. 06-98.81.670) 
 
7 classi a tempo modulare dal lunedì al venerdì  
11 classi a tempo pieno dal lunedì al venerdì  
Orario: Prescuola 7,30-8,20  

Classi a tempo MODULARE : 3 gg dalle ore 8,15 alle 13,10( classi I e II)/ 13,20 ( 
classi III – IV - V )  

2 gg dalle ore 8,15 alle 16,10( classi I e II)/ 16,20 ( classi III – IV - V )  
Classi a tempo PIENO : dalle ore 8,15 alle 16,10 classi I e II  

dalle ore 8,15 alle 16,20 classi III – IV - V 
 
La scuola è dotata di forno per ceramica, due pianoforti, un armonium elettronico, 
laboratorio di informatica, una biblioteca multimediale ,lettori per DVD, televisori, 
registratori , lavagne interattive multimediali, video proiettori, proiettore per 
diapositive, mappamondo, cartine geografiche e scientifiche, materiale strutturato e 
non per alunni in difficoltà, palestra e cortile polifunzionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Scuola Secondaria di 1° grado “Giuliano da Sangallo”  
 
– via Visca 26/B (tel. 06-98.81.670) 
 
13 classi con orario dal lunedì al venerdì 8,20-14,20 (con due intervalli: 10,10-10,20 e 
12,10-12,20).  
La scuola è dotata di: laboratori di informatica, una biblioteca multimediale, scienze e 
arte, aula multimediale, campo di pallavolo,palestra, aula dedicata agli alunni in 
difficoltà, lavagne interattive multimediali.  
La scuola Secondaria presenta due indirizzi diversi di studio:  
INDIRIZZO ORDINARIO: ha un tempo scuola di 30 ore settimanali con lo studio di due 
lingue straniere comunitarie (inglese / francese; inglese / spagnolo; inglese/tedesco). 
L’indirizzo generale offre la possibilità di frequentare i laboratori pomeridiani 
organizzati dalla scuola nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa. 
 
 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa  I.C. NETTUNO IV  

 

INDIRIZZO MUSICALE: presente nella scuola dall’a.s. 2005-2006, l’Indirizzo Musicale 

caratterizza e differenzia l’Istituto Comprensivo Nettuno IV rispetto a tutte le altre 

scuole del territorio di Anzio e Nettuno. Esso ha un proprio Regolamento , ha durata 

triennale (con valutazione nel documento di valutazione al termine del triennio e prova 

pratica in sede di esame) e per accedervi bisogna presentare domanda contestualmente 

all’iscrizione alla classe prima. L’ammissione al corso consiste in una semplice prova 

orientativo-attitudinale che non richiede di sapere già suonare uno strumento. La prova 

orientativo-attitudinale viene effettuata secondo un protocollo fissato dai docenti di 

strumento. Gli alunni vengono divisi in 4 gruppi per l’insegnamento di quattro diversi 

strumenti musicali: violino, flauto traverso, chitarra, pianoforte. Gli alunni ammessi al 

Corso ad Indirizzo Musicale dovranno frequentarlo per tutto il triennio. Le lezioni 

prevedono, oltre alle due ore settimanali dell’insegnamento di Musica, 2 rientri 

pomeridiani con orario concordato con i docenti di strumento per effettuare 3 ore 

settimanali per le lezioni di strumento e di musica d’insieme. La materia “strumento 

musicale” è a tutti gli effetti curriculare, pertanto l’insegnante di strumento musicale 

esprime un giudizio analitico sulla preparazione dell’alunno. Alla fine del triennio gli 

alunni riceveranno un attestato di frequenza del Corso ad Indirizzo Musicale.



 
 

ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI  
- Il nostro Istituto, come illustrato nell’Atto di Indirizzo ( art. 1 comma 14, legge 

107/2015) emanato dal Dirigente Scolastico il 20.12.2018, ha deciso di 

perseguire la “ politica dell’inclusione” con il fine ultimo di “ garantire il successo 

scolastico “ a tutti gli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione, 

anche a coloro che, non avendo una certificazione né di disabilità , né di dislessia 

– le due condizioni riconosciute dalla legge ( 104/92 e 170/2010) – fino ad oggi 

non potevano avere un piano didattico personalizzato, con obiettivi, strumenti e 

valutazioni pensati su misura per loro.  
- Per riuscire in questo intento, Gruppo di Lavoro per l’inclusione stenderà il Piano 

Annuale per l’Inclusione attuando una rilevazione sui BES presenti nell’ istituto, 
raccogliendo la documentazione degli interventi didattico-educativi posti in 
essere e fornendo, su richiesta, supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie 
per la gestione di particolari problematiche. All’inizio dell’anno scolastico il GLI 
proporrà al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da 
perseguire e delle attività da porre in essere e, al termine dell’anno scolastico il 
Collegio procederà alla verifica dei risultati raggiunti.  

- Negli anni vi è stata una costante richiesta di un tempo scuola ampliato, che 

andasse incontro alle necessità legate all’organizzazione della vita familiare. Per 
questo da diverso tempo è stato istituito un servizio di pre-scuola che accoglie gli 

alunni dei diversi ordini di scuola già alle ore 7,30. Tutte le sezioni e classi 
dell’istituto funzionano a settimana corta dal lunedì al venerdì:  
• le sezioni di scuola dell’infanzia dalle ore 8,20/8,50 alle 15,50/16,20 

Salvo D’Acquisto 8,30-9,00 / 16,00-
16,30 Loricina  

• 11 classi di scuola primaria a tempo pieno dalle ore dalle ore 8,15 alle 
16,10 classi I e II 8,15 alle 
16,20 classi III – IV - V  

• 7 classi di scuola primaria a tempo modulare : 3 gg dalle ore 8,15 alle 13,10( 

classi I e II) 13,20 ( 

classi III – IV - V ) 

2 gg dalle ore 8,15 alle 16,10( classi I e II)  
16,20 ( classi III – IV - 
V )  

• 13 classi di scuola secondaria con tempo prolungato dalle ore 8,20 alle 14,20.  
Oltre all’orario scolastico molteplici sono le attività facoltative che gli alunni di 
scuola primaria e secondaria di primo grado possono frequentare: corsi di teatro, 
corsi di educazione fisica organizzati attraverso il Centro Sportivo d’Istituto, corsi 
di inglese per il conseguimento della Certificazione Trinity, attività laboratoriali 
di matematica e scienze. 

 
 
 
 
 



  
- Altro bisogno educativo riguarda l’uso delle nuove tecnologie digitali nella 

didattica: infatti sono "strumenti didattici di costruzione delle competenze" (L. 

107/2015), sono i più potenti "amplificatori" (Jerome Bruner) di cui l'alunno 

dispone. Supportano le persone svantaggiate a causa di disabilità o di altre 

difficoltà, consentono una didattica personalizzata ed inclusiva, rendono lo 

studente autonomo nell'acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze. La 

scuola ne deve promuovere l'uso responsabile e critico. Altro aspetto importante 

è quello di coinvolgere nell’alfabetizzazione tecnologica anche le famiglie degli 

alunni , attraverso la metodologia dell’apprendimento intergenerazionale. Il D.L. 

95/2012 prevede infatti che le pagelle degli alunni, le assenze ed eventuali 

comunicazioni scuola-famiglia siano predisposte per la consultazione on-line da 

parte delle famiglie ( dematerializzazione delle procedure amministrative).  
- In un contesto nazionale multiculturale ed orientato alla conquista di una 

cittadinanza globale nel senso più ampio del termine, un bisogno educativo 

primario è che la Scuola guidi i ragazzi all'acquisizione di valori quali la 

solidarietà, il rispetto dell'ambiente e degli altri e la valorizzazione delle diversità 

come arricchimento delle individualità, valori fondamentali per una coscienza 

civile che possa contribuire alla realizzazione della convivenza democratica tra 

persone e popoli.  
- Per lungo tempo, nell'ambito della scuola primaria italiana, l'educazione musicale 

non è stata una priorità, ma vista l’insistente pressione da parte delle famiglie di 

avere un consulente esperto, il nostro Istituto nell’ottica del DM 8/11, ha attuato 

interventi concreti per valorizzare le esperienze musicali nell'ambito del 

curricolo della musica. La necessità rilevante del nostro progetto di musica è 

quella di attivare percorsi significativi nella pratica del linguaggio musicale, al 

fine di consentire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
agli alunni la loro realizzazione culturale e intellettiva. L’esperienza musicale si 
realizza sia nella pratica dell’ascolto che in quella del fare musica cercando di 
evidenziare le relazioni esistenti tra il linguaggio sonoro e gli altri linguaggi. Il 
progetto privilegia un approccio alla musica di tipo fattivo e creativo in cui i 
bambini saranno portati a rendersi conto che è possibile ascoltare e comunicare 
anche attraverso il linguaggio musicale.  

- Un altro bisogno educativo essenziale è rappresentato dall’impegno della scuola 

nel contrasto al bullismo e al cyber bullismo, come recentemente ribadito dalla 

Legge 71 del 29.07.2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyber bullismo”. Al di là comunque delle disposizioni 

legislative, il nostro Istituto ha ravvisato l’importanza di questo problema, in 

relazione anche con la sempre crescente diffusione della digitalizzazione, di 

educare gli alunni al rifiuto della violenza, degli atti offensivi o vessatori tra 

studenti fin dall’a.s. 2014-2015.  
Nel corso dell’a.s. 2014-2015, infatti, il nostro Istituto ha aderito al Progetto 
“Generazioni Connesse” e ha iniziato un percorso di formazione ed educazione di 
docenti e studenti che lo hanno portato, nell’a.s. 2015-2016 a svolgere interventi 
mirati di prevenzione e/o contenimento classe per classe o in gruppi di classi 
omogenee oltre che a partecipare con interventi per classi parallele alla giornata 
del Safety Internet Day, svolti sia alla scuola Primaria (principalmente nelle classi 
quinte) sia alla scuola Secondaria da parte di docenti precedentemente formati in 
vari corsi di aggiornamento.  
Sempre nell’a.s. 2015-2016 l’Istituto si è dotato di una propria policy di e-safety, 

indicante le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzazione delle TIC in 

ambiente scolastico, le misure per la prevenzione e quelle per la rilevazione e 

gestione delle problematiche connesse ad un uso non consapevole delle 

tecnologie digitali ottenendo l’attestato del Safer Internet Center – Italy che la 

qualifica come “scuola virtuosa” sui temi relativi all’uso sicuro e positivo delle 

tecnologie digitali.  
Le azioni di contrasto al bullismo e cyber bullismo sono proseguite anche negli 

aa.ss. 2016-2017 e 2017-2018 con il Progetto “Scuole Sicure” organizzato dalla 

Questura di Roma con incontri con referenti della Polizia di Stato qualificati delle 

scolaresche del territorio di Anzio e Nettuno. Il Progetto ha visto poi un ulteriore 

impegno dell’Istituto costituito da attività di prevenzione svolte da docenti 

interni, un convegno sulla sicurezza online con dirigenti e operatori della Polizia 

di Stato e la presenza di uno psicologo d’istituto dedicato a famiglie e docenti.  
Anche per il triennio 2019-2022 il nostro Istituto ritiene fondamentale la 

prosecuzione della collaborazione sia con “Generazioni Connesse” sia con la 

Polizia di Stato per cercare di eradicare definitivamente nelle giovani generazioni 

il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 

 

 

 

 



 

Piano di realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio 

 

In riferimento alla nota della Direzione generale Ufficio VI “ formazione del 

personale scolastico “ protocollo n. 7221 del 07/03/2014 l’ Istituto Comprensivo 

NETTUNO IV è stato accreditato quale sede di tirocinio formativo per la regione 

Lazio. 

