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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo “Luca Tozzi” opera sul territorio di Frignano, un Comune 
(9023 abitanti su una superficie di 9,2 Kmq) che è parte integrante di una 
conurbazione di 19 comuni con al centro Aversa, città millenaria; questo sistema a 
sua volta si trova ai confini, ormai quasi indistinguibili, con l’area metropolitana di 
Napoli, una vicinanza strettissima  e  forse più incisiva e significativa rispetto al 
rapporto con il capoluogo di provincia, Caserta.
Siamo nel cuore di un angolo che una volta era chiamato Campania Felix (nome 
derivato dalla alla fertilità del terreno dovuto anche alla presenza del fiume 
Volturno), ovvero, oggi agro aversano. Parliamo di una terra che ha avuto sempre 
le sue basi poggiate sull’agricoltura.
Ricordiamo che tutta l’area dell'agro-aversano in epoca normanna divenne una 
zona strategica nella vasta “Terra di Lavoro”  grazie alle opportunità che la natura 
offriva. Col tempo l’intera area ha subito un grosso sviluppo dell’urbanizzazione e 
con esso, purtroppo, si è diffusa anche una cultura alla demolizione e alla 
devastazione dell’ambiente naturale circostante. Questo è stato frutto sicuramente 
di una scarsa coscienza civica ed ecologica che, purtroppo, persiste ancora oggi. 
Manca in genere la cultura dell’«aver cura» dell’ambiente in cui si vive, perché 
prima ancora non si ha cura della propria persona, intesa nella sua globalità psico-
fisica. Certamente, questo ha un impatto negativo sugli alunni che indubbiamente 
avrebbero bisogno di un contesto più  «curato» che dia loro serenità e sicurezza 
emotiva.
L’antica tradizione rurale di Frignano ha ceduto il passo a un’economia frastagliata, 
in cui mancano importanti centri propulsori e in cui è oggi molto elevato il 
pendolarismo, anche su largo raggio, per ragioni di lavoro.
Il tessuto economico e sociale vede un numero non irrilevante  di famiglie al limite 
della povertà, soprattutto tra i cittadini immigrati, presenti comunque in una 
percentuale di 3,5%, nettamente inferiore alla media nazionale.    L’occupazione 
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femminile è ancora bassa e basso è il livello di scolarità tra la popolazione adulta. I 
legami sociali tradizionali incentrati soprattutto sulle famiglie allargate di tipo 
patriarcale sono messi alla prova da movimenti di disgregazione, separazioni, 
difficoltà relazionali, ciò nonostante il tessuto sociale ha una sua solidità le famiglie 
restano il punto centrale della vita del paese.  Nel Comune è presente anche una 
comunità rom stabile e stanziale ormai da più generazioni e in cui in passato si 
concentrava molta dispersione scolastica. I problemi tradizionali della zona 
aversana, criminalità organizzata, gestione illegale dei rifiuti, urbanizzazione 
selvaggia, sono presenti anche qui ma in modo attenuato, periferico. Questo 
carattere di area ai margini di un grande sistema urbano ha il suo contrappeso 
negativo nella mancanza di servizi culturali: nel territorio di Frignano non sono 
presenti biblioteche, cinema, centri culturali, a parte alcune associazioni e due 
parrocchie. Anche un importante centro sportivo che pure c’è, è vissuto più da 
persone di Aversa che da cittadini del posto. Tutto, d’altra parte, si trova a pochi 
chilometri di distanza. Frignano è anche vicina a due assi viari importanti che 
rendono facili e veloci i collegamenti con l’area aversana, Caserta, Napoli.
Dal punto di vista scolastico, l’Istituto comprensivo “Luca Tozzi” è la principale 
istituzione del comune, nata nell’anno scolastico 2008/09 dalla fusione di una 
direzione didattica e di una scuola media. Nel territorio di Frignano ci sono sei 
scuole private dell’Infanzia e una della Primaria, mentre mancano scuole 
secondarie superiori. La strettissima vicinanza ad alcuni Comuni (Villa di Briano, 
Casaluce, San Marcellino) fa sì che una parte degli alunni si sposti da un comune 
all’altro con una certa facilità; diverse famiglie portano i figli nelle scuole di Aversa. 
Il bacino di utenza, quindi, ha una certa variabilità.
La scuola è formata dall’Infanzia, con 120 bambini in sei sezioni, dalla Primaria, con 
424 bambini in 24 classi, dalla secondaria con 218 ragazzi in 11 classi. Dall’inizio 
dell’anno scolastico 2018-19 è stato riaperto il plesso di piazza Mazzini, dove sono 
stati collocati la scuola dell’Infanzia e la secondaria di primo grado. Il plesso di 
piazza Mazzini ha ampi spazi, una sala convegni, una palestra con spogliatoi e 
infermeria, spazi all’aperto per attività sportive. La scuola primaria, in via IV 
Novembre, ha così recuperato spazi per attività laboratoriali e integrative.
 
In un contesto così difficile, la scuola ha una funzione fondamentale di centro di 
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sviluppo culturale e di aggregazione, di coltivazione di relazioni civiche. L’istruzione 
e la formazione avvengono  attraverso l’azione di insegnamento, ma anche, in 
misura di pari importanza, attraverso l’organizzazione, la cultura del rispetto delle 
regole, la proposizione continua di esperienze culturali significative e diversificate. 
Gli obiettivi che orientano l’azione della scuola sono innanzitutto:

1.     Lotta alla dispersione scolastica, ancora presente, riducendo al minimo i 
fenomeni di “cattiva” frequenza (discontinuità, ritardi…) e portando tutti gli 
alunni al conseguimento del diploma di istruzione di primo grado;

2.     Miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica nei suoi diversi aspetti;
3.     Rafforzamento dei livelli raggiunti nelle competenze di base alla fine del 

primo ciclo e ampliamento della metodologia esperienziale e laboratoriale, 
in modo da rendere il percorso scolastico anche un percorso di esperienze 
culturali ricche e varie.

Per ottenere un significativo miglioramento su questi punti la scuola intende 
sviluppare ancora di più il rapporto con gli Enti sul territorio, innanzitutto il 
Comune, creare collaborazioni con le associazioni, promuovere l’associazionismo 
tra i genitori a supporto dell’azione educativa. In questo senso la costituzione del 
Comitato dei genitori è un primo passo. Un’azione fondamentale da portare avanti 
è quindi la ricerca di collaborazione con famiglie e associazioni.

 
 

 
 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "LUCA TOZZI" FRIGNANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CEIC84900X
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Indirizzo
VIA IV NOVEMBRE,38 FRIGNANO 81030 
FRIGNANO

Telefono 0818909036

Email CEIC84900X@istruzione.it

Pec ceic84900x@pec.istruzione.it

 FRIGNANO CENTRO -D.D.- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CEAA84901R

Indirizzo CAPOLUOGO - 81030 FRIGNANO

 FRIGNANO ISTITUTO COMPRENSIVO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CEEE849012

Indirizzo - 81030 FRIGNANO

Numero Classi 25

Totale Alunni 450

 L.TOZZI FRIGNANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CEMM849011

Indirizzo PIAZZA MAZZINI 2 - 81030 FRIGNANO

Numero Classi 14

Totale Alunni 196

Approfondimento

Nell'anno scolastico 2014-15 la scuola è stata in reggenza, affidata alla dirigente 
scolastica dell'istituto comprensivo di San Marcellino. Nel triennio dal 2015-16 al 17-

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "LUCA TOZZI" FRIGNANO

18 la scuola ha funzionato  con doppi turni, utilizzando il plesso della primaria e 
successivamente, dall'anno scolastico 2016-17,  una struttura provvisoria adattata a 
edificio scolastico, sempre nel perimetro del plesso della primaria. Sono stati anni in 
cui alunni e docenti hanno lavorato con pochi spazi a disposizione, con un sistema di 
turni che ha richiesto capacità di adattamento e dedizione e  anche un notevole 
sforzo alle famiglie. A settembre 2018 il plesso di piazza Mazzini è stato riconsegnato, 
interamente ristrutturato e ammodernato, e adesso ospita la scuola dell'Infanzia e la  
Secondaria di primo grado. In questo modo ora tutto l'Istituto  ha a disposizione 
nuovi spazi che gradualmente saranno allestiti e utilizzati interamente. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 10

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

20
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

Dal punto di vista degli spazi e dei servizi la scuola è solo all'inizio di un nuovo 
percorso. La consegna del plesso di piazza Mazzini, il cablaggio della scuola primaria, 
l'allestimento in corso degli spazi esterni aprono nuove possibilità per tutta l'attività 
didattica. Nel triennio 2019-22 cominceremo ad avere una vera dimensione 
laboratoriale, con spazi dedicati all'informatica, alla lettura, alle attività espressive. La 
grande palestra del plesso Mazzini, gli spazi più ampi dell'Infanzia consentono 
finalmente il pieno dispiegarsi di attività e percorsi di apprendimento più coinvolgenti 
ed efficaci. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

102
16

Approfondimento

Il personale docente e ata presenta una notevole stabilità negli anni, il numero di 
domande di trasferimento è basso. Questa situazione rappresenta un elemento di 
continuità che risulta positivo per l'azione educativa. Gli inserimenti di nuovi docenti, 
dato il contesto stabile in cui avvengono, risultano agevoli e mettono i nuovi arrivati in 
condizione di scambiare facilmente e produttivamente esperienze culturali e 
didattiche. Particolarmente significativa è la progettazione a cui la scuola ha potuto 
accedere per il programma Erasmus, che permetterà in quest'anno scolastico e nel 
prossimo una serie di esperienze internazionali di formazione e di scambio di 
pratiche didattiche di grandissima importanza. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
 
  Alla luce dei fattori evidenziati dal RAV e dell’analisi degli esiti INVALSI, il nostro 
istituto  segue un percorso  di miglioramento atto a rendere l’offerta formativa 
sempre più rispondente alle istanze del contesto sociale in cui l’istituto opera.  Il 
contesto sociale in cui opera la scuola è un contesto in cui la formazione e 
l'istruzione spesso non sono considerati centrali nella crescita degli alunni. Questo 
discende direttamente da condizioni socioeconomiche di svantaggio, da una 
scolarità diffusa di livello medio-basso.  Si ravvisa , pertanto, la necessità di 
potenziare le competenze di base, di prevenire e contrastare la dispersione, di 
potenziare il diritto allo studio degli alunni con BES, di potenziare le competenze 
nella pratica e nella cultura musicale, potenziare la pratica sportiva. Nella 
consapevolezza che la scuola non può esaurire da sola tutte le funzioni educative e 
che occorre quindi instaurare un rapporto di collaborazione con le famiglie e con le 
altre agenzie operanti sul territorio, l’Istituto intende utilizzare e valorizzare il 
maggior numero di risorse culturali, ambientali, umane, strutturali che il “territorio” 
può offrire, al fine di perseguire le suddette finalità educative, ritenute 
imprescindibili per un’adeguata e globale formazione. Perciò la scuola, al fine di 
soddisfare i bisogni e di fornire congrue e adeguate risposte alle istanze sociali, 
intende aprirsi al territorio e diventare centro di servizi culturali per lo stesso.
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Promozione del successo formativo degli alunni migliorando la frequenza nella 
secondaria di primo grado
Traguardi
Ridurre al 10% del totale il numero di alunni ammessi agli scrutini con deroga
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Priorità
Promozione del successo formativo degli alunni, riducendo le percentuali di 
disfrequenza scolastica nella primaria
Traguardi
Ridurre il numero di alunni con assenze superiori al 30% nella primaria

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati Invalsi di matematica e inglese nella secondaria
Traguardi
Raggiungimento a due anni dei livelli medi dell'Italia

Competenze Chiave Europee

Priorità
Progettare le programmazioni didattiche disciplinari finalizzandole al 
raggiungimento di competenze
Traguardi
Elaborare un curricolo verticale sulle competenze e per obiettivi trasversali

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare il sistema di monitoraggio sugli esiti degli alunni usciti dal primo ciclo.
Traguardi
Creare una banca dati sui percorsi seguiti dagli alunni licenziati negli ultimi tre anni

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

ASPETTI GENERALI
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La scelta degli obiettivi di processo legati alla progettualità condivisa di 
strategie di miglioramento dei risultati INVALSI, di buone prassi di 
inclusione e differenziazione costituiscono i punti imprescindibili 
dell’azione formativa del nostro istituto. Essi sono connessi con molti 
degli obiettivi innovativi previsti dalla Legge 107/2015,  come  la 
valorizzazione  della scuola intesa come comunità attiva e aperta al 
territorio, il potenziamento delle metodologie laboratoriali  e delle attività 
di laboratorio, la prevenzione e il contrasto della dispersione, il 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con BES   attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.  

Il contesto in cui opera la scuola  presenta tratti di povertà culturale e 
sociale diffusa, dove la scuola rappresenta l'agenzia formativa 
fondamentale. Il rafforzamento delle competenze di base, il 
potenziamento delle attività espressive quale strumento di incontro 
di esperienze significative e che in mancanza di una scelta 
strategica della scuola potrebbero rimanere precluse a molti alunni, 
il miglioramento dei processi di inclusione e l'accettazione e 
condivisione delle regole della comunità educativa, il 
potenziamento delle attività motorie, fondamentale per bambini 
che non hanno più nel loro campo di esperienza il gioco all'aria 
aperta, sono i punti che orientano l'azione della scuola.   Appare poi 

immediatamente percepibile la stretta interrelazione fra il potenziamento 
delle competenze nella pratica e nella cultura musicali con l’identità 
educativa     del percorso del nostro istituto ad indirizzo musicale.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
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settori

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

5 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE  
Descrizione Percorso
I gravosi impegni legati alla conduzione di un'istituzione scolastica complessa,  come   
un istituto comprensivo, hanno impedito finora di giungere alla costruzione di un 
vero e proprio curricolo verticale. Di qui la scelta condivisa di inserire la stesura del 
curricolo verticale tra i progetti del Piano di Miglioramento. Il nostro intento è di 
elaborare un curricolo verticale  che, a partire dal discente e dall’ascolto attivo dei 
suoi bisogni, si prefigga di attivare una didattica per competenze, la cui finalità non è 
solo coltivare il sapere, ma soprattutto sviluppare le competenze che formano per la 
vita assicurando all’alunno un processo di crescita ed un itinerario didattico-
pedagogico unitario. Una didattica per competenze si preoccupa di formare per la 
vita, quindi, di assumere l’alunno nella sua interezza conducendolo opportunamente 
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attraverso i passaggi, gli sviluppi, gli arresti, le ‘crisi’, a dare il massimo delle sue 
potenzialità.  A partire dai livelli di base, si cercherà di costruire competenze aperte, 
in evoluzione continua, mai raggiunte una volta per tutte, il che non esclude quelle 
facilmente automatizzabili e chiuse in se stesse, ma le deve necessariamente 
agganciare a processi più complessi ( è l’idea del curricolo a spirale, in cui 
ricorsivamente si ritorna sulle stesse abilità per approfondirle, arricchirle, integrarle, 
potenziarle). Nel lavoro sulle competenze si punterà a far raggiungere all’alunno

- un adeguato livello motivazionale e di investimento di energie nella conoscenza

- un atteggiamento riflessivo e problematizzante ( competenza  interrogativa)

- controllo delle proprie operazioni di costruzione-ricostruzione di conoscenze ( 
atteggiamento metacognitivo: cosa so fare, come lo faccio, in quanti modi potrei 
farlo, come lo fanno gli altri, cosa posso imparare da…)  

 
 Il percorso per la realizzazione del  curricolo verticale  si svilupperà in tre momenti

Primo momento

 -  creazione dei dipartimenti disciplinari e/o ambiti disciplinari e la  collocazione di 
tutti i docenti in essi;

-  riunioni di dipartimento per individuare i responsabili di dipartimento e per 
iniziare a discutere sui compiti del dipartimento stesso;

- riunione tra i responsabili di dipartimento e la funzione strumentale per 
individuare e condividere un lessico pedagogico comune e per ipotizzare un’idea di 
curricolo che andrà verificata in sede di singola commissione;

 - composizione di commissioni di lavoro (composte ciascuna da tre o, al massimo, 
quattro docenti, tra i quali ciascun responsabile di dipartimento) per singola 
disciplina che avrà il compito di elaborare una prima bozza di curricolo della 
disciplina stessa, con l’indicazione di alcune principali conoscenze e abilità 
indispensabili al raggiungimento delle competenze prima circoscritte;

- raccolta dei materiali prodotti e distribuzione degli stessi , in forma cartacea o, 
meglio,  tramite posta elettronica  a tutti i docenti da parte della funzione 
strumentale.

Secondo momento

- valutare, in sede di collegio, quanto prodotto durante il primo momento per 
calibrare , eventualmente, il progetto: quanto a tempi, modi, contenuti ;

- predisporre il curricolo verticale, indicando le conoscenze e le abilità necessarie per 
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il raggiungimento delle competenze precedentemente condivise;

- predisporre alcune prove da somministrare nelle classi ponte per sperimentarne 
l’utilità e la possibilità di essere standardizzate;

- predisporre prove da somministrare in tutte le classi per valutare, in questa fase 
sperimentale, la loro utilità e la loro eventuale standardizzazione.

Terzo momento

 - valutare i risultati del progetto per portare, eventualmente, modifiche allo stesso;

Progettare un curricolo d’istituto significa prevedere e decidere anche in merito alla 
sua valutazione ex ante, in itinere ed ex post. Mentre si costruisce il curricolo 
verticale bisognerebbe, infatti, prevedere e stabilire modalità e strumenti adatti a 
monitorare le scelte fatte e le esperienza in atto. Mettere sotto controllo i processi 
formativi serve a garantire interventi immediati se dovessero insorgere delle 
difficoltà o se ci si dovesse discostare troppo da quanto deciso. Il curricolo d’istituto 
costituisce, come qualsiasi altro progetto, un’ipotesi che va sempre verificata 
attraverso la sua realizzazione.  Essendo il “cuore didattico” del PTOF, è il quadro di 
riferimento culturale, metodologico e operativo vincolante per tutti gli insegnanti che 
sono tenuti a documentare le loro esperienze nelle classi, al fine della valutazione 
del curricolo stesso.

Durante il percorso  i dipartimenti svolgeranno un ruolo essenziale in quanto 
avranno il compito di organizzare:

- attività di approfondimento sul curricolo verticale;

- attività di aggiornamento annuale sul curricolo rispetto a quanto di nuovo verrà 
pubblicato dalla ricerca e dalla normativa;

- attività di sperimentazione di novità metodologiche, didattiche, tecnologiche 
all’interno del curricolo verticale;

- attività per creare prove di ingresso e di uscita e per standardizzarle dopo

  Alla funzione strumentale è affidato il coordinamento generale della progettazione, 
cioè il compito di garantire le condizioni logistiche e relazionali idonee ad agevolare il 
lavoro: valorizzazione dei contributi di ognuno, circolarità della comunicazione, 
trasparenza e condivisione delle decisioni, cura della documentazione prodotta. 
L’auspicio è che ogni gruppo lavori per ricercare una condivisione educativa, 
didattica e  metodologica .  
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare le attivita' del curricolo verticale cosi da avere un 
piu' stretto collegamento fra i tre ordini scolastici dell' Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettare le programmazioni didattiche disciplinari finalizzandole 
al raggiungimento di competenze

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Migliorare l'ambiente di apprendimento favorendo l'uso 
delle tic e delle nuove metodologie didattiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo formativo degli alunni migliorando la 
frequenza nella secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Promozione del successo formativo degli alunni, riducendo le 
percentuali di disfrequenza scolastica nella primaria

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Rafforzare gli strumenti di continuita' del curricolo verticale, 
sia nella programmazione e progettazione didattica che nella valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo formativo degli alunni migliorando la 
frequenza nella secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Promozione del successo formativo degli alunni, riducendo le 
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percentuali di disfrequenza scolastica nella primaria

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUIRE IL CURRICULUM
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Alla funzione strumentale è affidato il coordinamento generale della progettazione, 
cioè il compito di garantire le condizioni logistiche e relazionali idonee ad agevolare il 
lavoro: valorizzazione dei contributi di ognuno, circolarità della comunicazione, 
trasparenza e condivisione delle decisioni, cura della documentazione prodotta. 
L’auspicio è che ogni gruppo lavori per ricercare una condivisione educativa, didattica 

e  metodologica .           

Risultati Attesi

 

Progettare un curricolo d’istituto significa prevedere e decidere anche in merito alla sua 
valutazione ex ante, in itinere ed ex post. Mentre si costruisce il curricolo verticale 
bisognerebbe, infatti, prevedere e stabilire modalità e strumenti adatti a monitorare le 
scelte fatte e le esperienza in atto. Mettere sotto controllo i processi formativi serve a 
garantire interventi immediati se dovessero insorgere delle difficoltà o se ci si dovesse 
discostare troppo da quanto deciso. Il curricolo d’istituto costituisce, come qualsiasi 
altro progetto, un’ipotesi che va sempre verificata attraverso la sua realizzazione.  
Essendo il “cuore didattico” del PTOF, è il quadro di riferimento culturale, 
metodologico e operativo vincolante per tutti gli insegnanti che sono tenuti a 
documentare le loro esperienze nelle classi, al fine della valutazione del curricolo 
stesso.

Durante il percorso  i dipartimenti svolgeranno un ruolo essenziale in quanto avranno 
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il compito di organizzare:

- attività di approfondimento sul curricolo verticale;

- attività di aggiornamento annuale sul curricolo rispetto a quanto di nuovo verrà 
pubblicato dalla ricerca e dalla normativa;

- attività di sperimentazione di novità metodologiche, didattiche, tecnologiche 
all’interno del curricolo verticale;

- attività per creare prove di ingresso e di uscita e per standardizzarle dopo

  La costruzione di un curricolo d'Istituto basato sulle competenze prevede:

- un cambiamento radicale delle modalità di progettazione e di attuazione 
dell'intervento didattico da parte dei docenti che, nell'ottica della condivisione di 
percorsi comuni, sposti l'attenzione finora focalizzata sul raggiungimento di obiettivi 
prettamente disciplinari da parte degli alunni, verso un'azione che miri allo sviluppo 
delle competenze.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO DEGLI ESITI IN USCITA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

funzione strumentale per l'orientamento

Risultati Attesi

Il Monitoraggio degli esiti è una componente essenziale della Valutazione, che 
permette di assicurare il costante controllo del sistema didattico, e consentire ai 
docenti di autoregolarsi.  
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Risultati attesi sono:

Conoscenza dettagliata degli esiti degli alunni nella scuola del secondo 
ciclo, anche per orientare meglio i percorsi didattici;

•

costruire un sistema di orientamento più efficace;•

favorire per tutti il conseguimento dell'obbligo scolastico•

 PROVE INVALSI: MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI  
Descrizione Percorso

Alla luce della lettura, interpretazione e utilizzo dei risultati delle prove INVALSI, 
relativamente ad alcuni nuclei tematici, sia di Italiano che di Matematica e Inglese,  il 
nostro Istituto ha realizzato un percorso  di diverse azioni per migliorare le abilità 
logico - linguistiche - matematiche e promuovere competenze in quegli ambiti 
specifici, per raggiungere i livelli standard di apprendimento. Il percorso è articolato 
in 3 moduli che raccolgono la sfida di potenziare le competenze chiave degli allievi 
nella comunicazione verbale in lingua madre e LS e nelle competenze matematiche. 
Il percorso, rivolto agli alunni  della secondaria di I Grado, prevede attività 
laboratoriali atte a valorizzare l'esperienza e la conoscenza personale per favorire e 
promuovere la passione per la ricerca di nuove conoscenze, valorizzando 
l'operatività e alla stesso tempo la comunicazione formativa e la riflessione critica. La 
sfida è quella di rendere la scuola un laboratorio in cui si integrino didattica formale 
e non formale, strategie innovative, percorsi di apprendimento-insegnamento 
esplorativi e cooperativi. I percorsi mirano al recupero e potenziamento delle abilità 
degli alunni attraverso strategie laboratoriali alternative e complementari ai percorsi 
didattici attivati in orario curricolare.

I percorsi rispondono alle priorità strategiche individuate all’interno del Piano. Essi  
sono stati strutturati soprattutto per la  formazione di competenze intese come la 
capacità di saper applicare determinate conoscenze in uno specifico contesto, al fine 
di raggiungere i risultati previsti. Mirano a promuovere le abilità di ognuno, 
l'autostima e l'apprendimento tramite interventi diretti sia al singolo alunno che al 
gruppo, in un confronto cooperativo e compartecipato;  a introdurre pratiche 
didattiche innovative e incrementare le competenze curricolari per rendere 
l'apprendimento più attraente; a rafforzare e favorire l'apertura delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado oltre l'orario curricolare, allo scopo di promuovere 
una cultura dell'apprendimento per tutti e di rafforzare la funzione della scuola 
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come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio e di formazione di 
cittadinanza attiva. 

 

  Il percorso  di  matematica    è finalizzato  ad approfondire le conoscenze e le 
abilità matematiche acquisite dagli alunni riguardo i contenuti matematici e i 
processi logici specifici della disciplina (oggetti matematici, proprietà, strutture), nel 
padroneggiare diverse forme di rappresentazione e sapere passare dall’una all’altra 
(verbale, scritta, simbolica, grafica). Il percorso punterà al miglioramento delle 
performance nell'area logico-matematica, in particolare nelle

- capacità logiche e di comprensione e di risoluzione di situazioni problematiche

- capacità di trasferire in contesti reali le conoscenze apprese;

 

Il percorso formativo  di lingua italiana si propone di potenziare, a livello 

concettuale e cognitivo capacità critiche, riflessive, logiche, inferenziali e del 

pensiero divergente, al fine di mettere in grado l’alunno di eseguire 

un’attività in piena autonomia ed entro un tempo stabilito. Saranno 

somministrate prove strutturate. I quesiti presentati saranno formulati 

usando testi delle prove INVALSI svolte negli anni precedenti e presenti sui 

quaderni operativi degli alunni sul potenziamento delle competenze nelle 

suddette prove. Saranno inoltre utilizzati quesiti a risposta chiusa e a 

risposta aperta e schede di approfondimento per l’approccio ai concetti più 

complicati, attraverso la sistematica e progressiva valutazione della 

competenza di lettura (strumentale e inferenziale), comprensione, 

interpretazione, riflessione e valutazione del testo scritto e delle conoscenze 

e competenze grammaticali che sono alla base della padronanza linguistica

ll percorso d’inglese nasce dalla necessità di coinvolgere alunni che 

necessitano di un’azione di rafforzamento delle competenze e abilità di base 

relative alla lingua inglese.  Lo scopo è  quello di  portare gli alunni a  una 

competenza comunicativa che si realizzi nell’uso disinvolto della lingua, 
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acquisita con continue  esercitazioni e nella padronanza di un lessico 

acquisito in modo graduale. Gli alunni verranno guidati soprattutto nella 

lettura e  comprensione di semplici testi e nell’individuazione del suo 

significato globale. Tramite opportune schede saranno  ripetute e applicate 

le funzioni e le strutture già affrontate. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliorare l'ambiente di apprendimento favorendo l'uso 
delle tic e delle nuove metodologie didattiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo formativo degli alunni migliorando la 
frequenza nella secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati Invalsi di matematica e inglese nella 
secondaria

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Progettare le programmazioni didattiche disciplinari finalizzandole 
al raggiungimento di competenze

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Favorire l' integrazione degli alunni diversamente abili, BES e 
DSA adottando strategie didattiche personalizzate

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo formativo degli alunni migliorando la 
frequenza nella secondaria di primo grado
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo formativo degli alunni, riducendo le 
percentuali di disfrequenza scolastica nella primaria

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare le capacità di concentrazione e riflessione su testi 
complessi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati Invalsi di matematica e inglese nella 
secondaria

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LOGIC@MENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Consulenti esterni

Studenti

Responsabile

Funzione strumentale area della valutazione 

Risultati Attesi

    Il percorso  di  matematica    è finalizzato  ad approfondire le conoscenze e le 
abilità matematiche acquisite dagli alunni riguardo i contenuti matematici e i 
processi logici specifici della disciplina (oggetti matematici, proprietà, strutture), 
nel padroneggiare diverse forme di rappresentazione e sapere passare dall’una 
all’altra (verbale, scritta, simbolica, grafica). Il percorso punterà al miglioramento 
delle performance nell'area logico-matematica, in particolare riguardo a: 

- capacità logiche e di comprensione e di risoluzione di situazioni 
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problematiche 

- capacità di trasferire in contesti reali le conoscenze apprese;

Al termine del percorso l'alunno:  

·       ha  consolidato  le competenze e abilità di base logico-matematiche, affronta   
situazioni   problematiche, costruisce e verifica  ipotesi, è in grado di 
raccogliere  e valutare  i     dati  in modo autonomo e  distingue fra le 
risposte  quella più  adeguata e probabile  proponendo soluzioni;

·       Sa acquisire ed interpretare   l’ informazione  ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità  e 
l’utilità .