La pratica del TFA rappresenta una fonte di ricchezza per tutti i soggetti coinvolti: 

tirocinanti, insegnanti, alunni, Università. Per gli insegnanti è occasione di 

confronto tra la professionalità e la ricerca didattica del mondo universitario e 

costituisce uno stimolo per riflettere sul proprio agire quotidiano; per gli alunni, 

la presenza di altre figure professionali, portatrici di nuove occasioni, è una 

risorsa per interagire con diversi stili di insegnamento e valorizzare le relazioni 

affettive. 
 
 

           Le finalità primarie del nostro Istituto sono le seguenti: 
 

LA CONTINUITA’, per consentire agli alunni di affrontare in modo sicuro, 
costruttivo e armonico le novità delle situazioni che si creano durante il 
passaggio da un grado scolastico all’altro; 

 
LA SOCIALIZZAZIONE, mediante l’interiorizzazione di regole di comportamento e 
il miglioramento dei rapporti interpersonali; 

 
L’INCLUSIONE, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

 
INTEGRAZIONE degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso l’impiego di 
personale specializzato e l’uso di spazi adeguatamente strutturati al fine di 
garantire un clima sereno ed interventi didattici appropriati in continuità con i 
gruppi di lavoro di inserimento; 

 
L’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE: oltre alle strumentalità indispensabili, i 
docenti avviano i fanciulli ad una produttività di idee e di coordinamenti di 
conoscenze in modo personale; 

 
LA VALORIZZAZIONE delle disponibilità che i bambini hanno ad interagire con 
l’ambiente lo sviluppo di tutte le potenzialità insite in essi; 

 
LA PERSONALIZZAZIONE DELL’INSEGNAMENTO, proponendo attività didattiche 
adeguate ai ritmi e agli stili di apprendimento di ciascun allievo anche attraverso 
attività laboratori ali per gruppi di alunni; 

 
L’INTERCULTURA: ricavare dal confronto tra le diverse culture motivi di 
arricchimento, sviluppando una maggiore consapevolezza della propria identità 
ed insieme interessi ed atteggiamenti di apertura verso gli altri popoli; 

 
 
 
 
 



 
L’INTERDISCIPLINARIETA’: il collegamento dinamico tra le varie discipline 
(lettere, musica, disegno), che consente uno sviluppo adeguato della capacità di 
comprendere, di argomentare, di discutere, di essere creativi. 

 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 

A) 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 

 
B) Potenziamento delle competenze matematico-logico e scientifiche con attività 

volte a recuperare o potenziare le competenze di base di matematica e 
scienze; 

 
C) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell’arte e nella storia per promuovere la partecipazione degli alunni 
all'esperienza musicale e alla cultura musicale in generale 

 
D) 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 

 
E) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale 
 

F) 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 

 
G) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network 
e dei media 

 
H) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

allo scopo di sviluppare le competenze trasversali e potenziare le abilità 
espressive, logiche e creative dei ragazzi. 

 
I) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di 

discriminazione del bullismo, anche informatio



 
 
 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 
ORGANIZZATIVA DALLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCOPERTA DELLA PROPRIA IDENTITA’: “imparare a star bene e a sentirsi 
sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato”. 

 
 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE: “imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione e il confronto e tradurla in tracce personali e 
condivise, sviluppando l’attitudine a fare domande e riflettere”. 

 
 
AVVIARE ALLA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA: “comporta l’acquisizione della 
capacità di interpretare e governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei 
diversi contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare le proprie 
attività senza scoraggiarsi, esplorare la realtà comprendere le regole della vita 
quotidiana”. 

 
 

SVILUPPARE IL SENSO DELLA CITTADINANZA: “scoprire gli altri, i loro bisogni e 

la necessità di gestire i contrasti attraverso le regole condivise, che si definiscono 

attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione 

al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri, 

significa porre le fondamenta di un ambiente democratico, eticamente orientato, 

aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CURRICOLO IN VERTICALE DELL’ISTITUTO 
 
Piano Unitario Semplificato “Infanzia – Primaria - Secondaria di I Grado” 
 

  SCUOLA       CAMPI D’ESPERIENZA       
  DELL’INFANZIA                   
     

I DISCORSI E 
  

LA CONOSCENZA 
  

IL SÉ E L’ALTRO 
  

IL CORPO IN 
  

IMMAGINI, 
  

                

      LE PAROLE   DEL MONDO      MOVIMENTO   SUONI, COLORI   
                     

  SCUOLA    AREE DISCIPLINARI       
                  

  PRIMARIA                
                    

                     
                     
                      
 
 

    AREA   AREA   AREA SOCIO-  AREA MOTORIA  AREA   

    LINGUISTICA   SCIENTIFICO-   ANTROPOLOGICA  (Educazione  ESPRESSIVA   
    

(Italiano, 
  LOGICO-   (Storia, Geografia,  fisica)  (Arte e   

      MATEMATICA   Cittadinanza e    Immagine,   
    

Inglese…..) 
       

Musica) 
  

      

(Matematica, 
  Costituzione,      

               

         Religione)       
       

Scienze, 
        

                

       Tecnologia)          
                 

 SCUOLA         DISCIPLINE      

 SECONDARIA                

              
    ITALIANO,   MATEMATICA,   STORIA  EDUCAZIONE  ARTE MUSICA   

    
INGLESE, 

  
SCIENZE, 

  
GEOGRAFIA 

 FISICA  STRUMENTO   
              

    FRANCESE,   
TECNOLOGIA 

  
CITTADINANZA E 

      
               

    SPAGNOLO,      COSTITUZIONE       

    TEDESCO      RELIGIONE       
                  
 
 

Scuola dell’Infanzia 
 

La scuola dell’Infanzia accoglie le bambine e i bambini in un ambiente sereno e 
ricco di stimoli, si propone come luogo d’incontro, di partecipazione e di 
cooperazione delle famiglie. Il progetto educativo-didattico è elaborato dai 
docenti in conformità con le Indicazioni per il curricolo. 

 
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono definiti come possibili sviluppi 
dell’azione e dell’elaborazione diretta del bambino, basata sul “fare” e sul 
“manipolare” direttamente la realtà e l’ambiente circostante ed esplicitati più 
chiaramente nel Curricolo verticale della scuola dell’Infanzia. 

 
Le attività educative vengono strutturate tenendo conto dei campi di esperienza: 

 
Corpo e movimento 

 
Linguaggi, creatività, espressione 

 
I discorsi e le parole 

 
La conoscenza del mondo 



 
Scuola Primaria 

 
L’O.F. della scuola Primaria tiene presenti i Nuovi programmi didattici per la 

Scuola Primaria. Il progetto culturale della Scuola Primaria esige un passaggio da 

un’impostazione unitaria predisciplinare all’emergere di ambiti disciplinari 

progressivamente differenziati, per cui l’offerta curricolare si esplica attraverso 

l’insegnamento degli ambiti curricolari e di ambiti extracurricolari. 
 

Le discipline sono articolare con il seguente orario settimanale: 
 

  

MODULO 
    

CLASSE I, II 
   

CLASSE III, IV, V 
  

           
              
              

  Italiano     8 (in I) / 7 (in II)    7   
              

  Matematica     7    6   
              

  Storia     2    2   
              

  Geografia     2    2   
              

  Scienze Naturali     2    2   
              

  Arte e Immagine     1    1   
              

  Musica     1    1   
              

  Inglese     1 (in I) / 2 (in II)    3   
              

  Tecnologia e     
1 

   
1 

  
  

informatica 
         

             

              

  Scienze Motorie     1    1   
              

  Religione Cattolica     2    2   
              

  Convivenza Civile     1    1   
              

  Mensa     2    2   
              

  TEMPO PIENO     CLASSE I, II    CLASSE III, IV, V   
              
        

  Italiano     8    7   
              

  Matematica     7    7   
              

  Storia     2    2   
              

  Geografia     2    2   
              

  Scienze Naturali     2    2   
              

  Arte e Immagine     2 (in I) / 1 (in II)    1   
              

  Musica     1    1   
              

  Inglese     1 (in I) / 2 (in II)    3   
              

  Tecnologia e     
1 

   
1 

  
  

informatica 
         

             

              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dell’insegnamento della Religione Cattolica si avvalgono tutti gli alunni le cui 

famiglie si dichiarano favorevoli, mentre per gli altri sono programmate attività 

di approfondimento curricolare secondo il progetto approvato dal collegio 

docenti. 

 
 

Scuola Secondaria di 1° grado 
 
La scuola Secondaria di 1° grado continua ad accompagnare il percorso di crescita 

dell’alunno iniziato nella scuola dell’Infanzia e proseguito nella scuola Primaria e si 

caratterizza per essere formativa ed orientativa. 
 
E’ nella scuola Secondaria di 1° grado che, dopo l’alfabetizzazione di base realizzata 

nella scuola Primaria e sintetizzata nel “leggere, scrivere e far di conto”, si realizza 

l’accesso alle discipline “come punti di vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, 

interpretazione e rappresentazione del mondo”, come affermano le “Nuove Indicazioni 

per il curricolo”. La valorizzazione delle discipline cui mira la scuola Secondaria di 1° 

grado si realizza però pienamente solo quando esse sono presentate come chiavi 

interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzo, come punti di vista disciplinari 

diversi che, in un dialogo che tenga conto dei possibili punti di contatto tra loro, 

permettono di esplorare problemi complessi in un range molto vasto di angolazioni. 
 
La scuola Secondaria di 1° grado deve infatti favorire un’approfondita padronanza delle 
discipline e “un’articolata organizzazione delle conoscenze nella prospettiva 
dell’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato” (cfr. le “Nuove 
Indicazioni per il curricolo”). 
 
Le singole discipline devono pertanto sviluppare delle conoscenze che devono portare 
l’alunno a sviluppare e padroneggiare competenze e abilità sempre più ampie e 
trasversali per raggiungere la piena realizzazione personale e la partecipazione attiva 
alla vita sociale e le competenze necessarie per l’esercizio della cittadinanza attiva, 
utilizzando e finalizzando tutti i contributi che in tal senso può offrire ogni singola 
disciplina. 
 