·       Gestisce  il tempo in modo appropriato  e  sviluppa abilita’ di   lettura,  

comprensione  e astrazione.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREPARIAMOCI ALLA PROVA INVALSI : 
RECUPERO DELLE ABILITÀ DI BASE DELLA LINGUA ITALIANA.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Genitori Studenti

Consulenti 
esterni

Responsabile

Insegnanti di italiano delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado

Risultati Attesi

Finalità e risultati attesi  
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Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione.
• Fornire agli studenti strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per essere in 
grado di lavorare in autonomia.
• Potenziare gli apprendimenti degli alunni delle classi destinatarie del progetto.
• Consolidare le competenze e le abilità di base.
• Potenziare lo sviluppo delle abilità di ascoltare, comunicare, leggere, comprendere e 
decodificare.
• Promuovere una più sentita socializzazione nella vita comunitaria scolastica.
• Innalzare il tasso di successo scolastico.
OBIETTIVI
• Fornire agli studenti strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per essere in 
grado di distinguere, tra le varie  risposte fornite, quella più adeguata e probabile in piena 
autonomia.
• Potenziare lo sviluppo delle abilità di ascoltare, comunicare, leggere, comprendere e 
decodificare.
• Rafforzare le capacità logiche.
• Programmare in modo corretto le fasi di un lavoro.
COMPETENZE NELL’AREA LINGUISTICA 
Sviluppare le capacità di:
• strutturare il linguaggio al fine di servirsene per i vari scopi comunicativi in vari contesti;
• leggere, comprendere e interpretare scritti di vario tipo;
• analizzare e riflettere sulle varie tipologie testuali e sulle strutture linguistiche.

 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: “PREPARIAMOCI ALLA PROVA INVALSI DI 
INGLESE”
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Coordinatori delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 

Risultati Attesi
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 Il progetto è rivolto ad allievi della terza classe  al fine di migliorare gli esiti delle 
prove Invalsi.

 

Finalità educative:
 
·    Acquisire abilità di studio;
·    Promuovere fiducia e sicurezza nelle proprie capacità ed innalzare il 
livello di successo scolastico;
·    Promuovere un atteggiamento positivo verso l’apprendimento della 

lingua inglese;
·    Potenziare le abilità di sviluppo delle abilità di ascoltare,leggere, 
comprendere  e decodificare  attraverso strategie didattiche in situazioni 
comunicative reali;
·    Migliorare le capacità di ascolto,concentrazione e memorizzazione;

 

 

Obiettivi specifici che si intende far conseguire in termini di conoscenze, 

abilità, competenze:

 

-Conoscenze:
-conoscere e padroneggiare la grammatica inglese;
-comprendere testi relativi al vissuto personale;
-produrre testi utilizzando funzioni e strutture appropriate.
 

 
-Abilità:
-saper comprendere diversi tipologie di testo e rispondere ai relativi 
questionari ;
-saper utilizzare forme grammaticali apprese;
-saper comprendere in modo globale un testo ascoltato.

 
-Competenze:

 
- Acquisizione delle abilità di studio e sicurezza delle proprie capacità..
- Miglioramento dell’autostima e della capacità di autovalutazione.
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- Sviluppare le capacità di leggere e comprendere testi di vario tipo;
  -Miglioramento dell’abilità di ascolto di un testo autentico.
 

 

 

 

 NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO - UNA LIM IN OGNI CLASSE  
Descrizione Percorso

 Nel nostro istituto le LIM sono presenti, ma ancora sotto-utilizzate. Il 
percorso di miglioramento vuole rendere questo prezioso strumento 
didattico accessibile a tutte le classi, di ogni ordine, sia risolvendo problemi 
tecnici e strutturali, sia fornendo supporto ai docenti desiderosi di misurarsi 
con le tecnologie informatiche.  Contemporaneamente al potenziamento 
delle attrezzature informatiche, la scuola intende attrezzare spazi specifici per 
lo svolgimento di attività espressive e di ricerca: l'aula di musica nella 
primaria, l'aula per le ricerche storico-geografiche, l'aula lettura. Si tratta di 
arricchire la dotazione ma soprattutto di creare la possibilità di una didattica 
che si sviluppi su spazi flessibili e aperti, non più vincolata esclusivamente allo 
spazio di una sola aula. Questo processo investe soprattutto la primaria, in 
quanto la secondaria ha già nella sua storia i laboratori dedicati, che sono in 
via di ricostruzione. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliorare l'ambiente di apprendimento favorendo l'uso 
delle tic e delle nuove metodologie didattiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei risultati Invalsi di matematica e inglese nella 
secondaria
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Progettare le programmazioni didattiche disciplinari finalizzandole 
al raggiungimento di competenze

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Favorire l' integrazione degli alunni diversamente abili, BES e 
DSA cosi da adottare strategie didattiche valide per tali allievi ma anche 
per tutt

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo formativo degli alunni, riducendo le 
percentuali di disfrequenza scolastica nella primaria

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Progettare le programmazioni didattiche disciplinari finalizzandole 
al raggiungimento di competenze

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GLI STRUMENTI DI DIDATTICA INTERATTIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile
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Funzione strumentale per la progettazione e Animatore digitale 

Risultati Attesi

Ampliare la tipologia di spazi di apprendimento e utilizzare laboratori 
informatico, lettura , immagine, espressione corporea.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il Piano di Miglioramento intende agire principalmente su tre aspetti: 
costruzione di un curricolo per competenze effettivamente condiviso, 
miglioramento dei risultati scolastici con particolare riferimento all'area 
scientifica nella secondaria, creazione di nuovi spazi laboratoriali. Un 
aspetto importante, trasversale a tutte le aree della didattica, sarà 
l'impegno per una utilizzazione degli spazi più ricca e articolata

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Dall'anno scolastico 2018-19 la scuola ha di nuovo a disposizione degli 
spazi liberi che si intende far diventare spazi laboratoriali dedicati ad 
aree disciplinari specifiche, come la lettura, la musica, la geografia. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La scuola intende aumentare l'utilizzo delle LIM nella didattica, uso che 
attualmente è ancora sporadico, rendendolo ordinario. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "LUCA TOZZI" FRIGNANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

“Si impara ascoltando e leggendo, cliccando e osservando, tuttavia … si impara meglio 
facendo. Ma si impara ancora meglio se si combina il fare con il parlare di quello che si 
è fatto e con il riflettere su quanto si è fatto” (Seymour Papert)   “CURRICOLO” Il 
curricolo delinea, dalla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e infine alla scuola 
secondaria di I grado un processo unitario, graduale e coerente . Dunque esso esprime 
un’organizzazione verticale che ottimizza il tempo scuola, ma allo stesso tempo anche 
una orizzontale che permette a tutti gli insegnanti di lavorare in modo coordinato, 
condividendo obiettivi, strategie e attività didattiche, prove e criteri di valutazione, in 
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. I 
nostri studenti hanno la grande opportunità di formarsi in un istituto comprensivo che, 
in quanto tale, crea le condizioni perché si affermi una scuola unitaria di base che 
prenda in carico i bambini dall’età di tre anni e li guidi fino al termine del primo ciclo di 
istruzione e che sia capace di riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre 
entro un unico percorso strutturante. La realizzazione del curricolo d’istituto ci 
permette di: • evitare la frammentazione dei “saperi”; • curare la continuità tra gli ordini 
di scuola per realizzare un itinerario progressivo e continuo; • creare idonei ambienti di 
apprendimento. Essa è basata sui seguenti principi fondamentali: • la centralità della 
persona che apprende; • l’educazione al pieno esercizio della cittadinanza; • la scuola 
come comunità nell’ottica dello sviluppo integrale della persona. L’ALUNNO AL CENTRO 
Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 
affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i 
docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per 
individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande 
esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato. La scuola deve porre le basi 
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del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti. Ma quali sono le tappe evolutive 
del pensiero intellettivo dei nostri alunni? A questo punto riteniamo opportuno riferirci 
al modello cognitivista di Jean Piaget. JEAN PIAGET Lo sviluppo cognitivo nel bambino: 
gli stadi Jean Piaget è da sempre considerato uno dei massimi esponenti dello studio 
dello sviluppo della cognizione o pensiero infantile. Secondo Piaget lo sviluppo cognitivo 
si verifica attraverso l’assimilazione di informazioni e gli scambi che avvengono 
direttamente con l’ambiente, permettendo in questo modo di strutturare delle 
rappresentazioni mentali, schemi cognitivi, ben organizzati. Di conseguenza si 
determinano 4 stadi (o periodi di crescita intellettiva), aventi diversi livelli di 
funzionamento cognitivo che si sviluppano durante il corso della vita. L’ordinamento di 
questi stadi è fisso e universale malgrado si rilevino delle differenze individuali 
determinate da fattori culturali e ambientali. Ciascuno stadio presume l’esistenza di una 
particolare organizzazione psicologica e il passaggio da uno stadio all’altro è 
direttamente proporzionale all’età e chiaramente varia da un bambino all’altro, in 
relazione all’ambiente e la cultura. Ogni stadio è diverso dal precedente, poiché 
presenta caratteristiche e regole specifiche. Inoltre, una volta raggiunto uno stadio si 
apprendono una serie di capacità che saranno integrate agli stadi successivi. In ogni 
stadio il bambino apprende con modalità specifiche, organizzando le esperienze fino a 
riuscire ad elaborare schemi nuovi che gli permettono di affrontare aspetti della realtà 
sempre più complessi. Sono gli stadi senso-motorio, in cui predomina l’esperienza 
corporea, il pre-operatorio, in cui il bambino, soprattutto attraverso il gioco, comincia a 
comprendere la realtà anche non immediatamente presente, l’operatorio concreto, in 
cui la mente del bambino può compiere operazioni mentali come operazioni 
matematiche, comprendere rappresentazioni grafiche, l’operatorio formale, con cui si 
diventa capaci di astrazioni e deduzioni a partire anche da dati non concreti. Piaget ha 
sempre sottolineato l’importanza di rispettare lo sviluppo delle tappe cognitive del 
bambino. Conseguenze che derivano da questo principio, sono: • l’istruzione deve 
adeguarsi alle fasi dello sviluppo; • la successione con cui i concetti emergono nello 
sviluppo cognitivo spontaneo diventa il punto di riferimento per l’insegnamento di tali 
concetti.
ALLEGATO: 
PREMESSA COMUNE- ALLEGATI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Una persona, non un individuo Sin dai primi anni di scolarizzazione è importante che i 
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docenti definiscano le loro proposte in una relazione costante con i bisogni 
fondamentali e gli stili di apprendimento dei bambini e degli adolescenti. È altrettanto 
importante valorizzare simbolicamente i momenti di passaggio che segnano le tappe 
principali di apprendimento e di crescita di ogni studente. Profilo dello studente al 
termine del primo ciclo di istruzione Le Indicazioni Nazionali per la scuola del primo 
ciclo ci dicono che: “Lo studente al termine del primo ciclo […] è in grado di iniziare ad 
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha 
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco […], orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole 
condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme ad altri. […] Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni 
di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura 
e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Dimostra 
originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede” . Questo alunno, che 
prima era un bambino, è entrato alla scuola dell’infanzia con una sua storia e spesso 
con un bagaglio già ricco di esperienze. E’ qui che, con il sostegno del docente, 
svilupperà le attitudini all’apprendimento e diventerà più forte emotivamente, tanto da 
raggiungere quei traguardi di autonomia e consapevolezza di sé, che gli consentiranno 
di proseguire con tranquillità il suo percorso scolastico alla scuola primaria e 
successivamente alla scuola secondaria di primo grado. FORMARE UN ALUNNO 
COMPETENTE Quadro normativo Nella scuola odierna, il concetto di competenza è il 
criterio regolativo fondamentale del sistema di istruzione, tanto da essere al centro 
dell’impianto curriculare. Diverse tappe hanno portato all’affermazione a livello 
europeo di un quadro di obiettivi di apprendimento e insegnamento formulato per 
competenze. Didattica per competenze L’adozione della competenza come criterio 
regolativo prefigura un cambiamento sostanziale. Il punto “chiave” è che per affrontare 
in modo ottimale le sfide che la vita propone non basta avere “tanti saperi”, ma bisogna 
anche essere in grado di metterli in pratica, nel lavoro, nello studio, nella vita di tutti i 
giorni. E la scuola deve metterci in condizione di raggiungere, tra queste competenze, 
anche quelle che ci permetteranno di studiare e di formarci, anche al di fuori della 
scuola, ogni volta che sarà necessario. Essere competente significa agire efficacemente 
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in situazione, utilizzando al meglio le proprie risorse (conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e metodologiche) in risposta a specifiche situazioni-problema. LE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di 
riferimento (e quindi come finalità generale verso cui tendere) il Quadro delle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio dell’Unione Europea recentemente riformulate con la Raccomandazione 
Europea del 22/05/2018, in cui il concetto di competenza è declinato come 
combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti. Le «competenze chiave» sono 
quelle “di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”. L’Istituto “Tozzi” intende 
costruire un curriculum verticale che progetti il percorso formativo dalla scuola 
dell’Infanzia alla fine del primo ciclo, mettendo l’alunno di proseguire il suo percorso 
formativo con successo anche dopo l’esame di stato. La costruzione del curriculum 
richiederà tempo e dovrà chiamare in causa tutti i docenti e tutti gli aspetti 
dell’ambiente educativo e sarà uno dei percorsi previsti dal Piano di Miglioramento. Un 
primo passaggio imprescindibile è, per la nostra scuola, il raccordo tra competenze 
europee e percorsi esperenziali e disciplinari da una parte, la formulazione dei risultati 
attesi e possibili al passaggio da un ordine a quello successivo in termini di competenza 
dall’altra parte.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

LE LIFE SKILLS (ABILITÀ SOCIALI)PER UN’EDUCAZIONE AL BEN-ESSERE IN RELAZIONE 
CON SE STESSI E CON GLI ALTRI L’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1992 
definisce, per la prima volta, le life skills come quell’insieme di competenze, abilità 
personali, cognitive, sociali, emotive e relazionali che permettono agli individui di 
affrontare le sfide quotidiane della vita, rapportandosi a sé stessi e agli altri con fiducia 
nelle proprie capacità e con atteggiamento positivo e costruttivo.(Bollettino OMS, Skills 
for Life, 1993). Le competenze sono parte integrante della personalità di un individuo e 
sono definite trasversali perché possono predire il comportamento in svariate 
situazioni e compiti. La scuola, viene designata come promotrice di salute perché: - 
incoraggia salute e apprendimento; - spinge al miglioramento della salute di tutti i suoi 
membri (studenti e docenti) e arriva fino alla comunità circostante; - si adopera per 
programmare e progettare in funzione della promozione della salute di studenti e del 
personale scolastico; - favorisce l’autostima del singolo; - si basa sulla facilitazione 
dell’apprendimento. Con questo tipo di approccio si pone l’accento sulla prevenzione 
del disagio infantile e adolescenziale favorendo il benessere degli alunni, 
indipendentemente dal contesto in cui si trovano a crescere. Nodo cruciale di questo 
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tipo di approccio è il cambiamento della prospettiva educativa, che ora coinvolge 
alunni, insegnanti, famiglie e comunità. Si parla perciò di lavoro cooperativo scuola-
alunno-famiglia, dove al centro si trova il bambino/ adolescente, con una gamma di 
abilità cognitive, emotive e relazionali di base, che gli consentiranno di crescere sia sul 
piano individuale che su quello sociale. Le principali 10 competenze trasversali (Life 
Skills) individuate dall’OMS sono le seguenti: 1. Problem Solving: Capacità di affrontare 
e risolvere in modo costruttivo i problemi quotidiani 2. Pensiero Creativo: Capacità di 
esplorare le alternative possibili e originali, di rispondere in maniera adattiva e 
flessibile alle situazioni della vita quotidiana 3. Decision Making: Capacità di prendere 
decisioni per affrontare in modo costruttivo le difficoltà 4. Pensiero Critico: Capacità di 
analizzare le informazioni e le esperienze in maniera obiettiva 5. Comunicazione 
Efficace: Capacità di sapersi esprimere sia verbalmente che non, in maniera 
appropriata rispetto alla cultura e alla situazioni 6. Capacità di Relazioni Interpersonali: 
Capacità di mettersi in relazione ed interagire con gli altri in maniera positiva 7. 
Empatia: Capacità di riconoscere, discriminare e condividere le emozioni degli altri 8. 
Autoconsapevolezza: Capacità di conoscere se stessi, il proprio carattere, le forze e 
debolezze, desideri ed insofferenze 9. Gestione delle Emozioni: Capacità di 
riconoscimento e controllo delle emozioni in noi stessi e negli altri 10. Gestione dello 
Stress: Capacità di riconoscere e controllare le fonti di tensione nella vita quotidiana, 
sia tramite cambiamenti nell’ambiente o nello stile di vita, sia mediante la capacità di 
rilassarsi Lavorare sullo sviluppo delle competenze trasversali è importante per reagire 
in maniera più efficace alle sfide dell’ambiente, in modo da facilitare il raggiungimento 
dei propri obiettivi ed il soddisfacimento dei bisogni in ottica del Benessere Personale. 
Il contesto scolastico è adatto alla costruzione delle Life Skills perché permette 
l’interazione tra coetanei e tra questi e gli adulti educanti, sia in situazioni sociali che in 
situazioni di lavoro e di compito. Per aiutare i nostri alunni a impadronirsi delle Life 
Skills, l’I.C. “Luca Tozzi” ha opportunamente articolato dei percorsi mirati all’educazione 
emotivo-affettiva. Intendiamo perseguire la costruzione delle competenze trasversali 
anche indirettamente attraverso la didattica ordinaria strutturata e organizzata per 
compiti e situazioni in cui gli alunni possano effettivamente sperimentare l’esercizio 
delle abilità sopra descritte e vederle agite dalle persone di riferimento, siano essi 
coetanei che docenti.

 

NOME SCUOLA
FRIGNANO CENTRO -D.D.- (PLESSO)
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA FINALITÀ Le “Indicazioni Nazionali per il Curricolo” prospettano 
una Scuola dell’Infanzia che miri alla formazione integrale della persona, 
rappresentando il primo segmento del percorso scolastico, in un processo di 
elaborazione e verifica dei propri obiettivi e in un attento confronto con gli altri sistemi 
scolastici europei. La scuola dell’infanzia si caratterizza per la sua qualità del curricolo, 
che non si sovrappone ai ritmi e alle modalità tipiche dello sviluppo infantile. La scuola 
affianca al compito “dell’ insegnare ad apprendere” quello “dell’ insegnare ad essere”. 
Per ogni bambino o bambina, la Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere lo 
sviluppo: dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza.  
Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, 
imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un 
ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti 
come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e 
diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio, femmina, abitante di un 
territorio, appartenente a una comunità sempre più ampia caratterizzata da valori 
comuni, abitudini, linguaggi, ruoli.  Sviluppare l’autonomia avere fiducia in sé e fidarsi 
degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere con 
diversi linguaggi i sentimenti ed emozioni; partecipare alle attività nei diversi contesti; 
partecipare alle decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri 
comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più consapevoli.  Acquisire la 
competenza significa giocare, muoversi, manipolare, imparare a riflettere 
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; 
ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed 
esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, 
rappresentare, immaginare, “ripetere” con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed 
eventi con linguaggi diversi.  Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire 
l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni, la necessità di 
gestire i contrasti e di stabilire regole condivise, implica il primo esercizio del dialogo, 
fondato sull’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei 
diritti e dei doveri uguali per tutti, significa porre le fondamenta di un comportamento 
eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ ambiente e della natura (I.N. 
04.09.2012)

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

LA SCUOLA DEL FARE Avere come riferimento le competenze chiave necessarie allo 
sviluppo personale e sociale, alla cittadinanza attiva, all’inclusione sociale, esalta ancora 
di più la didattica esperenziale tipica della scuola dell’infanzia, centrata su due grandi 
mediatori del gioco e della conversazione, ovvero sull’esperienza attiva e ludica, 
costruita come osservazione, problematizzazione e poi rappresenta a livello simbolico 
e riflessivo dall’uso della parola nella conversazione e nella discussione, in contesto 
sociale. Ai fini dello sviluppo delle competenze, infatti, la modalità più efficace è quella 
che vede l’apprendimento situato e distribuito, collocato cioè in un contesto il più 
possibile reale e ripartito tra più elementi e fattori di comunicazione (materiali cartacei, 
virtuali, compagni, insegnanti, contesti esterni e interni alla scuola, ecc…). La scuola 
dell’infanzia fonda il proprio insegnamento su esperienze significative, che mettono in 
gioco contenuti e procedure e che consentono di “imparare facendo”. I CAMPI DI 
ESPERIENZA Essa intende perseguire tali finalità nell’ottica di un percorso curriculare 
articolato attraverso cinque campi di esperienza. I campi di esperienza della scuola 
dell’infanzia offrono un insieme di situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi 
simbolici della nostra cultura (materiali, oggetti, colori, forme, suoni, lettere, numeri 
etc…), capaci di stimolare, costruire, e sistematizzare nel bambino apprendimenti 
sempre più significativi e completi. Gli insegnanti, accogliendo e valorizzando le 
curiosità, le esplorazioni e le scoperte dei piccoli, creano le situazioni di apprendimento 
e le poste di lavoro più adatte a favorire l’organizzazione di quanto il bambino va 
scoprendo. L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, 
permettono al bambino di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti e agli 
insegnanti di perseguire i TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA che, a 
questa età, va intesa in modo globale e unitario. IL SE’ E L’ALTRO -Questo campo ha lo 
scopo di fornire al bambino le prime, semplici risposte ai suoi tanti perché, relativi alle 
situazioni e agli eventi più concreti della vita quotidiana, alle trasformazioni personali e 
ai valori culturali. Già nella scuola dell’infanzia, infatti, il bambino ha la possibilità di 
prendere coscienza della propria identità, di scoprire le diversità e apprendere le prime 
regole della vita sociale. A quest’età, inoltre, osserva l’ambiente che lo circonda e coglie 
le diverse relazioni tra le persone; partecipa ad eventi e tradizioni della famiglia e della 
comunità di appartenenza, ma nel contempo, si confronta con altre culture; si accorge 
di essere uguale e diverso nelle diverse situazioni; sperimenta varie dinamiche 
relazionali con i pari e con gli adulti; comincia a porre le prime domande sulla sua 
esistenza. Il bambino ha anche modo di sperimentare vari stati d’animo ed emozioni 
quali: il piacere, il divertimento, la frustrazione, la scoperta, la condivisione e i conflitti e 
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si avvia (di avviarsi) progressivamente a superare l’egocentrismo e a rispettare i diversi 
punti di vista. Questo campo affronta anche i temi dei diritti e dei doveri, della vita 
sociale, della cittadinanza e delle istituzioni. La scuola si pone come spazio di ascolto, 
dialogo e approfondimento di tali temi e aiuta il bambino a trovare le risposte a tutte le 
sue domande con l’intento di promuovere una corretta e serena convivenza. Compiti 
proposti per lo sviluppo delle competenze. A partire da immagini di persone o 
personaggi di storie che illustrano espressioni di sentimenti e stati d’animo, 
individuiamo i sentimenti espressi e ipotizziamo le situazioni che li causano. 
Realizziamo cartelloni per illustrare il corpo umano, gli organi, le loro funzioni. 
Costruiamo tabelle per illustrare le diverse persone presenti nella scuola e i loro ruoli e 
verbalizziamo. Discutiamo insieme e poi illustriamo con simboli convenzionali le regole 
che aiutano a vivere meglio in sezione e a scuola. Verbalizziamo le ipotesi riguardo alle 
conseguenze dell’inosservanza delle regole sulla convivenza. Realizziamo compiti e 
giochi di squadra e che prevedano modalità interdipendenti. Facciamo semplici 
indagini sugli usi e le tradizioni della comunità di vita e delle comunità di provenienza 
dei bambini non nativi. Promuoviamo esperienze significative che consentano di 
apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che 
favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Sviluppiamo un’adesione 
consapevole a valori condivisi e atteggiamenti cooperativi e collaborativi che 
costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile. IL CORPO E IL 
MOVIMENTO -Il bambino ha cura del proprio corpo, pratica in modo corretto l’igiene 
personale e conosce le regole da seguire per una sana alimentazione. Sa muoversi con 
destrezza nello spazio circostante e nel gioco, controlla la propria forza corporea e si 
coordina con i compagni. Ha sviluppato la capacità visuo-motoria, la motricità fine e la 
lateralità. Conosce le diverse parti del corpo e rappresenta in modo completo la figura 
umana. È consapevole delle potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed 
espressive del proprio corpo, e sa esercitarle. Compiti proposti per lo sviluppo delle 
competenze Individuiamo e disegniamo il corpo e le parti guardando i compagni o 
guardandoci allo specchio; denominiamo parti e funzioni. Eseguiamo giochi motori 
,accompagnati da giochi sonori (canzoncine, ritmi) per la denominazione. Ideiamo ed 
eseguiamo “danze” per esercitare diverse parti del corpo: camminiamo su un piede, 
saltelliamo; accompagniamo una filastrocca o un ritmo con un gioco di mani, ecc... 
Eseguiamo esercizi e “danze” con attrezzi. In una discussione con i compagni , 
individuiamo nell’ambiente scolastico potenziali ed evidenti pericoli e ipotizziamo 
comportamenti per prevenire i rischi; individuiamo comportamenti di per sé pericolosi 
nel gioco e nel movimento e suggeriamo il comportamento corretto. In una discussione 
di gruppo, individuiamo, con il supporto dell’insegnante, comportamenti alimentari 
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corretti e nocivi; facciamo una piccola indagine sulle abitudini potenzialmente nocive 
presenti nel gruppo. Ipotizziamo una giornata di sana alimentazione (colazione, 
merenda, pranzo, merenda, cena). IMMAGINI, SUONI, COLORI -È il campo di esperienza 
inerente alla comunicazione multimediale, musicale, drammatico-teatrale, che educa il 
bambino al piacere del bello e al gusto estetico e lo avvicina al patrimonio artistico e 
culturale del nostro paese. È infatti essenziale nella società di oggi rendersi conto 
dell'importanza di saper produrre e comprendere messaggi, tradurli e rielaborarli in un 
codice diverso con spirito critico e creativo. È necessario sensibilizzare i bambini alla 
sperimentazione libera di diverse tecniche grafico-pittoriche, all'ascolto e produzione 
della musica, al canto e al suono con vari strumenti musicali. Anche attraverso il “gioco 
della televisione, del cinema o del computer”, la drammatizzazione di piccole storie o 
l'invenzione di melodie, la scuola può rendere il bambino attivo di fronte ai molteplici 
stimoli della complessa società attuale, contrastandone gli stereotipi e gli effetti 
totalizzanti. Il bambino scopre molti linguaggi: la voce, i suoni, la musica, i gesti, la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura, la manipolazione dei materiali ed i mass-media 
per esprimersi con immaginazione e creatività. Il bambino comunica, esprime 
emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 
Compiti proposti per lo sviluppo delle competenze Rappresentiamo situazioni 
attraverso il gioco simbolico o l’attività mimico- gestuale. Drammatizziamo situazioni, 
testi ascoltati. Rappresentiamo oggetti, animali, situazioni, storie, attraverso il disegno, 
la manipolazione, utilizzando tecniche e materiali diversi. Copiamo opere di artisti; 
commentiamo l’originale. Ascoltiamo brani musicali; ci muoviamo a ritmo di musica. 
Produciamo sequenze sonore e semplici ritmi. Commentiamo verbalmente, con 
disegno, con attività di drammatizzazione spettacoli o film visti. Ideiamo semplici storie 
da drammatizzare, accompagnare col canto e con sequenze sonore o semplici 
sequenze musicali. I DISCORSI E LE PAROLE Il bambino dialoga con gli adulti e con i 
compagni, scambiando con loro domande, informazioni e opinioni. Acquisisce la 
padronanza d’uso della lingua italiana, arricchisce il proprio lessico e sviluppa fiducia 
nelle proprie capacità di espressione e comunicazione. Ascolta e comprende la 
narrazione di storie, poesie e filastrocche. Utilizza la voce per imitare, riprodurre, 
inventare suoni e rumori anche in modo coordinato con il gruppo. Conosce i vocaboli 
di base della lingua inglese. Sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura, anche utilizzando le tecnologie. Compiti proposti per lo sviluppo delle 
competenze Illustriamo e drammatizziamo una storia. Riassumiamo in una serie di 
sequenze illustrate un testo letto dall’insegnante. Ricostruiamo verbalmente le fasi di 
un gioco, di un’esperienza e ne illustriamo le sequenze. A partire da una storia narrata 
o letta, ricostruiamo le azioni dei protagonisti e individuiamo i sentimenti da essi vissuti 
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nelle fasi salienti della storia, mediante una discussione di gruppo. A partire da 
immagini di persone o fumetti, individuiamo i sentimenti espressi e ipotizziamo 
situazioni che li causano. A partire da un avvenimento accaduto o da un fatto narrato o 
letto, esprimiamo semplici valutazioni sulle ragioni delle azioni dei protagonisti. 
CONOSCENZA DEL MONDO - Usiamo lo “sguardo” matematico per interpretare i fatti 
del mondo. Il numero e la quantità, la misura, le direzioni e le forme sono esplorati e 
condivisi nei loro significati attraverso il “fare in situazione”. Stimoliamo la mente e i 
linguaggi, la creatività e l’autonomia di pensiero con situazioni problematiche dove i 
saperi personali si confrontano alla ricerca di regole e modelli condivisi. Guardiamo il 
mondo da diversi punti di vista, cogliendo la ricchezza delle situazioni; impariamo a 
ragionare insieme e ad apprendere quello che a questa età è possibile, nel rispetto dei 
tempi e dei processi di ognuno. Educhiamo i bambini a osservare con occhi critici e con 
spirito d’indagine, qualità essenziali per assumere atteggiamenti scientifici. La 
conoscenza del mondo parte dal sé, va verso l’ambiente intorno e si spinge verso l’alto, 
a osservare il cielo: queste saranno le tre dimensioni sottoposte al nostro “studio 
giocoso”. Le attività proposte, nella loro unitarietà, mirano a educare il senso critico e a 
stimolare i bambini a fare domande, perché è sempre a partire dagli interrogativi che il 
pensiero scientifico si sviluppa. Tutto ruoterà attorno alle dimensioni del corpo, 
dell’ambiente circostante, dei fenomeni naturali e del cielo. Compiti proposti per lo 
sviluppo delle competenze Mettiamo su una linea del tempo le attività corrispondenti 
alle routine di una giornata. Costruiamo un calendario settimanale facendo 
corrispondere attività significative: il menu della mensa, ecc... Costruiamo un 
calendario del mese collocandovi rilevazioni meteorologiche, le assenze, ecc..; oppure 
attività umane tipiche del mese (es. dicembre = feste; febbraio=carnevale, ecc). 
Costruiamo un calendario annuale raggruppando le stagioni e collocando in 
corrispondenza delle stagioni tratti tipici dell’ambiente e delle attività umane. 
Eseguiamo semplici esperimenti scientifici derivanti da osservazioni e descrizioni, 
illustriamo le sequenze e le verbalizziamo. Eseguiamo semplici rilevazioni statistiche 
(sui cibi, sulle caratteristiche fisiche in classe, sul tempo...). Raggruppiamo oggetti 
secondo criteri; spieghiamo i criteri; costruiamo semplici erbari, classifichiamo gli i 
animali noti secondo caratteristiche, funzioni, attributi, relazioni. ORGANIZZAZIONE 
DEL CURRICOLO -LINEAMENTI DI METODO L’approccio intenzionale e programmatico 
alle finalità e allo sviluppo dei campi di esperienza propri della Scuola dell’Infanzia 
richiede un’organizzazione didattica intesa come predisposizione di un accogliente e 
motivante ambiente di vita, di relazione e di apprendimento che, escludendo 
impostazioni precocemente disciplinaristiche, favoriscano una pratica basata 
sull’articolazione di attività, sia strutturate sia libere, differenziate, progressive e 
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mediate.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’organizzazione delle attività che si realizzano nelle sezioni si esplica in un’equilibrata 
integrazione dei momenti di cura, di relazione, di apprendimento. LA CURA EDUCATIVA: 
Il senso dell’educazione sta nell’aver cura dell’altro perché abbia cura di sé (nuovi 
ordinamenti). Il concetto di “cura educativa”, opportunamente filtrato alla luce dei 
particolari bisogni di attenzione tonica e corporea, psicologica, affettiva, simbolica che 
manifestano bambini in età evolutiva, può rappresentare una prospettiva fondativa per 
una scuola dell’infanzia conscia della sua identità e della sua specificità, ma che sa 
guardare al “prima” (quando sempre più bambini al di sotto dei tre anni frequentano 
strutture educative o comunque provengono da famiglie generalmente più avvertite 
sui temi dell’educazione) e al “dopo” (quando il passaggio verso le strutture scolastiche 
spesso caratterizzate dal prevalere di obiettivi di apprendimento formalizzati non potrà 
annullare il bisogno di cura delle persone e della loro conoscenza). “Prendersi cura” 
significa assumersi la responsabilità per l’altro, senza intrusioni e senza l’onnipotenza 
del modellamento educativo, dove educare è accompagnare piuttosto che precedere, è 
delicatezza, è “far scaturire” piuttosto che “metter dentro”. L’utilizzo e la costruzione di 
una relazione efficace è alla base di un buon inizio nella Scuola dell’Infanzia: il bambino 
passa da un contesto egocentrico dove si trova a essere il centro delle dinamiche 
essendo egli stesso prettamente protagonista della relazione familiare, a una realtà in 
cui condividere, cooperare, rispettare i suoi coetanei e deve entrare in contatto con 
nuove figure adulte. Il formarsi di questa nuova relazione deve essere basato sullo 
sviluppo delle competenze emotive stabili, le quali garantiranno la strutturazione di 
una relazione efficace che, il più delle volte, avviene attraverso la comunicazione 
verbale. Per questo, le insegnanti della nostra scuola strutturano la loro azione 
didattica finalizzandola alla comprensione da parte dei bambini sull’importanza di 
mettersi in contatto con l’altro attraverso l’utilizzo di un linguaggio positivo. Ricordiamo 
sempre che il sorriso, la prossemica, il contatto oculare sono facilitatori della 
comunicazione e devono essere utilizzati dalle docenti per gettare le basi di una buona 
relazione empatica con ogni bambino. Riteniamo di fondamentale importanza la 
costruzione della competenza emotiva, riconoscendo che essa implica un 
procedimento complesso che cambia durante l’intera permanenza dei tre anni nella 
scuola dell’infanzia. Questa competenza, infatti, include abilità come: il riconoscimento 
delle emozioni su sé stesso; il riconoscimento delle emozioni sugli altri; il 
riconoscimento delle emozioni in relazione con gli altri; il riconoscimento delle 
emozioni motivate da un contesto. Nell’evolversi il bambino mette in atto strategie e 
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comportamenti diversi in particolari situazioni (impara a conquistare amicizie, a 
scontrarsi, ma anche a fare la pace), che richiedono un coinvolgimento emotivo. Le 
attività didattiche proposte per lo sviluppo della competenza emotiva sono: • gioco 
simbolico; • drammatizzazione; • verbalizzazione linguistica; • verbalizzazione grafica; • 
ascolto e completamento di storie; • racconto autobiografico. In tutto ciò il ruolo 
dell’insegnante è centrale: ciò che propone consente al singolo bambino di acquisire 
abilità per la vita e costruire il proprio sé consapevole delle proprie e altrui esperienze 
emotive. Dopo aver dato spazio, all’interno del nostro agire didattico, all’educazione 
affettiva e allo sviluppo dell’intelligenza emotiva, i piccoli saranno più consapevoli e più 
attenti, non solo a ciò che provano loro stessi, ma anche a quello che provano gli altri, 
che si tratti dei propri familiari, degli insegnanti e dei propri compagni; ciò li aiuterà a 
sviluppare empatia e dunque valorizzare le relazioni positive all’interno della scuola, 
come antidoto ai fenomeni del bullismo e come riscoperta di valori di buona 
convivenza civile, di risoluzione dei conflitti e di cittadinanza attiva. Per dare maggiore 
importanza a questi valori, organizziamo “la settimana della gentilezza” in 
concomitanza con la “Giornata mondiale della gentilezza” che cade il 13 novembre, 
proponendo ai bambini attività che li facciano riflettere sull’importanza di agire con 
gentilezza e quindi: ascoltare gli altri, sorridere alla vita, ragionare prima di reagire in 
modo istintivo, rispettare il prossimo e la Terra, condividere ciò che abbiamo e saper 
dimostrare gratitudine. “Non dovremmo forse inventare una nuova regola di vita… cioè 
cercare di essere sempre un po’ più gentili del necessario?” (J.M. Barrie)