 
 
 

 Scienze Motorie    1    1  
           

 Religione Cattolica    2    2  
           

 Convivenza Civile    1    1  
           

 MENSA    10    10  
           



 
 
 
La scuola programma pertanto la propria attività educativa e didattica seguendo 
l’organizzazione oraria riportata nella tabella sottostante:  
 

DISCIPLINA I° ANNO II° ANNO III° ANNO 

    

Religione 1 1 1 

    

Italiano 6 6 6 

    

Storia 2 2 2 

    

Geografia 1 1 1 

    

Cittadinanza e Costituzione 1 1 1 

    

Lingua Comunitaria Inglese 3 3 3 

    

Lingua Comunitaria Francese/ 2 2 2 

Spagnolo/Tedesco     
     

Scienze matematiche  6 6 6 

      

Tecnologia e Informatica  2 2 2 

      

Arte e Immagine  2 2 2 

      

Musica   2 2 2 

      

Scienze Motorie  2 2 2 

      



 
 
 
 

      AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
Per quanto concerne l’ampliamento dell’offerta formativa gli insegnanti curano i 
seguenti aspetti: 
 

• IL RAPPORTO SCUOLA-TERRITORIO, al fine di agganciare l’esperienza degli 
alunni alla conoscenza; 

 
• LA RICERCA ATTIVA, con la promozione di attività sul campo e di ricerche di 

gruppo; 
 

• LA CREATIVITA’, rilevando e potenziando le competenze di ciascun alunno; 
 

• LA FLESSIBILITA’, adattando l’orario e la programmazione delle attività 
curriculari alle esigenze emergenti; 

 
• LA TRASVERSALITA’, facendo convergere nei progetti e nelle attività di 

laboratorio le diverse materie di studio. 
 
 

 

PROGETTO DI ISTITUTO 
 

 
CITTADINANZA ATTIVA  
Descrizione generale del problema-situazione 

 
In un contesto nazionale multiculturale ed orientato alla conquista di una 

cittadinanza globale nel senso più ampio del termine, è sempre più importante 

che l'Istituzione Scuola guidi i ragazzi all'acquisizione di valori quali la 

solidarietà, il rispetto dell'ambiente e degli altri e la valorizzazione delle diversità 

come arricchimento delle individualità, valori fondamentali per una coscienza 

civile che possa contribuire alla realizzazione della convivenza democratica tra 

persone e popoli. 
 

Finalità 
 

L'educazione alla cittadinanza attiva non deve essere pensato solo sotto un 
aspetto culturale, linguistico, ma anche e soprattutto come strumento e 
metodologia interdisciplinare, per affrontare tematiche sociali, culturali, storiche 
e geografiche. 
  
• Promuovere un'educazione socio-culturale che sviluppi un'autentica 
conoscenza/coscienza di se stessi in rapporto con l'ambiente fisico e sociale 

 
 
 
 



 
  

• Educare a comportamenti sostenibili verso se stessi, gli altri e l'“ambiente” 
  

• Indurre motivazioni , per modificare i propri comportamenti e diventare 
di stimolo per altre persone  
• Indagare le ragioni sottese a punti di vista diversi dal proprio, per un confronto 

critico  
• Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé”, comprendendo 
le ragioni dei loro comportamenti 

  
• Aprire nuovi orizzonti culturali, usi, costumi, lingue, religioni per confrontare 

realtà diverse 
 

• Comprendere che le differenze tra le persone, i popoli, le razze, le varie 
culture possono diventare fonte di discriminazioni e di disuguaglianze e 
costituire un pericolo oggi e in futuro nel processo di costruzione di una 
società multietnica 

  
• Considerare le diversità come spunto di riflessione, arricchimento e 
ricchezza per il gruppo sociale 
  
• Attualizzare la Memoria al fine di saper identificare situazioni attuali 

di pace/guerra, sviluppo/regressione, cooperazione /individualismo, 

rispetto/violazione dei diritti umani 

 

• Impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà 
  

• Partendo dalla realtà scolastica implementare un processo che coinvolga 
non solo la rete scolastica ma anche altri ambiti (dalla famiglia alla comunità 
più in generale) in un dibattito sugli stili di vita e la sostenibilità dello sviluppo 
locale 
  
• Sviluppare una coscienza civile che possa contribuire alla realizzazione 
della convivenza democratica tra persone e popoli. 



 
 

Risultati attesi 
 

 
 
Docenti: 
 
  
• Potenziare ed ampliare conoscenze e competenze che motivino una 
condivisione di processi e percorsi didattico/educativi finalizzati 
all'“Educazione alla cittadinanza attiva”  
• Realizzare progetti/percorsi educativi in rete con le Istituzioni del territorio  
• Creare percorsi costruttivi a supporto del dialogo tra scuola, territorio e 

famiglia 
 

  
Alunni: 
 
  
• Conoscere l'ambiente nei suoi molteplici aspetti  
• Prendere coscienza di “problemi" sociali, economici, istituzionali  
• Maturare comportamenti responsabili verso l'ambiente socio-culturale, 
partendo dal contesto scolastico, famigliare ed infine del proprio territorio, 
sentendosi protagonisti e responsabili di scelte, decisioni e conseguenze  
• Comprendere l'impatto che l'intervento dell'uomo ha determinato nei 
processi (naturali, storici, geografici, …..) di modificazione dell'ambiente  
• Sperimentare forme di solidarietà attiva nei confronti di individui o di gruppi, 
consapevoli che il semplice “ignorarli” potrebbe incominciare a costituire una 
forma di discriminazione, quando non anche di razzismo  
• Sviluppare e/o potenziare senso di responsabilità e partecipazione  
• Acquisire comportamenti responsabili verso sé stessi e la collettività  
• Sviluppare e/o potenziare capacità critica e di scelta personale  
• Sviluppare e/o potenziare rispetto di culture diverse  
• Conoscere Istituzioni, Associazioni che operano sul territorio locale, 
nazionale, europeo, mondiale per la conservazione del ricordo della 
Memoria e il rispetto dei diritti umani Territorio:  
• Riconoscere la scuola come elemento formativo socio-culturale del territorio  
• Coinvolgere famiglie, Enti istituzionali ed Associazioni nei percorsi di 
Cittadinanza attiva per una condivisione degli intenti sottesi al progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Modalità di verifica/monitoraggio dell'intervento 
 

 
Docenti e Istituto 
 
  
• Progetti/percorsi realizzati  
• Questionari interni  
• Indagini di valutazione sulla qualità degli interventi esterni  
• Momenti di incontro/confronto periodici per la verifica e la valutazione 
delle attività in itinere Alunni  
• Progetti/percorsi realizzati• Questionari, osservazioni sistematiche, relazioni  
• Produzione finale di: cartelloni, manifesti, materiale audiovisivo, 
documentazione varia illustrativa dei percorsi didattici effettuati  
• Momenti di socializzazione e condivisione delle esperienze  
• Verifiche strutturate in itinere e finali su:  
• interesse per le attività proposte,  
• grado di coinvolgimento  
• livello di apprendimento  
 
Territorio 
 
  
• Progetti/percorsi realizzati  
• Momenti di incontro/confronto con i soggetti esterni coinvolti per la 
progettazione partecipata, la verifica e la valutazione delle attività in itinere e 
finali. 

 
( Allegato al progetto il curricolo verticale elaborato in continuità tra i due 
ordini di scuola, in cui sono stati puntualizzati gli obiettivi, le attività e le 
iniziative da attivare nelle varie classi.) 
 
 
 



REALIZZAZIONE DI UN AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INNOVATIVO 
NELL’AMBITO DELL’AZIONE #7 DEL PNSD 

 
 
 

Introduzione – L’ apprendimento olistico 
 
L'apprendimento olistico è di base l'opposto della memorizzazione meccanica. 
Invece di provare a stipare informazioni nel cervello con la speranza che escano 
semplicemente fuori quando ce n'è bisogno, l'apprendimento olistico è il 
processo di intrecciare le conoscenze che si apprendono con tutto ciò che già si è 
compreso. 
 
La memorizzazione meccanica si concentra sull'imparare attraverso comparti 
singoli di informazioni: organizza le idee in comparti; mantiene materie e 
concetti separati; pochi percorsi neurali per la stessa idea; vede i concetti in una 
sola prospettiva; mira ad imparare tramite ripetizione. 
 
L’apprendimento olistico invece: organizza le idee in reti; mette in correlazione 
materie e concetti; più percorsi neurali per la stessa idea; vede i concetti tramite 
molte prospettive e significati originali; mira ad imparare mettendo in relazione. 
 
Scopo del presente progetto è quello di creare un ambiente innovativo basato 
proprio su un approccio olistico all’apprendimento. 
 
 
 
A. Descrizione della proposta progettuale complessiva, degli obiettivi, 
delle finalità, dei risultati attesi e dell'impatto previsto sugli 
apprendimenti. 
 
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo (infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado) e propone la creazione di uno spazio di 
apprendimento innovativo basato su un approccio olistico all'apprendimento 
che aiuti gli alunni a far emergere talenti creativi e potenzialità, che promuova 
l'autodeterminazione e la convivenza in armonia e collaborazione con gli altri. 
 
Gli insegnanti facilitatori proporranno attività creative, stimolanti, 
multidisciplinari, pratiche, sperimentali, che si sintonizzino sulle motivazioni 
degli alunni e sulle loro differenze individuali e che promuovano 
l'apprendimento cooperativo: coding, robotica educativa, circuiti elettrici, 
energie rinnovabili, grafica e videoediting. 
 
Sarà quindi uno spazio flessibile e multifunzionale, con arredi che stimolino 
l'attenzione ed il lavoro di gruppo, con risorse digitali e non, con connessione 
con informazioni, risorse educative e cloud, e che rafforzi l'interazione alunni-
docenti-contenuti-risorse. 
 



 
 
B. Descrizione degli spazi dell'ambiente di apprendimento 
 
Lo spazio che sarà dedicato alla realizzazione del progetto è un ampio locale di 
quasi 80 mq, situato al secondo piano della sede centrale del nostro istituto, che 
ospita nei vari livelli, la Scuola dell'Infanzia, quella Primaria e quella Secondaria 
di Primo grado. 
 
L'aula è illuminata ottimamente, ha una buona acustica, può essere oscurata, è 
già provvista di impianto elettrico e di connessione ad internet cablata. 
 
Una parte dell'aula è già arredata con postazioni per PC sia desktop che 
notebook, che nel nuovo progetto andranno a costituire l'area dedicata alla 
ricerca e condivisione di informazioni, alla progettazione, alla programmazione. 
L'aula sarà tinteggiata con colori che stimolino l'attenzione e la creatività degli 
alunni. 
 