Le metodologie

La metodologia della Scuola dell’Infanzia riconosce come suoi connotati essenziali: LA 
VALORIZZAZIONE DEL GIOCO: Il gioco costituisce, in questa età, una risorsa privilegiata 
di apprendimento e di relazioni, favorendo rapporti attivi e creativi sia sul terreno 
cognitivo che relazionale. Il gioco consente inoltre al bambino di trasformare la realtà 
secondo le sue esigenze interiori, di realizzare le sue potenzialità e di rielaborare le 
esperienze personali e sociali. L’IMPORTANZA DELLA CORPOREITA’: I bambini utilizzano 
il proprio corpo come strumento di conoscenza di sé e del mondo. Muoversi è il primo 
fattore di apprendimento: cercare, scoprire, giocare, saltare, correre è fonte di 
benessere ed equilibrio psico-fisico. Il corpo ha potenzialità espressive e comunicative: 
le esperienze motorie consentono di integrare i diversi linguaggi, di alternare la parola 
e i gesti, di produrre musica, di favorire la costruzione dell’immagine di sé e di 
sviluppare le capacità di orientamento nello spazio. L’ESPLORAZIONE E LA RICERCA: Le 
esperienze promosse dalla scuola devono partire dalla curiosità del bambino in un 
positivo clima di esplorazione e di ricerca nel quale si attivano adeguate strategie di 
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pensiero confrontando situazioni, ponendo problemi, costruendo ipotesi. 
L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, 
la natura, il territorio, l’ambiente sociale e culturale in cui il bambino vive. LA 
COMUNICAZIONE VERBALE: La lingua è uno strumento essenziale per comunicare e 
conoscere, è il mezzo per esprimersi in modi personali e creativi sempre più articolati. I 
bambini si presentano alla Scuola dell’Infanzia con un patrimonio linguistico 
significativo ma con competenze differenziate. La Scuola stimola nei bambini l’utilizzo 
del linguaggio verbale sia nelle situazioni di vita comunitaria che nelle attività finalizzate 
agli apprendimenti. La conversazione tra pari e con l’adulto è il metodo privilegiato di 
apprendimento in cui interagiscono ascolto(fruizione) e parlato(produzione) in una 
condizione di continuo aggiustamento (ascolto, rifletto, aspetto, rispondo..) La 
narrazione viene utilizzata in più situazioni di apprendimento: permette di introdurre 
argomenti utilizzando contenuti significativi per i bambini; rispetta una struttura 
temporale: prima, adesso, dopo; motiva un rapporto positivo con la lettura. LA VITA DI 
RELAZIONE: La dimensione affettiva rappresenta una componente essenziale dei 
processi di crescita anche sul piano cognitivo; è quindi necessario instaurare 
innanzitutto un clima sociale positivo dove ci sia attenzione per i bisogni di sicurezza, 
gratificazione, autostima dei bambini. Nella relazione affettiva positiva il bambino è 
disposto favorevolmente all’apprendimento. Il ricorso a varie modalità di relazione 
(nella coppia, nel piccolo gruppo, nel gruppo più allargato, con o senza l’intervento 
dell’insegnante) favorisce gli scambi e rende possibile un’interazione che facilita la 
risoluzione dei problemi e lo svolgimento di attività sempre più complesse. IL RUOLO 
DELL’INSEGNANTE L’insegnante, attraverso la ricchezza e varietà delle proposte, invia al 
bambino una vasta gamma di messaggi e di stimolazioni utile alla strutturazione 
ludiforme delle attività didattiche; attraverso una regia equilibrata e attenta, guida il 
bambino a prendere coscienza di sé e delle proprie risorse, ad imparare dagli errori, ad 
adattarsi alla realtà , a conoscerla e a controllarla; attraverso l’osservazione occasionale 
e sistematica valuta le esigenze dei bambini e modula le proposte educative in base 
alle risposte, ai ritmi di sviluppo, agli stili di apprendimento di ciascuno; attua una 
progettazione aperta, flessibile che risulti coerente con il dinamismo dello sviluppo 
infantile.

RIFERIMENTI PEDAGOGICI NELLA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA

La scuole dell'infanzia DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO L. TOZZI nel programmare i vari 
interventi educativo-didattici fa riferimento ad alcune scuole di pensiero per impostare 
una scuola significativa adatta ai bambini di oggi. I nostri autori di riferimento sono: 
MARIA MONTESSORI- A Maria Montessori, grandissimo medico e pedagogista, va 
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riconosciuto il merito di aver dato valore all'agire del bambino in un periodo storico 
difficilissimo (1870- 1952) dove l'infanzia aveva poco valore e al ruolo attivo che egli 
stesso ha nel processo di conoscenza, sottolineando l'importanza di sviluppare la sua 
autonomia. All'adulto va riconosciuto il ruolo di regista. A sostegno di tale principio si 
elencano alcune sue citazioni: Non è l'educazione che deve preoccuparci ma il 
bambino. Invece praticamente esso, come personalità, scompare quasi totalmente 
sotto l'educazione..... spesso l'adulto diventa un ostacolo anziché un aiuto allo sviluppo 
del bambino... ogni volta che l'adulto dà a un bambino un aiuto non necessario, 
ostacola la sua espansione e il suo sviluppo...." BRUNO MUNARI -Uno dei massimi 
protagonisti internazionali del design del 20° secolo è stato Bruno Munari. Col metodo 
dei laboratori ha dedicato un interesse particolare al mondo dell'infanzia favorendo nei 
bambini il gusto estetico e il pensiero progettuale creativo. Questo atteggiamento è 
quello richiesto proprio oggi dalla scuola, non solo italiana, ma anche europea, quando 
insiste su quello che viene definito “imparare a imparare”: quindi fare in modo che 
l'alunno apprenda, fin da piccolo, a diventare fautore del proprio apprendimento. DON 
LORENZO MILANI- Principio fondante e obiettivo primario del nostro “agire” educativo 
è la volontà di offrire a tutti i bambini/e pari opportunità di crescita e sviluppo a livello 
cognitivo, relazionale, sociale, nel rispetto delle singole peculiarità, dei vissuti personali 
e del contesto di vita di ognuno. Ecco perciò la nostra piena adesione al pensiero 
pedagogico di Don Lorenzo Milani e al suo I CARE (mi importa, mi interessa, ho a 
cuore). Il suo impegno per una scuola “di tutti e per tutti” dove i principi cardine sono: 
l’accoglienza, l’inclusione, la forza della relazione maestro-alunno e tra pari, 
l’apprendere attraverso esperienze cooperative fortemente legate ai vissuti e ai 
contesti di vita (aderenza alla realtà), risponde al concetto democratico del diritto 
formativo di ogni individuo, indipendentemente dalle sue condizioni economiche e 
socio-culturali. Il suo pensiero si dimostra di forte attualità in un periodo storico quale il 
nostro, caratterizzato da profonde diseguaglianze. La sua idea di scuola inclusiva, in cui 
ciascuno è coinvolto, partecipe e protagonista nella costruzione del sapere, non può 
che essere la nostra idea di scuola rivolta alla formazione dei cittadini di domani e al 
riconoscimento della dignità di ogni singolo individuo.

Dalla scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA Ogni campo di esperienza offre 
specifiche opportunità di apprendimento, ma contribuisce allo stesso tempo a 
realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai tre ai sei anni, in 
termini di identità (costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), di 
autonomia (rapporto sempre più consapevole con gli altri), di competenza (come 
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elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti), di cittadinanza (come attenzione 
alle dimensioni etiche e sociali). Al termine del percorso triennale della scuola 
dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune 
competenze di base che strutturano la sua crescita personale: - Riconosce ed esprime 
le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d’animo propri e 
altrui. -Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto. -Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, 
interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i 
cambiamenti. - Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, 
affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del 
comportamento nei contesti privati e pubblici. - Ha sviluppato l’attitudine a porre e a 
porsi domande di senso su questioni etiche e morali. -Coglie diversi punti di vista, 
riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. - Sa raccontare, 
narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una 
pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. - 
Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie. - Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, 
formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. - È 
attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei 
processi realizzati e li documenta. - Si esprime in modo personale, con creatività e 
partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze. Tali competenze 
saranno la base su cui poggerà la successiva formazione del discente che affronterà il 
percorso di studi della scuola primaria e, al termine di quest’ultima, della secondaria di 
primo grado. Il bambino che esce dalla scuola dell’infanzia è “competente” perché: 
“…ha messo le mani sulla terra, l’ha osservata e si è fatto un’idea di essa, ha annusato i 
fiori, li ha sfiorati e strappati e ha espresso curiosità ottenendo informazioni; ha 
ascoltato le storie lette ed ha scoperto il piacere della narrazione e il valore dei segni 
grafici; giocando ha condiviso, si è strattonato con altri, ha imparato a negoziare e ha 
fatto sue le dinamiche sociali; ha provato paura, rabbia, gioia; ha conosciuto le 
emozioni dentro di lui e ne ha fatto pennarelli per colorare le sue esperienze, si è visto 
perduto-abbandonato ed ha sperimentato la rassicurazione per affrontare nuove 
esperienze, ha provato il dispiacere di separarsi per ritrovare e ritrovarsi protagonista 
di legami affettivi importanti.” (questo profilo si deve a Paola Vassuri, pedagogista a 
Bologna)

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "LUCA TOZZI" FRIGNANO

 

NOME SCUOLA
FRIGNANO ISTITUTO COMPRENSIVO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Primaria Italiana ha come obiettivo lo sviluppo progressivo delle competenze 
chiave europee, intese come competenze per la vita, in quanto relative allo sviluppo 
delle strutture mentali, delle capacità emotivo-affettive e socio-culturali per pensare, 
progettare, produrre e cooperare in un clima positivo e democratico. In questa 
prospettiva, la Nostra Scuola si impegna a fornire gli strumenti ed i percorsi per la piena 
realizzazione di sé , nel rispetto dei tempi e degli stili personali di apprendimento di 
ciascun alunno.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

FINALITA’ Nell’ottica costituzionale della promozione della tutela e salvaguardia della 
dignità e dell’uguaglianza di tutti i fanciulli, la Scuola Primaria, nella sua finalità generale 
di formazione della persona e del cittadino, progetta e pianifica un’offerta formativa 
mirante al SAPERE al SAPER FARE e al SAPER ESSERE. Le competenze di base vanno 
promosse, conseguite e potenziate, passando attraverso la trasversalità della 
competenza digitale e dell’ imparare a imparare , in cui la frammentarietà del SAPERE 
viene superata a favore dell’unitarietà e dell’interdisciplinarietà, verso la formazione 
alla cittadinanza ed alla sostenibilità. COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
L’insegnamento dell’Italiano nella Scuola Primaria s’interseca con la competenza 
dell’alfabetizzazione funzionale, consentendo l’acquisizione del codice linguistico, sia in 
forma orale che scritta, in modo tale che ci sia una corretta corrispondenza tra 
PENSIERO e PAROLA, sostenendo e potenziando le capacità espressive e comunicative. 
I traguardi prevedono il conseguimento di una competenza efficace ed efficiente in 
virtù della quale il fanciullo sarà in grado di rendere noti idee, progetti, emozioni, 
conoscenze ed esperienze, passando da una letto-scrittura meccanica ad una sempre 
più funzionale, in cui compaiono progressivamente l’indagine, la rielaborazione e la 
capacità di formulare ed esprimere giudizi. COMPETENZA MULTILINGUISTICA La 
competenza in oggetto supera i confini dell’insegnamento/apprendimento tradizionale 
dell’inglese per divenire funzionale alla comunicazione/espressione in più lingue, 
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attraverso l’arricchimento nella conoscenza e nell’uso dei vocaboli, della grammatica e 
dei registri comunicativi, riconoscendo e distinguendo i contesti familiari da quelli 
formali, con particolare interesse verso i quadri di civiltà, nella prospettiva 
dell’intercultura, sia in ambito europeo che oltre. COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA La comprensione e l’utilizzo del 
linguaggio matematico partono dall’acquisizione strumentale per costruire un vero e 
proprio atteggiamento mentale, ispirato ai modelli matematici di pensiero e di 
presentazione (grafici, tabelle). I traguardi prevedono la capacità di utilizzare il 
NUMERO per compiere operazioni, di potenziare le strutture mentali per risolvere 
problemi, anche attraverso diverse strategie, di applicare strumenti d’indagine e 
formule per la conduzione dell’osservazione e della sperimentazione, partendo 
dall’osservazione della realtà. L’applicazione di tali risultati sono diretti al 
soddisfacimento dei bisogni umani , nella prospettiva del miglioramento della qualità 
della vita, come inteso in materia di competenza in tecnologia ed ingegneria. 
COMPETENZA DIGITALE L’alfabetizzazione informatica e digitale non costituisce un 
ambito a sé, ma si qualifica come metodo, strumento e obiettivo formativo per la letto-
scrittura, nonchè l’uso e la produzione di contenuti digitali in diversi formati, per 
educare alla formazione del pensiero critico, con particolare attenzione alla sicurezza 
nella navigazione e alla protezione dei dati sensibili. COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE Da più di trent’anni imparare ad 
imparare è lo slogan della scuola moderna che si attiva non per fornire le risposte, ma 
gli strumenti per arrivarvi utilizzando i linguaggi , le conoscenze e le abilità acquisiti 
attraverso l’apprendimento e la formazione. Arricchito da motivazioni personali e 
sociali, esso rappresenta il messaggio educativo fondamentale in ogni ambito 
disciplinare ed indispensabile per favorire il benessere psico-fisico del fanciullo, 
allenandolo alla resilienza, alla tolleranza, alla reciprocità ed alla comprensione 
dell’altro. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA Essa pone un forte accento sulla 
dimensione del cittadino e sulla sua partecipazione democratica e responsabile alle 
forme organizzative, in cui è necessario progettare e deliberare nell’interesse comune, 
aprendo le porte a stili di vita sostenibili. Tale competenza attraversa tutto il curricolo, 
conferendogli il giusto spessore, pertanto la Scuola si pone come ambiente educativo e 
di apprendimento, in cui il fanciullo viene sollecitato al rispetto delle regole, 
all’adozione di comportamenti socialmente condivisi, al rispetto e alla tutela della 
legalità, alla tolleranza verso le minoranze e la diversità in genere, fornendo a tutti pari 
opportunità.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Il quadro delle competenze chiave non sarebbe di per sé esaustivo se privato della 
componente che le rende effettivamente significanti. Ciò sottolinea che l’azione 
didattica non può limitarsi ad una prospettiva limitatamente disciplinare; i contenuti, 
proprio per abituare gli alunni a risolvere situazioni problematiche complesse e inedite, 
devono essere caratterizzati da maggiore trasversalità ed essere soggetti ad un’azione 
di ristrutturazione continua da parte dei ragazzi, facendo ricorso anche a modalità di 
apprendimento cooperativo e laboratoriale, capaci di trasformare la classe in una 
piccola comunità di apprendimento dove si: impara a conoscere; impara a fare; impara 
ad essere; impara a vivere insieme. L’obiettivo che noi docenti della scuola primaria ci 
prefiggiamo è quello di non configurare la scuola solo come luogo di istruzione, perché 
teniamo a cuore il benessere del bambino in primis, quindi la sua crescita emotiva, 
educativa, relazionale oltre che prettamente scolastica. Il nostro compito è educare 
nella propria complessità tutti i bambini e le bambine dal punto di vista culturale, 
emotivo, relazionale, personale e sociale, dotarli di quegli strumenti per poter 
affermare la propria personalità e sviluppare risorse sia in campo didattico che nella 
convivenza sociale. Il punto di partenza di ogni apprendimento è la creazione di una 
relazione di classe positiva, in grado di rispettare le differenze e le specificità di ogni 
singolo individuo, al fine di concedergli la possibilità di esprimersi liberamente e senza 
riserve. Il punto di partenza è la condivisione del valore delle regole come tutela dei 
nostri diritti (per esempio: 1. Facciamo silenzio durante le spiegazioni 2. Alziamo la 
mano per chiedere la parola 3. Restiamo seduti al nostro posto durante la lezione), così 
in maniera “transdisciplinare” progettiamo dei percorsi puntano ad acquisire 
competenze sociali. Esse, infatti, permettono di mettere in atto tutti quei 
comportamenti che fanno sì che si possa vivere bene con gli altri. La presenza di regole 
fornisce ai bambini la percezione di stabilità e ordine del mondo che li circonda: questo 
è un elemento fondamentale per sviluppare la loro sicurezza. Un comportamento 
adeguato e competente è alla base del benessere personale e sociale perché influenza 
positivamente il modo di percepire se stessi e gli altri e il modo in cui siamo a nostra 
volta percepiti dagli altri. Le caratteristiche di un ambiente di apprendimento che 
facilita la costruzione significativa di conoscenza è quello in cui si ha la possibilità di 
apprendere in modo attivo, costruttivo, intenzionale, autentico e collaborativo. 
(Jonassen)

 

NOME SCUOLA
L.TOZZI FRIGNANO (PLESSO)
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Dalla scuola primaria alla scuola secondaria Profilo dello studente al termine del primo 
ciclo I bambini che dalla scuola primaria iniziano la scuola secondaria di primo grado, 
vivono un nuovo percorso non solo scolastico, ma anche fisico ed emotivo con 
implicazioni anche molto difficili. Vediamo bambini trasformarsi in adolescenti, che 
spesso vivono il cambiamento con difficoltà, perché difficile è il loro approccio con sé 
stessi e con la loro trasformazione fisica e logico-cognitivo. E’ molto importante 
Comprendere i nostri alunni, aiutarli ad affrontare il cambiamento e le difficoltà della 
loro età, così da permettere apprendimenti migliori.. Dalla primaria alla secondaria il 
cambiamento spaventa e i ragazzi sono sempre più preoccupati di non essere accettati . 
Perciò a noi docenti e alle famiglie spetta il compito di far conoscere e vivere il nuovo 
mondo scolastico con armonia e serenità. Le discipline vengono infatti concepite in 
modo organizzato e coerente, e non come semplice insieme di nozioni ( Bruner). La 
finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona pertanto, 
nel definire il profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione si è scelto di 
partire dalle 8 competenze chiave, per l’apprendimento permanente definite dal 
Parlamento Europeo con raccomandazione del 18 dicembre2006, che il ministero della 
pubblica istruzione ha recepito come obiettivo generale del processo formativo del 
sistema pubblico di istruzione. Esse rappresentano, come precisa la premessa alle 
indicazioni, la finalità generale dell’istruzione e dell’educazione e spiegano le 
motivazioni dell’apprendimento stesso.. Sono una delle più apprezzate iniziative 
europee nel campo dell’istruzione, che ha contribuito allo sviluppo di un’educazione e di 
una formazione su misura per le esigenze dei cittadini della società europea.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Profilo in uscita, presente nelle Indicazioni nazionali 2012, è il “il filo di Arianna “che 
orienta i docenti in modo da poter costruire curricoli dotati di senso, concretamente 
realizzabili ed efficaci dal punto di vista formativo. Lo studente, al termine del primo 
ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le 
esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità è in grado di iniziare ad 
affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità.  Ha consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 
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comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere e apprezzare le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  Interpreta 
i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del 
bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  Dimostra una 
padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di 
una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni.  Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è 
in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda 
lingua europea.  Riesce ad utilizzare una lingua europea nell'uso delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione: posta elettronica, navigazione web, socia! 
network, blog, ecc ..  Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 
consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale 
sviluppato gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e 
di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.  Si orienta nello spazio e nel 
tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 
velocemente nuove informazioni e impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo.  Ha cura e rispetto di sè, come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. Ha assimilato il senso e la necessità del rispetto delle regole nella convivenza civile. 
Ha attenzione per il bene comune e per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle 
diverse forme in cui questa può avvenire: momenti educativi informali e non formali, 
esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, 
azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  In relazione alle 
proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi motori ed 
artistici che gli sono congeniali. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le 
novità e gli imprevisti.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella scuola intesa come comunità educante si presta attenzione non solo ai risultati 
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ottenuti, all’efficacia e all’efficienza, ma principalmente alla qualità delle relazioni e 
pertanto si praticano collaborazione, corresponsabilità, dialogo e rispetto reciproco. Gli 
alunni della scuola secondaria di primo grado, sono individui in formazione di 
personalità, che devono innanzitutto integrare le trasformazioni del proprio corpo al sé 
psichico. Pertanto, vista la fragile fascia di età con la quale noi docenti delle scuole 
medie interagiamo, riteniamo opportuno che le nostre strategie educative si fondino 
su una didattica emotiva, perché è risaputo che una scuola che fa entrare le emozioni 
in classe, che “approfitta” della loro naturale presenza, diventa un’istituzione che si 
impegna su un fronte ampio, in cui gli obiettivi diventano di tipo generale perché non 
riguardano solo l’istruzione in senso classico, ma la formazione umana. Ci adoperiamo 
(ciascun insegnante nell’ambito della propria disciplina, in team oppure con percorsi 
interdisciplinari) per guidare i nostri alunni nella gestione delle emozioni; trasformarle 
in risorsa ci consente una serie di vantaggi preziosi in termini di stimolo per 
l’apprendimento (ma anche per l’insegnamento), sintonia nella relazione formatore-
allievo, comunicazione più profonda, lavoro più significativo. Elementi, questi, che 
potenziano il coinvolgimento degli alunni, creano una partecipazione attiva e 
collaborativa, generano un efficace apprendimento personale e condiviso, creano un 
clima di gruppo favorevole all’apprendimento e allo sviluppo di relazioni. La classe si 
configura come un fondamentale spazio di crescita in cui lo studente sperimenta le 
proprie competenze e sviluppa la propria identità, in un continuo scambio con i pari e 
gli insegnanti, nel quale i processi emotivi e relazionali assumono un ruolo centrale. 
Attraverso approcci comunicativi efficaci, il fine ultimo è quello di far sì che ciascun 
membro della classe si senta apprezzato e ben inserito, indipendentemente dalle sue 
prestazioni scolastiche, dal suo aspetto fisico, dalla sua razza, dal suo carattere e, al 
tempo stesso, sperimenti nuovi modi di porsi in relazione alla persone che lo 
circondano in maniera aperta e suscettibile di cambiamento. Miriamo, quindi, a 
sviluppare la competenza trasversale COLLABORARE E PARTECIPARE IN MODO 
RESPONSABILE (Saper interagire nel gruppo, nel rispetto dei diritti degli altri e dei 
diversi punti di vista, contribuendo all’apprendimento comune e alla condivisione del 
lavoro. Adottare un comportamento responsabile verso gli altri e l’ambiente). Si facilita 
lo sviluppo della competenza attivando le seguenti strategie: • la suddivisione di 
compiti rispettando i bisogni, gli interessi, le capacità e le difficoltà degli allievi; • la 
facilitazione dell’apprendimento; • e l’incremento della relazione tra pari; • l’implemento 
dell’autostima e della fiducia in sé; • la riflessione sul proprio modo di interagire; • 
incoraggiamento al pensiero divergente.