C. Descrizione degli arredi previsti nell'ambiente di apprendimento 
innovativo da realizzare Il progetto da realizzare prevede l'impiego di tavoli 
variamente configurabili adatti a lavori cooperativi e di making, di 
sperimentazione e di realizzazione di semplici manufatti. Sono quindi previsti 
tavoli componibili e sedie facilmente spostabili. Saranno presenti armadietti 
bassi, in modo di avere spazi contenitore chiusi nel quale conservare le 
attrezzature e ripiani esterni sui quali esporre i manufatti degli alunni. Tutti 
questi arredi presenteranno, oltre che le imprescindibili caratteristiche di 
sicurezza, anche colori che stimolino l'attenzione e la creatività degli alunni 
 
D. Descrizione delle attrezzature che saranno acquisite per l'ambiente di 
apprendimento da realizzare - Dispositivi hardware e software per didattica 
collaborativa e cloud: un Monitor multitouch interattivo collaborativo che, 
combinato ad un sistema software per BYOD, promuova il lavoro di gruppo 
attraverso la trasmissione di contenuti su grande schermo e che grazie alle 
funzionalità wireless permetta agli utenti di connettersi, condividere idee con 
facilità, interagire con i contenuti visualizzati. - Dispositivi per la robotica 
educativa ed il coding: robot adatti alle diverse fasce d'età degli alunni del 
comprensivo, dispositivi per la programmazione a blocchi - Materiali ed 
attrezzature per il making e per lo studio dei fenomeni elettrici e per la 
realizzazione di semplici circuiti elettrici - Dispositivi e materiali per le attività 
creative e STEM 
 
E. Descrizione delle metodologie didattiche innovative che saranno 
attivate nell'ambiente di apprendimento Le metodologie didattiche che 
saranno utilizzate saranno basate su basato su un approccio olistico 
all'apprendimento che aiuti gli alunni a far emergere talenti creativi e 
potenzialità, suscitando il loro coinvolgimento attivo: - apprendimento 
cooperativo e peer to peer che stimolino il lavoro di gruppo, l'armonia e la 



collaborazione - la didattica laboratoriale, comprensiva di making e 
realizzazione di semplici manufatti in modo che gli alunni acquisiscano il 
"sapere" attraverso il "fare consapevole", sviluppando gradualmente autonomia 
di lavoro e responsabilità nelle scelte - problem solving: perché gli alunni 
imparino ad analizzare, affrontare, e risolvere positivamente situazioni 
problematiche - flipped classroom: poiché spostando a casa la fruizione della 
lezione tradizionale, si ha l'opportunità di proporre in aula un'attività 
preferibilmente collaborativa, dovel'insegnante può esercitare il suo ruolo di 
facilitatore e tutor affiancando gli alunni. 
 
 
F. Descrizione delle attività di formazione per i docenti per l'utilizzo 
efficace dell'ambiente di apprendimento Sono previste attività di formazione 
relative ai dispositivi hardware e software che saranno acquistati e sulle 
metodologie didattiche da adottare: coding, robotica educativa, monitor 
interattivo, byod, metodologie didattiche innovative Per l’avvio del progetto è 
stato previsto un numero complessivo di 20 ore di formazione per 15 docenti di 
ogni grado. 
 
 
G. Eventuali soggetti pubblici e/o privati che collaborano al progetto (a 
titolo non oneroso per il proponente – campi non obbligatori) – (Il dirigente 
scolastico prende atto che tali soggetti non possono ricoprire poi anche il ruolo 
di fornitori di beni o servizi, in quanto questi devono essere individuati 
pubblicamente nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti 
pubblici). Denominazione: Comune di Nettuno Codice Fiscale: 02910820584 
Numero protocollo dell'impegno: in fase istruttoria Breve descrizione della 
collaborazione: in fase istruttoria Piano finanziario 1 - Finanziamento richiesto 
al MIUR max € 20.000,00: € 20.000,00 2 - Acquisti di beni, compresi gli arredi, e 
attrezzature digitali per gli ambienti di apprendimento (minimo 80% del 
finanziamento concesso): € 17.000,00 3 - Piccoli lavori edilizi funzionali alla 
realizzazione degli spazi fisici degli ambienti di apprendimento e spese per 
l'allestimento di dispositivi di sicurezza o per l'assicurazione sulle 
strumentazioni nel primo anno dalla fornitura, nella misura massima del 15% 
del finanziamento concesso: € 2.000,00 4 - Spese generali, tecniche e di 
progettazione, nella misura massima del 5% del finanziamento concesso: € 
1.000,00. 



 

 
 
Progetti CURRICOLARI e EXTRACURRICOLARI 
 
 che si svolgeranno in continuità: 
 

 
CRESCERE PER LEGGERE  

L’ispirazione del progetto deriva dalla constatazione delle difficoltà dei 
ragazzi all’approccio alla lettura e della diffusa diffidenza che i giovani 
lettori hanno nei confronti del testo scritto: il libro viene spesso inteso solo 
come oggetto di studio, relegato al mondo della scuola e dell’infanzia, 
proprio da coloro che avrebbero bisogno di allargare il panorama culturale 
e famigliare.  
Lo scopo del progetto è quindi di portare i ragazzi al gusto della lettura e di 
far capire l’effetto dirompente che questa può avere nella crescita 
personale e nell’organizzazione di stimoli esterni del reale. 
 
  

GIOCHI MATEMATICI DEL CENTRO PRISTEM  
La nostra Scuola partecipa ai Giochi matematici organizzati dall’Università 

“Bocconi” di Milano. Tali Giochi sono delle gare matematiche, per 

affrontarle non è necessaria la conoscenza di nessuna formula o teorema 

particolarmente impegnativo, occorre invece una voglia matta di giocare, 

un pizzico di fantasia e quell’intuizione che fa capire che un problema 

apparentemente molto complicato è in realtà più semplice di quello che si 

poteva prevedere. I giochi si articoleranno in due sessioni: Giochi 

d’Autunno e Giochi di Primavera. 

 

 
TRINITY, CAMBRIDGE  

Capacità di interagire correttamente ed oralmente in lingua inglese, 
seguendo il programma stabilito e diversificato per ogni grado; diventare 
maggiormente sicuri e consapevoli nell’uso orale della lingua inglese; 
 
  

CONSULENZA DELLO SPORTELLO PSICOLOGICO  
Alunni, genitori e insegnanti possono avvalersi gratuitamente della 
consulenza gratuita di uno psicologo per l’esame di situazioni particolari 
che ostacolano il benessere scolastico dei bambini/ragazzi; 
 
  

EDUCAZIONE MUSICALE  
Potenziamento nella pratica e nella cultura musicale che nasce dalla 
consapevolezza che la pratica degli strumenti, la produzione creativa e 
l'ascolto contribuiscono al benessere psicofisico degli alunni;  

 
 



 
 
EDUCAZIONE TEATRALE  

Il progetto si pone l'obiettivo sia di educare gli alunni tramite e attraverso 
le arti espressive, sia di educarle alle arti espressive sviluppando la 
creatività e l'espressività personale di ciascuno. 

 
 
 

SCUOLA INFANZIA 
 

I progetti possono essere di plesso, sezione, di gruppo o di intersezione ( gruppi 
di alunni di età omogenea). 

 
ACCOGLIENZA 

 
Creare un ambiente sereno che contribuisca ad attivare i processi di 
relazione del bambino con i pari, l’ambiente e le persone. 

 
EDUCAZIONE PSICO-MOTORIA 

 
Il progetto si propone di sollecitare la conoscenza di sé, per favorire 
un’evoluzione motoria, affettiva e psicologica attraverso il piacere 
dell’agire, di giocare e di trasformare in modo personale l’ambiente e i 
materiali a sua disposizione. 

 
APPROCCIO ALL’INGLESE 

 
Attività per un primo approccio alla seconda lingua in forma ludica. 
 
 

APPROCCIO ALLE DISCIPLINE 
 

Attività per far acquisire ai bambini i prerequisiti per l’apprendimento della 
lettura, della scrittura e del calcolo.  
Attività per fare acquisire ai bambini capacità di regole, di comunicazione, 
con più linguaggi e utilizzando diverse tecniche e di metterli in grado di 
portare al termine una consegna e di saper risolvere i problemi.  
Attività per abituare precocemente il bambino all’uso del libro; prestare 
attenzione, ascoltare e comprendere, arricchire le competenze linguistiche, 
espressive , relazionali e logiche.  
Attività per l’esplorazione di alcuni aspetti scientifici con approccio libero 
piacevole, aperto ed accessibile. L’approccio a tali attività sarà di tipo ludico 
per aiutare i bambini a conoscere il mondo che li circonda guidati dalla 
curiosità, dallo stupore e dalla passione di capire e risolvere un problema. 

 
EDUCAZIONE ALIMENTARE 
 

 
Attività per allargare le abitudini alimentari dei bambini, sperimentare 
nuove conoscenze e gusti, motivare, nella socialità e nel confronto, nuovi 
comportamenti alimentari.  
Attività di promozione per una cultura della salute intesa come 
equilibrio armonico tra individuo e contesto ambientale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Le attività di arricchimento dell’offerta formativa trovano la loro 
applicazione e sviluppo sia nelle ore curricolari sia in orario 
extrascolastico. 

 
POTENZIAMENTO EDUCAZIONE ARTISTICA 

 
Suscitare negli alunni l’interesse per il valore storico ed artistico 
inerente alla lavorazione della ceramica, allo scopo di trasmettere 
l’amore per l’arte, nonché di permettere lo sviluppo del pensiero 
divergente, la fantasia e la creatività. 
 
 

POTENZIAMENTO EDUCAZIONE MUSICALE 
 

Potenziare la pratica musicale nella scuola Primaria con l’ausilio di 
insegnanti specialisti in dotazione all’organico della scuola.  

Avvicinare gli alunni all’opera lirica  
Saper suonare uno strumento nella scuola primaria nell’ottica della 
verticalizzazione del curricolo musicale  

Incrementare l’educazione vocale con l’istituzione del Coro dell’Istituto 
 

POTENZIAMENTO EDUCAZIONE FISICA 
 

Attività per il potenziamento degli schemi motori di base, 
acquisizione di comportamenti corretti e di regole, sviluppo della 
socialità. 

 
EDUCAZIONE TECNOLOGICA 

 
Educare gli alunni all’uso della tecnologia nella didattica divertendosi.  

Cl@ssi 2.0 uso nella didattica quotidiana di tutte le discipline, le 
tecnologie hardware, software e i nuovi mezzi di informazione e 
comunicazione come strumenti utili al processo di apprendimento e 
di insegnamento in ambiente tecnologicamente attrezzato. 

 
 
 

TEATRO 
 
 

Attività teatrali per dare la possibilità agli studenti di conoscere 
ulteriori linguaggi atti ad esprimere le loro esigenze comunicative e 
fornisce un territorio fertile per l’appropriazione di metodologie di 
studio e di lavoro necessarie per l’approfondimento di molte 
discipline. 

 

 
 



 
 
 
GIOCHI MATEMATICI 

 
“Gioiamathesis con il patrocinio dell’università di Bari e Kangourou della 
Matematica con il patrocinio dell’ universita di Milano”  

Le ragioni della partecipazione alle suddette iniziative potrebbero 
essere ricercate nella sicura presenza, all'interno dell’Ist. 
Comprensivo, di alunni che sentono un particolare interesse per una 
matematica più vivace e la apprezzano attraverso i giochi proposti. 
 

 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

 
Sviluppare la competenza comunicativa finalizzata al 
conseguimento della certificazione internazionale , 

 
 
         SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Le attività di arricchimento dell’offerta formativa, previste in orario 
scolastico ed extrascolastiche, vengono esplicitate nei seguenti progetti: 

 
 
 

        GIORNALINO D’ ISTITUTO 
 
  

La redazione di un GIORNALE SCOLASTICO è uno strumento efficace 

per dar voce agli alunni, unificare molteplici interessi e attività, 

promuovere la creatività, per favorire una partecipazione 

responsabile alla vita della scuola. E' anche un modo per sfruttare la 

potenzialità didattica di questo tipo di attività: si incanalano diverse 

competenze (comunicative, grafiche, logiche, sociali, relazionali, 

operativo - manuali, informatiche …), si attiva la fantasia e si sviluppa 

il senso critico. 

 

SCUOLA ED EDUCAZIONE SPORTIVA 

 
 

Avviamento alla pratica sportiva allo scopo di contribuire alla 
formazione della personalità degli alunni ed a porre le basi per una 
consuetudine di sport attivo inteso come acquisizione di equilibrio 
psicofisico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
CORSO DI TEATRO 
  

Il teatro dà la possibilità agli studenti di conoscere ulteriori linguaggi 
atti ad esprimere le loro esigenze comunicative e fornisce un 
territorio fertile per l’appropriazione di metodologie di studio e di 
lavoro necessarie per l’approfondimento di molte discipline. 
 
 
 
  

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICO-LOGICO E 
SCIENTIFICHE 
  

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE con 
particolare riferimento alla lingua inglese TRINITY 
  
POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE FISICA E 
DELLO SPORT  
 
POTENZIAMENTO DELLA PRATICA MUSICALE E 
STRUMENTALE 
  
POTENZIAMENTO ALLA PRATICA DELLA LEGALITA’ con lo sviluppo 
di comportamenti responsabili ; 
competenze in materia di cittadinanza attiva ; 
 contrasto al bullismo e cyber bullismo 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il nostro Istituto ha presentato domanda di partecipazione a vari PON e di questi ne 
sono stati approvati due:  

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico (Azione 10.1.6) Competenze di base (Azione 10.2.1 + 10.2.2) 

 
POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 
PAESAGGISTICO: 
  
Il progetto, che è rivolto ad un numero limitato di studenti rispetto al totale, nella sua 
esecuzione terrà conto di 3 criteri per il reclutamento degli alunni partecipanti: 
volontarietà (sulla base dell’autorizzazione della famiglia), equità di genere, fasce di 
studenti.  
Le attività laboratoriali inerenti al PON si svolgeranno tra le 14:30 e le 18:30 durante 

l’anno scolastico senza aggravio per l’organizzazione o vigilanza pomeridiana poiché 
l’Istituto, che è ad indirizzo musicale, e prevede vari laboratori extracurriculari 

pomeridiani, ha già un’apertura pomeridiana con vigilanza standardizzata fino alle ore 
18:30 dal lunedì al giovedì e fino alle ore 16:30 il venerdì.  
L’eventuale apertura estiva dei laboratori pomeridiani è prevista eventualmente solo 
per la scuola Primaria.  
Il progetto prevede la presenza di soggetti esterni per lo svolgimento dei laboratori e la 
formazione dei tutor, soggetti che saranno individuati secondo criteri e avvisi 
pubblicizzati sul sito scolastico e l’eventuale collaborazione con Enti locali o 
Associazioni sul territorio che diano, a titolo gratuito e su base volontaria, la loro 
collaborazione.  
Le attività dei laboratori non verranno svolte secondo la tradizionale lezione frontale 
ma secondo il metodo del “Learning by doing and by creating” con sessioni laboratoriali 
all’aperto e nelle due mediateche multimediali ottenute con finanziamento PON/FESR.  
Il progetto è coerente col PTOF poiché il nostro Istituto già in passato ha realizzato 
progetti dedicati alla storia, alle tradizioni, al dialetto, all’arte, alla gastronomia del 
territorio tenuto presente il forte senso di appartenenza presente sia nelle famiglie, sia 
negli alunni, sia nei docenti, anche di quelli provenienti da altre zone geografiche. 
 
 
 
 
 
 



 
 
COMPETENZE DI BASE:  
Il progetto è strutturato su laboratori extracurriculari riguardanti aree ben definite:  

a) Area matematico-scientifica: i laboratori mirano a potenziare le eccellenze in 
ambito matematico-scientifico sia alla Primaria sia alla Secondaria con la 
partecipazione a giochi scientifici, ai Giochi Bocconi, alle Olimpiadi Mathesis, ai 
giochi Kangourou.  

b) Area artistico-letteraria: i laboratori mirano a valorizzare le eccellenze in ambito 

letterario sia alla Primaria sia alla Secondaria con la partecipazione agli esami 

Trinity e Cambridge per la lingua inglese; a favorire l’espressività e rafforzare 

l’autosicurezza con le attività del laboratorio di teatro e la partecipazione a 

concorsi teatrali; a potenziare l’ambito musicale col DM 8/11 e le attività 

connesse all’indirizzo musicale con organizzazione di concerti e la partecipazione 

ad eventi musicali col coro e l’orchestra “Ludovica e Leonardo Tulli” che fanno 

parte integrante della struttura organizzativa e didattica del nostro Istituto; a 

favorire una maggiore sicurezza di sé e l’acquisizione, 
 
 

l’ampliamento e il consolidamento delle conoscenze di base della lingua italiana 
parlata e scritta con laboratori dedicati agli alunni dell’Istituto di nazionalità non 
italiana.  
Il nostro Istituto prevede inoltre, in coerenza con il progetto educativo del PTOF, 
laboratori collegati al progetto “Cittadinanza attiva” che mira a fare acquisire agli 
alunni valori come la solidarietà, il rispetto dell’ambiente e degli altri, la 
valorizzazione della diversità come arricchimento delle individualità per favorire 
la formazione di una coscienza civile che possa contribuire alla realizzazione 
della convivenza democratica tra persone e popoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FABBISOGNO DI ORGANICO 
 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico 

dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

a. posti comuni e di sostegno 
 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 

   Annualità  Fabbisogno per il triennio   Motivazione:  indicare  il  piano   

                 delle sezioni previste e le loro   

                 caratteristiche  (tempo  pieno  e   

                 normale, pluriclassi….)   

      Posto    Posto di sostegno        

      comune               

 Scuola  a.s. 2019-20: n. 
12 

   
1 

   
6 sezioni a tempo normale 

 
 
dell’infanzia 

          

                    
                      

   a.s. 2020-21: n. 
12 

   
1 

   
6 sezioni a tempo normale 

 
             

                     

   a.s. 2021-22: n. 12    1    6 sezioni a tempo normale  
                     

 Scuola  a.s. 2019-20: n. 
32 

   
9 

  14 classi ( 8 a tempo modulare  
 

primaria 
           

31h e 6 a tempo pieno ) 
 

                   

   a.s. 2020-21: n. 
31 

   
9 

  13 classi ( 7 a tempo modulare  
           

31h e 6 a tempo pieno ) 
 

                  
                     

   a.s. 2021-22: n. 
31 

   
8 

  13 classi ( 7 a tempo modulare  
             

31h e 6 a tempo pieno ) 
 

                    
                  

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO      
               

 Classe di  a.s. 2019-20   a.s. 2020-21    a.s. 2021-22   Motivazione:  indicare  il  piano 

 concorso/sos                 delle classi  previste e le loro 

 tegno                  caratteristiche 
                   13 classi con orario dal lunedì al 

 A022   
7 + 4h 

 
7 + 4h 

   
6 + 4h 

  venerdì 8,20-14,20 (2019/20 – 
 
lettere 

        
2020/21) + 11 classi con                   

                  2021/22)   
                    

 
A028 

                 13 classi con orario dal lunedì al 
      

4 + 6h 
   

3 + 12h 
  

venerdì 8,20-14,20 (2019/20 –  Scienze   4 + 6h       
                

2020/21) + 11 classi con  
matematiche 

                

                
2021/22) 

  

                    
                    

 
AA25 

                 13 classi con orario dal lunedì al 
                  

venerdì 8,20-14,20 (2019/20 –  
Lingua 

 
1 

 
1 

    
1 

    

           
2020/21) + 11 classi con  

francese 
                 

                 
2021/22) 

  

                    
                    

 
AB25 

                 13 classi con orario dal lunedì al 
                  

venerdì 8,20-14,20 (2019/20 –  
Lingua 

  
2 + 3h 

 
2 + 3h 

   
1 + 9h 

  

         
2020/21) + 11 classi con  

inglese 
                 

                 
2021/22) 

  

                    
                    

 
AC25 

                 13 classi con orario dal lunedì al 
                  

venerdì 8,20-14,20 (2019/20 –  
Lingua 

 
1 

 
1 

    
1 

    

           
2020/21) + 11 classi con  

spagnolo 
                 

                 
2021/22) 

  

                    

 
 

                      
 
 
 
 
 



 

AD25 
   ……. classi con orario dal lunedì 
   

al venerdì 8,20-14,20 (2019/20 – 
Lingua 1 1 1 

2020/21) + ….. classi con 
tedesco 

   

   
2021/22)     

     

    13 classi con orario dal lunedì al 

A001 
1 + 8h 1 + 8h 1 + 4h 

venerdì 8,20-14,20 (2019/20 – 

Arte 2020/21) + 11 classi con    

    2021/22) 
     

    13 classi con orario dal lunedì al 

A 060 
1 + 8h 1 + 8h 1 + 4h 

venerdì 8,20-14,20 (2019/20 – 

tecnologia 2020/21) + 11 classi con    

    2021/22) 
     

    13 classi con orario dal lunedì al 

A 030 
1 + 8h 1 + 8h 1 + 4h 

venerdì 8,20-14,20 (2019/20 – 

Musica 2020/21) + 11 classi con    

    2021/22) 
     

    13 classi con orario dal lunedì al 

A 049 
1 + 8h 1 + 8h 1 + 4h 

venerdì 8,20-14,20 (2019/20 – 

Ed. fisica 2020/21) + 11 classi con    

    2021/22) 
     

AB56 
1 1 1 1 corso completo musicale 

Chitarra     
     

AG56 1 1 1 1 corso completo musicale 
Flauto 

 

    
     

AJ56 1 1 1 1 corso completo musicale 
Pianoforte 

 

    
     

AM56 1 1 1 1 corso completo musicale 
Violino 

 

    
     

Sostegno 8 7 7  
      
 
 

b. Posti per il potenziamento 
 
 

CAMPO LETTERA 
TIPO DI POTENZIAMENTO e ORDINE DI 

UNITA’ 
CURR. / 

obiettivi formativi STUDI EXTRACURR.    
      