Le competenze chiave
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 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE L’allievo: - Legge in modo “significativo” i 
testi di diverso genere, espressi con linguaggio specifico (letterario, scientifico, tecnico, 
simbolico ...): - Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio 
nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali - Rielabora 
e pianifica testi in relazione alla funzione e al registro del contesto comunicativo; sa 
rappresentare e argomentare eventi, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo attraverso vari linguaggi e conoscenze disciplinari. - Sa 
elaborare uno stile personale di scrittura COMPETENZA MULTILINGUISTICA - 
Comprende delle informazioni essenziali di brevi testi scritti e orali di varia tipologia e 
genere su argomenti di interesse personale e relativi alla vita quotidiana, riguardanti 
esperienze passate, presenti e future; - E’ in grado di sostenere semplici interazioni 
orali, su esempio di modelli dati, veicolando messaggi comprensibili - Produce brevi e 
semplici testi scritti di vario genere (lettera personale, e-mail, testo descrittivo, 
istruzioni, semplici interviste, dialoghi), inerenti alla propria sfera personale e ad 
argomenti di vita quotidiana in modo essenzialmente corretto. - Usa funzioni e 
strutture linguistiche per consolidare il livello di padronanza A2 previsto nel Quadro 
Comune di Riferimento Europeo. - Conosce in modo semplice, ma comprensibile alcuni 
aspetti della cultura della lingua straniera. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA 
IN SCIENZE,TECNOLOGIE E INGEGNERIA - Individua gli elementi costitutivi della 
situazione: variabili, interconnessioni, costanti - Ipotizza risoluzioni e sceglie strategie 
adeguate. - Confronta varie soluzioni alternative - Rappresenta attraverso diagrammi di 
flusso, schemi, grafici problemi logici COMPETENZA DIGITALE - Opera con alcuni dei 
programmi applicativi più comuni e con le principali applicazioni informatiche come 
trattamento di testi, fogli elettronici, anche dati, memorizzazione e gestione delle 
informazioni oltre a una consapevolezza delle opportunità e dei potenziali rischi di 
Internet e della comunicazione tramite i supporti elettronici(e-mail, strumenti della 
rete) per il lavoro, il tempo libero, la condivisione di informazioni e le reti collaborative, 
l’apprendimento e la ricerca. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA DI 
IMPARARE AD IMPARARE - Utilizza consapevolmente il proprio sapere per la 
costruzione di nuove conoscenze, attraverso - Rielabora i concetti secondo criteri di 
astrazione logico- deduttivi - Utilizza con consapevolezza gli strumenti cognitvi 
(costruisce modelli, mappe concettuali da utilizzare in situazioni simili e diverse. ) - 
Memorizza regole, procedure, ecc ... in funzione di percorsi ulteriori - Esprime 
padronanza nella capacità di operare sintesi: cogliere autonomamente nessi e relazioni 
complesse - E’consapevole del proprio percorso di apprendimento dei propri tempi e 
stili di apprendimento ed autonomo nella ricerca di fonti e materiali. COMPETENZA IN 
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MATERIA DI CITTADINANZA - Gestisce e risolve conflitti in modoautonomo - 
Patteggiamento delle proprie idee nel rispetto delle convenzioni democratiche -- 
Scopre le potenzialità degli altri - Valorizza le competenze altrui - Accettazione e 
collaborazione con ogni tipo di diversità - Usa delle argomentazione per patteggiare le 
proprie convinzioni - Interagisce cooperativamente nel gruppo di lavoro COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE - Sceglie autonomamente obiettivi realistici - Individua e valorizza 
l’errore, per la scelta delle strategie migliori. COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - E’ in grado di esprimere messaggi di 
diverso genere, e con linguaggi specifici (letterario, artistico, musicale, corporeo, 
simbolico ...) - E’ consapevole del retaggio culturale locale, nazionale ed europeo. - Ha 
atteggiamenti positivi verso la diversità dell’espressione culturale e del rispetto della 
stessa.

Scelte metodologiche

Viviamo in un’epoca caratterizzata da profondi cambiati in ambito tecnologico, 
economico e culturale, che richiedono nuove forme di organizzazioni di vita e di 
culturale. In Italia e in altri paesi dell’Europa le politiche educative hanno proposto il 
passaggio da una scuola delle conoscenze ad una scuola delle competenze, dalla 
centralità del docente e della disciplina alla centralità dell’alunno che apprende, ovvero 
alla competenza d’azione. Tutto ciò non può lasciare inalterata una didattica 
trasmissiva che dà allo studente soprattutto il ruolo di ascoltatore, ma richiede una 
didattica più attiva, laboratoriale, basata sull’agire dello studente: “apprendere 
facendo”. Nella didattica per competenze diventano importanti non solo le conoscenze 
e le abilità, ma anche quegli atteggiamenti fisici, emozionali e cogniti che portano lo 
studente a reagire in modo appropriato in situazioni nuove. L’alunno autonomo è 
quello che ha acquisito un metodo di lavoro, che è consapevole dei propri strumenti e 
sa come utilizzarli. Infatti, le competenze non riguardano solo il saper far, ma anche a 
quel saper agire in modo autonomo in qualsiasi situazioni problematiche. Si tratta, a 
seconda dei contesti, di saper individuare, saper reperire ed elaborare informazioni, 
saper stabilire collegamenti, saper comunicare, saper prendere decisioni, saper essere 
responsabile, saper gestire le emozioni, saper collaborare ecc. In tale prospettiva il 
ruolo del docente è soprattutto di mediatore e di sostegno all’apprendimento. Carl 
Rogers, il padre della psicologia umanistica, afferma che l’apprendimento avviene solo 
se significativo, che vedono impegnato chi apprende, non solo sul piano razionale, ma 
anche nella dimensione emozionale, relazionale, sociale, ovvero emotivo-affettivo. E la 
motivazione è una prerogativa fondamentale, è una grande risorsa che dev’essere 
inculcata negli alunni, sin dall’inizio del processo di apprendimento; è molto importante 
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il modo con cui viene coinvolto l’alunno nel processo di apprendimento e dalla risposta 
che riceve dal suo sforzo. Valorizzare ciò che sono e ciò che sanno è essenziale per il 
coinvolgimento e per l’apprendimento. Inoltre, incoraggiare all’apprendimento 
cooperativo, all’aiuto reciproco costituisce un’altra grande risorsa per l’apprendimento 
cooperativo; svolge un’importante funzione di benessere psicologico dei soggetti in età 
evolutiva. Secondo Stefano Rossi “ la possibilità di relazionarsi con i pari in un contesto 
accogliente e collaborativo è una preziosa occasione di maturazione socio-affettiva. La 
valenza pedagogica dell’Apprendimento cooperativo sta nella possibilità di dare ad 
ogni studente la responsabilità di un compito che contribuirà alla riuscita del gruppo. In 
questo modo si educano i ragazzi all’ascolto, all’empatia, alla solidarietà e al rispetto di 
tutte le forme di diversità, svolgendo cosi un’utile azione preventiva rispetto al 
bullismo”. Impegnare l’alunno nella costruzione attiva del proprio sapere è una 
condizione importante per l’apprendimento. Fin dalla scuola dell’infanzia la didattica è 
orientata alla didattica per competenza e non alla frammentarietà e alla trasmissione 
dei saperi .In quanto gli studenti non sono vasi da riempire…ma fiaccole da accendere ( 
Plutarco) Perciò è molto importante variare gli spazi, cioè promuovere forme di 
laboratori: scientifici, tecnologici, informatici, musicali, teatrali, spazi all’aria aperta e 
biblioteche, che favoriscano il dialogo, la riflessione (metacognizione), l’operatività, la 
valutazione e autovalutazione in modo condiviso e partecipato.. L’apprendimento 
attraverso l’esperienza consente di praticare la ricerca, la scoperta, l’esplorazione e il 
soggetto arriva ad acquisire un metodo di apprendimento che attiva la capacità di 
imparare ad imparare. Così l’alunno sarà sempre più autonomo nei percorsi 
conoscitivi. In sintesi, si tratta di azioni strategiche di insegnamento, rese flessibili dal 
docente in base alle concrete situazioni formative ed alle particolari caratteristiche 
degli alunni. La lezione, nelle sue diverse accezioni, è certamente il modo di insegnare 
più diffuso nella scuola secondaria: ciò non significa che sia il metodo più efficace per 
ogni disciplina e per ogni apprendimento. Pertanto, in tutte le discipline la scuola 
(anche in quelle più teoriche) si propone di attivare metodi diversi per:  sviluppare 
processi di apprendimento diversi e più autonomi (non solo quello per ricezione, ma 
anche per scoperta, per azione, per problemi, ecc.)  garantire un’offerta formativa 
personalizzabile (l’allievo che non impara con un metodo, può imparare con un altro)  
promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti (alla lunga ogni 
metodo annoia, soprattutto un adolescente). Le tecniche attive utilizzate nelle attività 
didattiche che la scuola usa per coinvolgere attivamente lo studente nel processo di 
apprendimento saranno: INTERDISCIPLINARIETA’. E’ una metodologia didattica che 
consiste nell’esaminare la realtà nelle interrelazioni di tutti i suoi elementi, superando 
in tal modo la tradizionale visione settorializzata delle discipline al fine di favorire 
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nell’alunno una conoscenza globale più ampia e profonda e, perciò, più significativa. 
APPRENDIMENTO COOPERATIVO. L’apprendimento cooperativo è un metodo didattico-
educativo di apprendimento costituito dalla cooperazione fra gli studenti, ciascuno dei 
quali mette a disposizione del gruppo il suo sapere e le sue competenze. Apprendere 
in gruppo si rivela molto efficace non solo sul piano cognitivo, ma anche per quanto 
riguarda l’attivazione dei positivi processi socio-relazionali, ciascun componente, infatti, 
accresce la propria autostima, si responsabilizza nei processi di apprendimento, cresce 
nelle abilità sociali, imparando a cooperare per il conseguimento di un obiettivo 
comune. METODO OPERATIVO: Con il lavoro in laboratorio lo studente domina il senso 
del suo apprendimento, perché produce, perché opera concretamente, 
perché“facendo” sa dove vuole arrivare e perché. Nel laboratorio il sapere è 
conoscenza in azione. Dunque, una scuola che miri al successo formativo degli alunni 
deve considerare i diversi stili di apprendimento; deve dare spazio a tutti, esercitando 
una didattica varia che rispetti il valore delle diverse intelligenze: Linguistica, logico-
matematica, musicale, spaziale, corporea-cinestetica, naturalistica, interpersonale, 
intrapersonale, esistenziale.. Per H. Gardner, infatti, sono le differenti forme di 
intelligenza ad assicurare il successo, che ogni alunno dimostrerà nei diversi luoghi di 
lavoro.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 WELCOME TO ENGLISHLAND -INGLESE ALL'INFANZIA

Percorsi di apprendimento dell'inglese rivolti ai bambini di 4 e 5 anni della scuola 
dell'Infanzia. L’apprendimento della lingua inglese è favorito da un contesto ludico e 
da un approccio naturale, proponendo delle attività giocose e che implichino azioni 
motorie. Tale metodologia si basa sul principio secondo cui una lingua si impara 
meglio quando non viene esplicitamente insegnata, ma utilizzata in un contesto reale 
Le caratteristiche dell'approccio naturale sono: la centralità dell'input; necessità di 
trattare argomenti di interesse dei bambini; la comprensione prima della produzione; 
l’esigenza di giocare e comunicare. I bambini, attraverso l’attività ludica, saranno 
stimolati ad agire e fare attività coinvolgenti che favoriranno anche la loro 
socializzazione. Ognuno di loro dovrà sentirsi protagonista in ciascuna lezione in 
modo tale da costruire dentro di sé un’immagine positiva della lingua straniera.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Il bambino ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e 
sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia, 
familiarizza con l'idea di esprimersi in forme diverse dal consueto. Alla fine del 
percorso il bambino avrà imparato a :  comprendere messaggi di uso quotidiano;  
acquisire atteggiamenti di apertura verso culture diverse, per prevenire pregiudizi 
razziali;  sviluppare competenze di comunicazione ed interazione;  sviluppare e 
favorire la capacità di ascolto e di attenzione;  memorizzare filastrocche e canzoni;  
interiorizzare i termini chiari di un racconto;  comprendere, globalmente, una storia; 

 intuire il significato di parole tramite l’azione teatrale del docente;  partecipare 
attivamente alle attività proposte; condividere un’esperienza con i compagni; Gli 
obiettivi puramente linguistici da perseguire sono : “LISTENING” ascoltare e saper 
riprodurre suoni e vocaboli; “COMPRENSION” comprendere il significato di vocaboli e 
brevi espressioni in contesti diversi; “REMEMBER” ricordare per riprodurre il lessico 
relativo a saluti, presentazioni, numeri (fino a 10), colori, animali, parti del corpo, cibi, 
abbigliamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Approfondimento
Le attività saranno strutturate secondo:

·       Skill oriented learning che, muovendo dalle naturali risorse creative dei 
bambini, consentiranno di sviluppare solide capacità di ascolto.