  Potenziamento musicale:    

4 c 
potenziamento delle 

Primaria 1( 22h) curriculare 
competenze nella pratica e      

  nella cultura musicale    
      

  Potenziamento legalità:    

  prevenzione e contrasto    

1 l 
della dispersione scolastica, 

Secondaria 1(18h) curr. e extrac. 
di ogni forma di      

  discriminazione e del    

  bullismo, anche informatico.    
      

  Educazione motoria:    

  potenziamento delle    

  discipline motorie e sviluppo    

5 g di comportamenti ispirati ad Primaria 1( 22h) curriculare 

  uno stile di vita sano, con    

  particolare riferimento      
 
 
 



 
 
 

  all’educazione fisica e allo    

  sport.    

      
  Potenziamento scientifico:    

  potenziamento delle    

  competenze matematico-    

3 b + n logiche e scientifiche; Secondaria 1(18h) curr. e extrac. 

  apertura pomeridiana della    

  scuola con potenziamento    

  del tempo scolastico,    
      

  Potenziamento Laboratoriale    

  Sviluppo delle competenze    

  digitali degli studenti con    

6 h 
particolare riguardo al 

Primaria 1( 22h) curriculare 
pensiero computazionale,      

  all’utilizzo critico e    

  consapevole dei social    

  network e dei media.    
      

  Potenziamento lingua    

  inglese    

  Valorizzazione e    

  potenziamento delle    

  competenze linguistiche, con    

2 a particolare riferimento Secondaria 1(18h) curr. e extrac. 

  all’italiano nonché alla lingua    

  inglese, anche mediante    

  l’utilizzo della metodologia    

  Content language integrated    

  learning.    
      

  Potenziamento lingua    

  inglese    

  Valorizzazione e    

2 a 
potenziamento delle 

Primaria 1( 22h) curriculare 
competenze linguistiche, con      

  particolare riferimento    

  all’italiano nonché alla lingua    

  inglese    
      

  Potenziamento artistico    

4 c 
Potenziamento delle 

Primaria 1( 22h) curr. e extrac. 
competenze nell’arte e nella      

  storia dell’arte.    
      

 
 
 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come 
riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015. 

 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo 
5  

  

Collaboratore scolastico 11 (a seguito di decurtazione del 25% del personale 

 dovuta alla presenza di ditta esterna per le pulizie) 
 

 
 
 
 



 
 

Piano di Formazione in servizio del personale scolastico 
 
Premessa  
Le profonde trasformazioni della società italiana e le sfide da affrontare a livello europeo 

e globale impongono una particolare attenzione allo sviluppo del capitale culturale, 

sociale e umano che rappresenta l’insieme dei fattori fondamentali per sostenere e 

accelerare la crescita del nostro Paese. In questo contesto, il sistema di istruzione è una 

delle risorse strategiche su cui occorre investire, a partire dal personale della scuola. La 

formazione del personale scolastico durante tutto l’arco della vita professionale è un 

fattore decisivo per il miglioramento e per l’innovazione del sistema educativo italiano.  
La legge 107/2015 interviene a sostegno di questa politica proponendo un nuovo 

quadro di riferimento per lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola. La 

formazione in servizio del personale docente, “obbligatoria, permanente e strutturale” 

(comma 124), è ripensata attraverso alcuni passaggi innovativi:  
a) il principio della obbligatorietà della formazione in servizio in una logica strategica e 
funzionale al miglioramento;  
b) la definizione e il finanziamento di un Piano nazionale di formazione triennale, con 
relative risorse finanziarie;  
c) l’inserimento della ricognizione dei bisogni formativi e delle conseguenti azioni di 
formazione da realizzare nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni scuola;  
d) l’assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i 

consumi culturali;  
e) il riconoscimento della partecipazione alla ricerca e alla documentazione di buone 
pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità docente. 
 
Il Piano per la Formazione Nazionale del personale docente, come atto di indirizzo 

adottato con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

definisce le priorità e le risorse finanziarie per il triennio 2016-2019 e delinea un 

quadro strategico e operativo per sostenere in maniera trasparente, innovativa ed 

efficace, una politica concreta per la crescita del capitale umano e professionale 

della scuola. In base alla norma si evidenzia la necessità di svolgere 125 ore di 

aggiornamento nell’arco del triennio 2016 

  
– 2019 nel rispetto delle linee di proposta 

dell’istituto. Il Piano si fonda su alcuni 

presupposti fondamentali:  
o passare da interventi formativi frammentati a sistema per lo sviluppo 
professionale; o promuovere e sostenere la collaborazione; 
o  elevare la qualità dei percorsi formativi;  
o definire con chiarezza le priorità della 
formazione; o promuovere l’innovazione 
continua. 



 
 
Un sistema per la formazione incentrato sull’autonomia scolastica ha bisogno di 
definire priorità strategiche, al raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti la 
qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare 
l’organizzazione scolastica, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli 
obiettivi dell’Offerta Formativa, nonché a evidenziare il concetto di Autonomia, ricerca 
e sperimentazione, del tutto previste dall’attuale quadro normativo.  
Il Collegio dei Docenti riconosce la formazione e l’aggiornamento, sia individuale che 
collegiale, come un aspetto irrinunciabile e qualificante della professionalità del 
docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità 
dell’offerta formativa. Le linee-guida della programmazione delle iniziative, pertanto, 
prendono in considerazione alcuni aspetti che non possono prescindere 
dall’organizzazione di una didattica innovativa e al passo con i tempi: concetti come il 
cooperative learning, il learning by doing, il peer to peer, la flipped classroom devono 
essere promossi quotidianamente in ossequio a parole chiave del percorso didattico 
come competenza e apprendimento. Il tutto è presente nel quadro disegnato dal 
mercato del lavoro e formalizzato dall’UE che promuove la progettazione di nuovi 
percorsi didattici finalizzati all’acquisizione di abilità e competenze. Il percorso 
formativo si propone di:  
fornire un inquadramento metodologico alla formazione learning by doing;  
fornire strumenti concreti ai partecipanti direttamente utilizzabili con i propri alunni; 
 



 
 
 
far acquisire ai docenti le competenze necessarie per consentire loro di utilizzare 
strumentazioni tecnologiche (LIM, Videoproiettore interattivo, piattaforma). 
 
Grande priorità è anche quella di attivare interventi riferiti alla complessità 

comunicativo-relazionale degli alunni affrontando problemi di comportamento, di 

disciplina, di scarsa motivazione. L’aumento del numero degli alunni stranieri e di 

alunni con bisogni educativi speciali comporta necessariamente l’implementazione di 

una politica di accoglienza e di inclusione che abbia un’efficace ricaduta sul processo di 

integrazione e di interscambio culturale al fine di promuovere una cittadinanza attiva. 
 
 
FINALITÁ E OBIETTIVI DEL PIANO 
 
 
Le caratteristiche della formazione 

 
Il Piano per la Formazione prevede l’utilizzo di tre strutture portanti sviluppatesi con la 
legge 107 e che sono al centro di ogni istituzione scolastica:  
il PTOF che contiene anche il Piano della Formazione del 

personale scolastico; il Rapporto di Autovalutazione che 

analizza il funzionamento della scuola; 

il Piano di Miglioramento della scuola che permette di pianificare i traguardi da 
conseguire. 
 
INIZIATIVE COMPRESE NEL PIANO  
Su scelte del collegio docenti e su indicazione del dirigente scolastico si prevedono 
percorsi differenziati e trasversali per tutti i docenti, per dipartimenti, per gruppi, per 
reti di scuole, per docenti che partecipano a ricerche con università. 
 
PIANO ARTICOLATO IN UNITÁ FORMATIVE CHE COINVOLGONO GLI ALUNNI DELLE 
CLASSI CON: 
 

o attività in presenza; 
o ricerca in classe;  
o attività con la consulenza di insegnanti specialisti interni tenendo conto del 

curricolo verticale: docenti di strumento, di matematica... 
o lavoro collaborativo o in rete con istituzioni scolastiche del territorio e non; 
o studio e produzione di documentazione. 

 
Il Piano di Formazione viene redatto tenendo conto delle linee generali indicate dal 
MIUR e degli orientamenti strategici della Politica di Qualità volta al miglioramento 
continuo e si avvale di corsi organizzati dall’USR, da altri enti territoriali o istituti e 
comprende anche iniziative progettate dall’Istituto, autonomamente e con la 
collaborazione di esperti esterni, attraverso: 
 
 



 
 
 

o formazione in presenza e a distanza; 
o sperimentazione didattica e ricerca/azione; 
o lavoro in rete; 
o approfondimento personale e collegiale; 
o documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella 

scuola; 
o progettazione.  

Nel corso dell’anno verranno messi in risalto i corsi organizzati dall’Ambito 16, 
relativamente alla formazione, dando notizia tempestivamente di ogni possibilità 
formativa che verrà posta in essere. Gli obiettivi in termini di competenze da attivare o 
potenziare: 

o formazione e aggiornamento del docente come fattore di qualità della scuola; 
o buona disposizione al cambiamento; 
o spirito di ricerca e collaborazione in team; 
o aumentare la relazionalità degli studenti tra di loro e con i docenti; 
o radicare la cultura dell’innovazione e di sostenere percorsi di ricerca e di 

sperimentazione;  
o ampliamento delle competenze programmatorie ed organizzative dei docenti. 



 
 
Per realizzare gli obiettivi prefissati si prevede di agire su due fondamentali linee:  
organizzare corsi interni per favorire uno sviluppo professionale proattivo, al fine di 
promuovere approcci nuovi nei confronti del proprio ruolo e dei compiti e 
responsabilità ad esso connessi;  
favorire sia la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni 
singola disciplina e/o che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel 
suo complesso, che le iniziative formative online e di autoformazione sia i rapporti 
sinergici con le altre istituzioni del territorio, relative appunto all’Ambito 16. 
 
Si prevede di fare ricorso alle risorse sotto indicate:  

o personale docente interno alla scuola, che abbia acquisito competenze in 
determinati settori necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati;  

o esperti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di 
consulenza mediante seminari e incontri-dibattito; 

o formazione a distanza e apprendimento in rete. 
 
La realizzazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento è comunque 
subordinata: 

o alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica; 
o alle scelte del personale relative alle opzioni di formazione proposte.  

L’avvenuta partecipazione alle iniziative di aggiornamento espressamente autorizzate 
verrà documentata nelle modalità sottoelencate:  

o per le iniziative promosse direttamente dall’Istituto, mediante firma sul foglio di 
presenza e certificato di partecipazione;  

o per la partecipazione ad iniziative esterne, mediante “Attestato di partecipazione” 
rilasciato dall’Istituzione o dall’Ente organizzatore;  

o per tutte le iniziative, una rielaborazione e rendicontazione scritta degli 
apprendimenti realizzati, al fine di promuovere l’autovalutazione della propria 
formazione e la validazione delle esperienze  
svolte per la costruzione del portfolio personale.  

Il presente Piano potrà essere successivamente integrato con altre iniziative di 
formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui 
l’Istituto aderirà, idonee ad un accrescimento professionale. In particolare, alla luce del 
Piano Nazionale di Formazione (comma 124 della legge 107), il Piano di Istituto potrà 
essere arricchito con interventi formativi di ricerca ed innovazione didattica e 
metodologica.  
Inoltre, ciascun docente, individualmente o in gruppo, potrà intraprendere iniziative di 
autoaggiornamento, in coerenza con le aree indicate dal MIUR e con le scelte 
dell’Istituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
Nei casi in cui non sia possibile consultare l’organo collegiale, è delegata al Dirigente 
Scolastico la potestà di autorizzare la partecipazione del personale ad eventuali corsi 
coerenti con gli obiettivi prefissati e le linee programmatiche del POF triennale, 
organizzati successivamente all’approvazione ed integrazione del presente piano.  
Sottolineata, pertanto, l'esigenza di migliorare la qualità professionale:  
per i docenti  
 
 
 
 
assicurando la partecipazione alla ricerca ed all’innovazione 
didattico-pedagogica; accrescendo le competenze relazionali ed 
organizzative; contribuendo alla crescita culturale nell'ambito 
disciplinare;  
aumentando la consapevolezza del ruolo della scuola nella crescita di saperi plurimi;  
promuovendo e potenziando la cultura civica e l’educazione alla cittadinanza ed ai 
diritti umani;  
favorendo i laboratori di ricerca-azione come strumenti innovativi per offrire momenti 
di riflessione e di  
confronto di esperienze professionali;  
potenziando le competenze metodologico-didattiche, organizzative, relazionali, di 
ricerca e disciplinari, funzionali alla realizzazione di un’Offerta Formativa di qualità;  
promuovendo e potenziando le competenze relative all’uso delle tecnologie 
multimediali nella didattica; potenziando la formazione relativa agli alunni in 
situazione di disagio ed alla gestione dei comportamenti devianti; 
 
 
 
 
formando i docenti ed il personale A.T.A. sulla sicurezza nella scuola; 
 
per il personale A.T.A. (amministrativo, ed ausiliario) 

o potenziando la formazione relativa all’assistenza e all’autonomia per gli alunni 
disabili;  

o promuovendo la conoscenza delle nuove procedure amministrative contabili. 
 
Nel Piano per la formazione si propongono azioni formative specifiche desunte in base 

ad un sondaggio proposto al personale scolastico per rispondere adeguatamente ai 

bisogni formativi in relazione alle indicazioni del MIUR su argomenti fondamentali.  



 

Dall’analisi del sondaggio realizzato ad ottobre 2018 si  evidenziano i seguenti risultati: 

 

BES – SCUOLA DELL’INCLUSIONE: STRATEGIE PER IL SUCCESSO SCOLASTICO E 
FORMATIVO 
  
COSTRUZIONE DI RUBRICHE VALUTATIVE PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE NELLA 
SCUOLA 
 
PRIMARIA 
  
DIDATTICA sperimentale PER COMPETENZE 
  
DIDATTICHE COLLABORATIVE E COSTRUTTIVE 
  
GESTIONE DELLA CLASSE IN UNA SCUOLA INCLUSIVA 
   
GESTIONE DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO IN CONTESTI COMPLESSI NELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 LABORATORIO DI RICERCA DIDATTICA PER L’APPRENDIMENTO DELLE 
COMPETENZE MATEMATICO-LOGICHE E SCIENTIFICHE 
  
METODOLOGIE INNOVATIVE PER L’APPRENDIMENTO DELLE LINGUE CLASSICHE E 

DISCIPLINE UMANISTICHE  

 

METODOLOGIE INNOVATIVE PER L’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE 

MIDDLE MANAGEMENT SCOLASTICO  
 
TECNICHE E STRUMENTI PER LA PEER OBSERVATION OF TEACHING 
  
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E LA CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE 
  
WEB-APPS PER LA DIDATTICA  
Si è evidenziato altresì un discreto numero di proposte provenienti dai 
docenti: 
   
METODOLOGIE INNOVATIVE DELLA DIDATTICA MUSICALE  
Da una sommaria analisi dei bisogni formativi, si evince l’urgenza, ormai percepita dai 
docenti, di un aggiornamento in chiave digitale/informatica, nonché una precisa 
richiesta di una didattica sperimentale che punti su un’inclusività a tutto tondo. 
Inclusività intesa come coinvolgimento del discente, con la funzione docente impegnata 
a fornire stimoli educativi che si basino sì sulle competenze ma anche su 
un’autorevolezza e un riconoscimento della figura di guida non basata 
sull’autoritarismo,  
 
 



 
 
bensì su una reciproca comprensione dei ruoli verso un agire comune. Non basta, nella 
scuola di questi tempi, essere preparati sulla propria disciplina ma predisporsi a 
“tradurre” nell’ottica dell’incontro con l’altro i contenuti in significative occasioni di 
crescita. 
  
Anche l’esigenza di formarsi verso nuove strategie comunicative risponde a questo 
input e a questo comune sentire e le linee guida, a livello nazionale, della scuola italiana 
parlano la stessa lingua ed esprimono gli stessi bisogni: 
 

o riempire il “gap” comunicativo/linguistico tra docente e discente; 
  

o accettare la sfida della contemporaneità (uso di dispositivi e terminali che 
“connettano” la classe col mondo; 
  

o essere consapevoli che la motivazione è il nodo fondamentale del miglioramento 
dell’istituzione scolastica; 

  
o predisporsi a colmare lacune storiche della popolazione italiana, come la 

difficoltà nelle lingue straniere, comune a studenti e a docenti. 
 
  

Le proposte, dunque, del piano di formazione di quest’anno cercheranno di dare una 
risposta precisa a questo tipo di esigenze, con un occhio fisso sull’evoluzione della 
società, interpretabile con gli strumenti della professionalità e traducibile agli alunni 

utilizzando un linguaggio accattivante e consapevole. Infine va comunque inserito nel 
piano il capitolo dedicato alla sicurezza. 

 
o SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI A SCUOLA 

 
  

Interventi formativi previsti per l’attuazione del decreto legislativo 81/08 sulla 
sicurezza nelle scuole e specificatamente: 
 
a) conoscenza del Piano di Gestione dell’Emergenza, elaborato sulla scorta del 
Documento di Valutazione dei Rischi;  
b) aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di Primo 
soccorso e Prevenzione degli incendi. 
 
 

REFERENTE 
Pamela Aureli Mattarocchia 



 
                PIANO DI LAVORO DELL’ANIMATORE DIGITALE 

 
Ins. CHIARINA CORSO A.S. 2019-2020 

 
(TRIENNIO 2019-2022) 

 
 
Piano di intervento 2019-20  
L’animatore digitale è la figura che ha il compito di accompagnare e monitorare le 
azioni che promuovono la digitalizzazione.  
Innanzitutto è utile ricordare che alcune delle innovazioni richieste dal PNSD sono già 
state attivate nella nostra scuola nel biennio precedente e molte sono in fase di 
sviluppo.  
Si elencano qui di seguito in breve alcune delle azioni che sono già state realizzate:  

• creazione del team di supporto alla digitalizzazione  
• cablaggio interno/fruizione almeno del 90% degli spazi della scuola di 

connessione Internet  
• partecipazione agli avvisi PON/PNSD  
• creazione di spazi ed ambienti per l’apprendimento laboratoriale  
• segreteria digitale e registro elettronico  
• formazione del personale  
• attività di coding in studio.code.org, programma il futuro, ecc.  
• eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori, ai docenti e agli 

alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, 
educazione ai media, cyberbullismo) 

 
ANALISI DEI BISOGNI  
L’adozione di approcci didattici innovativi è costantemente ribadito nel 

#pianoscuoladigitale . Si renderà necessario continuare sulla scia delle attività già 

intraprese e riflettere e valutare su ciò che si vuol fare di innovativo (con le tecnologie 

ma non solo) tenendo sempre presente che il compito principale della scuola  
è quello di fare buona didattica, con l’aiuto di efficaci contenuti, rafforzando la 
motivazione, le competenze e gli apprendimenti degli studenti.  
Si propone : 
  

la creazione e la gestione di aule virtuali aperte ai bisogni ed ai livelli di 
apprendimento di docenti e di allievi, tenendo conto dei tempi e dei modi di 
apprendimento 
  
la formazione per l’uso di app per la progettazione di percorsi didattici integrati 
basati sulla didattica per competenze includendo anche le attività di coding già 
avviate 
  
la realizzazione di un progetto in orario curriculare su metodologie innovative 
per la didattica e la trasformazione degli ambienti di apprendimento con la 
diffusione di processi di didattica attiva e collaborativa 
 
 
 
 



 
 
  
la sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più 
innovative per la condivisione delle esperienze con il potenziamento in orario 
curricolare delle risorse dell’ aula 2.0 

 
 

la partecipazione a progetti di vario genere e alla rete territoriale e Nazionale 
Animatori Digitali l’ azione di segnalazione di eventi / opportunità formative 
in ambito digitale 
  
il coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli 
assistenti tecnici la creazione di spazi web specifici di documentazione e 
diffusione 
  
delle risorse didattiche legate ad inclusione e tendenti ad essere strumenti 
compensativi e dispensativi per BES/DSA 
  
dell’azione#28 del Piano nazionale per la scuola digitale  
 
(http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-
WEB.pdf) 

 
 

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE. 

  
Somministrazione agli alunni e ai docenti della scuola di questionari interattivi come 
strumenti  

• di partenza per determinare le necessità  
• di feed back delle azioni intraprese 

 
Il PNSD per il PTOF potrebbe subire variazioni o aggiornamenti a seguito di bisogni o 
modifiche non prevedibili in fase di programmazione. 
 
 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

Il nostro istituto ha in dotazione materiali informatici e non , che favoriscono lo 
svolgimento delle attività didattiche ( due laboratori informatici, 2 laboratori 
audiovisivi con LIM, alcune classi sono dotate di LIM, videoproiettore, ….) 

 
Per completare la dotazione informatica si dovranno acquistare: 

 
- 1 LIM per il plesso di scuola dell’infanzia di via Firenze  
- 1 LIM per il plesso di scuola dell’infanzia Salvo D’Acquisto  
- 13 LIM per le classi di scuola primaria che ne sono sprovviste  
- Si dovranno acquistare arredi a norma per tutte le 

sezioni/classi. 
 

 
 
 
 
 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf


 
 
 
 
  

Per gli uffici di segreteria si dovranno acquistare PC e arredi per archivio 
cartaceo e elettronico 

 
Da acquistare attraverso la partecipazione a bandi di gara Europei, Ministeriali e 
di enti Privati, fondi Ministeriali e dell’Amministrazione Comunale e attraverso 
Sponsor Privati. 
 
 
 ATTREZZATURE  ACQUISTATE: 

 
 
 

 Acquisto di n.13 SMART -TV installate nelle aule della scuola secondaria di 
primo grado; 
 

 Acquisto di microfoni, amplificatori (1),  
 
 

 archetti per violino (2), 
 

  leggii (4), 
 
  per l’Indirizzo musicale Progetto Orchestra “Leonardo e Ludovica Tulli”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZZAZIONE 
 

ORGANIGRAMMA  
 
 
 
 

D.S.G.A. DIRIGENTE SCOLASTICO CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA     
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RESPONSABILI DI PLESSO 
 

Infanzia “Loricina” 
 

Primaria e Infanzia “S. d’Acquisto” 
 

Secondaria “G. da Sangallo” 
 
 
 
 
 
 
 

 

COLLABORATORI 

del D.S. 

 
 
 
 
 
 
 

 

STAFF DI DIRIGENZA 

 
 
 
 
 
 

 

COORDINATORI DI  

CLASSE 

 
 
 
 
 
 
 

 

 FIGURE STRUMENTALI 
ALL’OFFERTA FORMATIVA



 GRUPPI DI LAVORO
 
 
 
 
 

ANIMATORE  
DIGITALE 

 
 
 
 
 
 

 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ 
 
FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

 



 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
l dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la 
costruzione, realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui 
bisogni degli alunni. Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta 
affrontate dai singoli docenti, dai Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe o dal 
Dirigente, l’Istituto offre alle famiglie un ventaglio di diverse opportunità di colloquio e 

di incontro:  
 
 

DIRIGENTE:  
preferibilmente su  
appuntamento 

 
 
 
 

 

    INFANZIA : su richiesta dei genitori e         
    durante le assemblee di classe . 

    PRIMARIA : due incontri annuali, nei       
    mesi di febbraio e giugno, al termine 
    di ogni quadrimestre, per la consegna 
    dei Documenti di valutazione – due 

FAMIGLIE 
   nei mesi 
   

di novembre e marzo per colloqui     

 

 DOCENTI  individuali - appuntamenti possibili  
    

su richiesta dei genitori e durante le     
    assemblee di classe.  

 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO: in  
orario mattutino, secondo il  
calendario distribuito a ciascun  
alunno- due incontri  
pomeridiani - due incontri annuali, 
al  
termine di ogni quadrimestre, per la  
consegna dei Documenti di  
valutazione - appuntamenti possibili  
su richiesta dei genitori, tramite  
comunicazione scritta 

 
ORGANI COLLEGIALI:  
Consiglio di Istituto,  
Consigli di  
Intersezione,  
Interclasse e Classe  
con la presenza dei  
rappresentanti dei  
genitori eletti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VALUTAZIONE 
 

 

PREMESSA  
Parte integrante del processo formativo è la valutazione che ha lo scopo di monitorare 
e orientare i percorsi, i curricoli, gli apprendimenti degli alunni e le decisioni didattiche 
dei singoli docenti e dell’intero Istituto. La normativa di riferimento, pertanto, tiene 
presente sia la valutazione degli apprendimenti (valutazione degli alunni) sia quella 
della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione (autovalutazione 
d’Istituto). 
 
VALUTAZIONE INTERNA DEGLI APPRENDIMENTI 
  
La verifica degli apprendimenti viene realizzata, oltre che attraverso gli “accertamenti” 

effettuati dai singoli docenti al termine di ogni percorso o attività, mediante prove 

strutturate analogamente condivise all’interno dell’Istituto, in modo da garantire sia la 

massima oggettività sia la sintonia valutativa.  
Le prove d’Istituto ricalcano a grandi linee quelle predisposte dall’INVALSI nell’ambito 
del Servizio Nazionale di Valutazione in cui l’obiettivo è quello di valutare i livelli di 
padronanza mostrati dagli allievi nelle conoscenze e nelle abilità.  
I contenuti delle prove consentono di accertare, attraverso la verifica centrata sugli 
obiettivi di apprendimento programmati, l’acquisizione dei traguardi per lo sviluppo 
delle competenze.  
I risultati delle prove di verifica, sia di quelle comuni sia di quelle svolte 

autonomamente dai singoli docenti, concorrono alla valutazione conclusiva o 

sommativa al termine del 1° quadrimestre, nonché certificata a conclusione dell’anno 

scolastico, che indica il livello di conoscenze e di competenze raggiunte nelle varie 

discipline, tenendo conto dei livelli di partenza individuali, dei progressi compiuti in 

relazione agli obiettivi generali o minimi stabiliti dagli insegnanti ma anche del 

percorso compiuto.  
Ovviamente, nella valutazione vengono dati la massima attenzione e il massimo risalto 
alla valutazione intermedia o formativa in itinere che considera i livelli di partenza, i 
progressi registrati e le difficoltà incontrate. 
 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
  
L’autovalutazione è un importante momento per la Scuola perché le consente di 
valutare gli esiti della propria organizzazione, individuare le priorità rispetto alle quali 
intervenire, pianificare i processi di cambiamento e, in generale, progettare azioni di 
miglioramento mirate. 
 
 
 
 
 



 
  
 

La necessità dell’autovalutazione deriva, in conseguenza dell’autonomia scolastica che 

ha accresciuto le responsabilità della Scuola chiamandola a rendere conto delle proprie 

scelte e delle proprie azioni organizzative ed educative in rapporto al contesto socio-

economico-culturale entro cui opera, dall’esigenza di progettare interventi di controllo, 

autoanalisi e autovalutazione del servizio erogato per rilevare eventuali scostamenti 

dalle finalità che essa vuole raggiungere per approntare gli opportuni correttivi.  
L’autovalutazione d?istituto viene pertanto realizzata mediante l’elaborazione e la 

consegna a docenti, alunni e famiglie di un questionario, elaborato in forma digitale e 

disponibile sul sito della scuola, mirato a valutare l’Istituto nella sua struttura e nelle 

attività didattiche offerte nel corso dell’anno scolastico. 
 
 
VALUTAZIONE DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE 
  
La valutazione al termine del 1° ciclo di istruzione viene effettuata secondo quanto 

stabilito dal D.L. 62/2017. Al fine di analizzare i percorsi didattici mirati 

all’acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali, il D.L. 62 dispone che la 

valutazione in decimi venga correlata all’esplicitazione dei livelli di apprendimento 

raggiunti dall’alunno/a e introduce l’attivazione, da parte della scuola, di opportune 

azioni che mirino a migliorare i livelli di apprendimento parzialmente raggiunto o in via 

di prima acquisizione. Il D.L. 62, inoltre, stabilisce che siano oggetto di valutazione le 

attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, pur mantenendo il carattere 

trasversale proprio di tale insegnamento. 

  
Sempre il D.L: 62/2017 introduce infine altre disposizioni relative all’ammissione 
all’anno successivo e alla valutazione del comportamento. 
  
Per quanto riguarda l’ammissione alla classe successiva il decreto stabilisce che gli 

alunni della scuola Primaria possono essere ammessi all’anno successivo anche in 

presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione, pur mantenendo in casi eccezionali la non ammissione con delibera 

all’unanimità del Consiglio di classe;  

 

per la scuola Secondaria il decreto stabilisce: 

 

l’ammissione alla classe successiva (o all’Esame di Stato) anche in presenza di parziale 
o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento.  
Per quanto riguarda, infine, il comportamento il decreto stabilisce che la sua 
valutazione alla scuola Secondaria avviene attraverso un giudizio sintetico e 
collegandolo direttamente allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 
 
 



 
 
 
 
VALUTAZIONE ESTERNA DEGLI APPRENDIMENTI E LE PROVE INVALSI 
 
 
La valutazione esterna degli apprendimenti è rappresentata dalle prove INVALSI. 
Queste, che rientrano nelle attività ordinarie d’Istituto, sono curate dall’Istituto per la 
Valutazione del Sistema Educativo d’Istruzione e di Formazione e coinvolgono le classi 
seconde e quinte di scuola Primaria e le classi terze di scuola Secondaria.  
Le prove INVALSI della scuola Primaria si svolgono nel mese di maggio e riguardano 
italiano, matematica e, dall’a.s. 2017-2018, anche la lingua inglese e hanno lo scopo di 
valutare: 
  

• la capacità di comprendere un testo e l’acquisizione delle conoscenze delle 
strutture della lingua italiana; 
  

• le conoscenze, abilità e competenze matematiche in relazione a numeri, spazio e 
figure, relazioni e funzioni, misure, dati, previsioni; 
  

• la comprensione della lettura e dell’ascolto della lingua inglese riferita al livello 
A1 del QCER 
 
(Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue). 
  

Secondo la normativa vigente, la correzione e trasmissione degli esiti delle varie prove 
è curata dalle singole scuole. 
  
Le prove INVALSI per la scuola Secondaria di 1° grado sono regolate dal D.L. 62/2017 e 
prevede: 
  

• la prova non è svolta durante l’Esame di Stato ma la partecipazione ad essa è 
necessaria per l’ammissione agli esami;  

• alle prove di italiano e matematica è aggiunta una prova per verificare 
l’apprendimento della lingua inglese in relazione alla lettura e all’ascolto della 
lingua inglese riferita al livello A2 del QCER (Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue;  

• che le prove si svolgano online tramite il computer (prove CBT – computer based 
testing);  

• che le prove si svolgano nel mese di aprile in un arco di tempo fissato 
dall’INVALSI. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Gli esiti delle prove vengono inviati direttamente via computer all’INVALSI che 
provvede a restituirli alle scuole che li consegneranno alle famiglie e ne terranno conto 
per individuare punti di forza e punti critici, per consolidare le strategie e le pratiche 
efficaci nell’intervento didattico allo scopo di migliorare i risultati delle prove 
standardizzate nazionali. Questo miglioramento è infatti uno dei traguardi del Piano di 
Miglioramento elaborato dal nostro Istituto.  
Allo scopo di agevolare gli alunni nello svolgimento delle prove INVALSI il nostro 
Istituto fin da gennaio somministra alle classi interessate esempi di prove e rende 
disponibili sul proprio sito quelle offerte dall’INVALSI. 
 
 
 
CERTIFICATO DELLE COMPETENZE NEL 1° CICLO 
 
  
La certificazione delle competenze nel 1° ciclo viene rilasciata dalla scuola alle famiglie 
e alla scuola secondaria che l’alunno/a frequenterà secondo un modello nazionale per 
l’attestazione delle competenze chiave e di cittadinanza, secondo quanto previsto dal 
D.L. 62/2017.



 
 
 
  

Allegati 
 

• Atto di indirizzo 
 

• Offerta Formativa 2019/2020 
 

• Piano di miglioramento 
 

• Curricolo d’Istituto in verticale 
 

• Progetto Convivenza Attiva 
 

• Programmazione delle attività formative rivolte 

al personale 
 

• Protocollo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati 
 

• Criteri di Verifica e Valutazione  

 