·       Multi sensory learning motivation che, con un costante alternarsi di attività 
visive, uditive e cinestetiche, contribuiranno a rendere ogni bambino 
protagonista del suo apprendimento, sostenendolo nella ricerca di una più 
profonda motivazione ad apprendere e a sviluppare, nel tempo, una crescita 
positiva ed armoniosa della propria personalità.

·       Intelligence-building-activities in quanto l’apprendimento stabile e significativo 
di una lingua straniera potrà essere raggiunto solo se attraverso la nuova 
lingua straniera i bambini impareranno a usare, in contesti comunicativi per 
loro rilevanti, la personale creatività.
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·       Inoltre attività long-term memory storage off the language trough music, 
movement, rhythm and rhyme, come la psicologia cognitiva sottolinea, 
rafforzeranno l’importanza dell’utilizzo della musica e del movimento, nel 
processo di apprendimento “ a lungo termine”. Le canzoni in particolare, non 
avranno solo la funzione di insegnare delle parole, ma di favorire nei 
bambini una piena ed armonica consapevolezza di sé e del proprio corpo, in 
situazioni relazionali.

Le modalità di lavoro prevedono l’utilizzo di materiale cartaceo, audio e video, uso 
di pupazzi, attività di role-playing, mimiche e giochi di movimento (Total Physical 
Response) in modo che tutti i bambini abbiano la possibilità di sviluppare le loro 
capacità, attraverso compiti realizzabili e motivanti.

 MATEMATICA PER L'INVALSI

percorsi di recupero e potenziamento per le classi terze della scuola secondaria di 
primo grado

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ EDUCATIVE: - Rafforzare le capacità logiche. . Programmare in modo 
corretto le fasi di un lavoro. . Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione. . 
Fornire agli studenti strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per essere 
in grado di lavorare in autonomia. . Potenziare gli apprendimenti degli alunni delle 
classi destinatarie del progetto. • Consolidare le competenze e le abilità di base. . 
Promuovere una più sentita socializzazione nella vita comunitaria scolastica. . 
Innalzare il tasso di successo scolastico. Obiettivi specifici che si intende conseguire in 
termini di conoscenze abilita’ competenze Conoscenze • Conosce e padroneggia i 
calcoli matematici, • E ‘ in grado di operare negli insiemI N. Q, R • Adopera il linguaggio 
e i simboli matematici in contesti vari. • Legge I dati rappresentati in modo vario

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 RAGAZZI IN AULA

Il progetto è nato su iniziativa del Consiglio Regionale della Campania, ed è attuato da 
alcuni anni nella nostra scuola, dalla esigenza di portare i ragazzi ad una sempre 
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maggiore responsabilizzazione civica ed alla pratica della democrazia all’interno della 
istituzione scolastica ma anche e soprattutto farla diventare modus vivendi per la 
crescita della cittadinanza attiva degli studenti tutti e per la responsabilizzazione verso 
il territorio di appartenenza .Le metodologie didattiche per la realizzazione del 
progetto sono di diverso tipo, oramai sperimentate ed efficacemente realizzate gli 
scorsi anni, sono : lavoro a classi aperte , lavoro di gruppo, cooperative -learning. Ma 
soprattutto la buona pratica principale è la relazione umana e la condivisione 
dell’obiettivo che scaturisce dalla discussione preventiva con i ragazzi che giocano un 
ruolo da protagonista nella realizzazione di esso. Il progetto si sviluppa in più fasi :1) 
discussione 2) preparazione, incontri in presenza, lavoro a casa, confronto attraverso 
le TIC, ricerca/he, riprese video e fotografiche ,elaborazione testi ,presentazione al 
pubblico attraverso realizzazione di presentazioni in power point.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi 1. Conoscenza di tematiche di cittadinanza attiva apprese in forma 
laboratoriale 2. esperienze di protagonismo degli studenti, chiamati ad esprimersi e a 
rappresentare il frutto del proprio lavoro 3. Fare esperienza di lavoro condiviso al di 
fuori della propria classe e incontrando esperti, autorità, testimoni Competenze 
attese: Migliore capacità di esprimersi in pubblico, maggiore rispetto delle regole 
comportamentali ,rispetto e condivisione delle regole del gruppi ,migliore capacità di 
argomentazione ed esposizione delle proprie idee ,uso migliore delle TIC in rapporto 
alla loro funzione (ricerca e decodificazione obiettiva delle informazione sui social)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Approfondimento
Progetto “Ragazzi in aula” – Una modalità per conoscersi -

 

 
Il Progetto ha lo scopo di avvicinare i giovani al mondo della Politica e delle 
Istituzioni, attraverso la visita guidata presso i locali del Consiglio della 
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Regione e dar luogo ad una vera e proprio seduta consiliare con tanto di 
proposta di legge , articoli, commi, interventi degli Studenti che dopo la 
lettura del procedimento, procedono alla votazione effettuata sia per alzata 
di mano, che elettronicamente, come una vera e propria seduta consiliare.  
 
Il progetto è articolato come segue:  
1) ciclo di visite guidate all’istituzione consiliare ; visita ai locali ove si 
svolgono le attività consiliari con guida esplicativa;  
2) eventuale incontro con i Consiglieri Regionali;  
3) valutazione dell’impatto delle attività su citate sul corpo discente 
attraverso la realizzazione di testimonianze dirette degli alunni;  
4) simulazione dell’approvazione di un Progetto di legge;  
5) compilazione di schede di valutazione.  

 POTENZIAMENTO MUSICALE DALL'INFANZIA

La nostra scuola è una scuola ad indirizzo musicale. Il corso ad indirizzo musicale non 
va confuso con laboratori o altre attività musicali libere, ma si configura come 
specifica offerta formativa con lo scopo di rilanciare e valorizzare la cultura e la pratica 
musicale nelle scuole di ogni ordine e grado a partire dalla scuola dell’infanzia. Sin 
dalla nascita la realtà sonora e la musica diventano parte integrante della vita del 
bambino. Ancor prima che si stabiliscano i primi contatti con l'ambiente attraverso la 
vista e il tatto, al bambino giungono i suoni ed i rumori della vita quotidiana: la voce 
della mamma, i rumori della casa e le prime canzoncine e melodie che costituiscono 
un punto di partenza per lo sviluppo della sua sensibilità, del suo orecchio e della sua 
futura musicalità. Ed è per questo che il primo approccio all’educazione musicale deve 
cominciare con i bambini della scuola dell’Infanzia, i quali scoprono le prime forme 
musicali attraverso suoni e rumori che li circondano e con l’obiettivo di avviare la 
capacità percettiva dell’ascolto, sviluppare il senso ritmico unitamente al 
coordinamento dei movimenti del corpo, con la voce e gli strumenti. Il bambino 
comincia così ad esplorare le potenzialità sonore del corpo e degli oggetti, individuare 
il rapporto causale fonte sonora-suono, codificare e decodificare i suoni attraverso un 
linguaggio mimico-gestuale, verbale e sonoro, ritmico, etc. Ricerche scientifiche hanno 
dimostrato che la pratica musicale precoce, ascolto e produzione di temi musicali con 
piccoli strumenti, ma soprattutto attraverso il canto favorisce lo sviluppo cognitivo, 
linguistico e sociale del bambino, aumentando le competenze anche in attività non 
musicali per quanto riguarda le competenze comunicative e le funzioni di base quali 
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l’attenzione, la memoria, la coordinazione motoria, la capacità di interagire con l’altro. 
Anche nella scuola primaria è previsto il potenziamento della pratica musicale e in 
particolare della pratica corale. Rileva sottolineare in proposito che la pratica corale, 
oltre che rappresentare un efficace strumento di conoscenza della musica, può 
incrementare il processo di formazione e socializzazione, sia all’interno che tra le varie 
componenti scolastiche, migliorando i rapporti interpersonali e valorizzando 
l’inserimento degli alunni diversamente abili. Nell’ambito dei progetti finalizzati a 
favorire il successo scolastico, le pari opportunità, l’inclusione sociale e per contrastare 
la dispersione, i cori scolastici perseguono, con la citata capacità aggregante, di 
condivisione e di valorizzazione delle proprie potenzialità e capacità, l’arricchimento 
dell’offerta formativa migliorando la qualità del servizio scolastico. Cantare in coro è 
un’esperienza coinvolgente, piena. Un microcosmo, quello del coro, ove si incontrano, 
si confrontano e talvolta vengono messe alla prova le differenti personalità di quanti, 
ciascuno spinto da proprie motivazioni, che, per strade diverse, portano al canto 
corale. Il canto diventa così lo snodo su cui converge un ampio ventaglio di situazioni e 
da cui si dipartono numerosi percorsi: di formazione musicale, di crescita culturale, di 
educazione alla responsabilità, di costruzione delle relazioni interpersonali. 
L’educazione alla pratica vocale corale degli allievi favorisce l’apprendimento della 
lettura, della dizione espressiva, dell’espressività verbale ed educa al rispetto del 
lavoro degli altri oltre che del proprio. Il potenziamento della musica nella scuola 
primaria prevede un laboratorio corale dove i bambini impareranno esercizi di 
respirazione, esercizi e giochi di rilassamento e scioglimento della muscolatura. Ci sarà 
la ricezione di repertori provenienti sia da patrimoni locali, sia da tradizioni e stili 
diversi e si offriranno strumenti per maturare una consapevolezza di queste 
differenze (canoni, canti polifonici e monodici del repertorio popolare, classico e 
moderno). Tutto ciò è proteso allo sviluppo delle abilità relative al controllo ritmico-
temporale del brano corale parlato e cantato (sincronismo, precisione negli attacchi e 
nelle chiuse, controllo di diversi effetti dinamici). Le modalità di proposta delle diverse 
attività aiuteranno i bambini a scoprire le cose, i parametri, gli strumenti musicali, e 
anziché fornire loro passivamente delle informazioni, li stimoleranno verso una 
propria produzione creativa. Elementi cardine dell’esperienza saranno: l’ambiente, il 
gioco (giochi di scoperta, di imitazioni, di riconoscimento, giochi strumentali…), il 
corpo, elementari strumenti a percussione caratteristici dello strumentario didattico 
del metodo Orff e soprattutto materiali naturali. Tra i vari metodi musicali utilizzati si 
farà ricorso al metodo Kodàly, grazie al quale il bambino cerca di acquisire le prime 
forme di controllo della propria emissione vocale, in ordine alla capacità di ascoltare e 
modificare le qualità timbriche e dinamiche, l’intonazione e il carattere espressivo 
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della propria voce per conformarsi al suono del gruppo e il metodo Dalcroze con la 
metodologia e didattica Orff in cui avviene l’esecuzione di brani che prevedono la 
concertazione di più parti ritmiche (Body Percussion) e/ o melodiche in movimento 
senza l’appoggio di basi musicali preregistrate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Questo percorso di potenziamento ha la finalità di favorire lo sviluppo dell'attitudine 
musicale di ciascun bambino secondo le sue potenzialità, le sue modalità e 
soprattutto i suoi tempi. Gli obiettivi prefissati sono: • Sviluppare la percezione e 
l’attenzione uditiva • Esplorare la propria voce (cantare in gruppo), esercitare la 
memoria • Scoprire e conoscere il proprio corpo (presa di coscienza delle possibilità 
individuali di uso e possibilità sonore del proprio corpo) • Coordinare e sincronizzare i 
movimenti del corpo con gli stimoli sonori • Ascoltare se stesso e gli altri (integrazione 
nel gruppo) • Esprimere idee ed emozioni (sviluppo di capacità espressive e creative 
come invenzioni di ritmi, di sequenze…) • Scoprire,manipolare e inventare semplici 
strumenti musicali (sviluppare la propria immaginazione e creatività) • Scoprire negli 
oggetti comuni uno strumento con capacità sonore e musicali • Scoprire e 
sperimentare i principali parametri musicali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Approfondimento

La nostra scuola ha in organico un docente di strumento musicale che può 
dedicarsi all'insegnamento nella primaria. 

 SPORT DI CLASSE

La nostra scuola aderisce, già da qualche anno, al progetto promosso dal MIUR 
facendosi promotrice della promozione dei valori educativi dello sport come mezzo di 
crescita e di espressione individuale e collettiva. Il progetto presenta caratteristiche 
comuni e omogenee agli altri progetti del territorio nazionale e ci consente di avere un 
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insegnante di educazione fisica per le lezioni nella primaria, coinvolgendo 
prevalentemente le classi quarte e quinte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Partendo dall’obiettivo specifico del progetto ossia “Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi” si prevedono, tra l’altro, azioni dirette a valorizzare le competenze 
legate all’attività motoria e sportiva nella scuola primaria per le loro valenze trasversali 
e per la promozione di stili di vita salutari, al fine di favorire lo star bene con se stessi e 
con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, di scoprire e orientare le attitudini 
personali, per il pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo in armonia con 
quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo d’Istruzione. Con questo progetto si intende: • educare ad un corretto e 
sano sviluppo psico - fisico; • favorire l' acquisizione dell' autonomia, dell' auto stima, 
della capacità di collaborazione; • favorire la consapevolezza della propria corporeità, 
la coordinazione motori a, lo sviluppo dell' equilibrio psico - fisico; • sviluppare la 
capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie possibilità; • 
determinare un corretto approccio alla competizione; • soddisfare le esigenze di gioco 
e di movimento in un clima collaborativo e cooperativo. Obiettivi educativi che ne 
conseguono sono: • impegnarsi per raggiungere una meta • sapersi responsabilizzare 
• trovare coraggio per operare delle scelte • essere altruisti • saper socializzare • saper 
essere leali e rispettosi delle regole • saper prendere decisioni • saper imparare a 
gestire emotivamente sia il successo che l’insuccesso Obiettivi specifici legati allo 
sport: sviluppo di schemi motori, capacità di coordinamento Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in 
forma simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc…). Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, 
sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri. Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse 
proposte di gioco-sport. Curare in autonomia la propria persona, gli oggetti 
personali, l’ambiente e i materiali comuni nella prospettiva della salute e dell’ordine. 
Controllare l’affettività e le emozioni in maniera adeguata all’età, rielaborandola 
attraverso il corpo e il movimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
Un intervento di attività motoria nella scuola primaria ha l'affascinante prospettiva 
di prevedere una stimolazione adeguata in un periodo della crescita del soggetto 
nel quale la ricettività biologica delle strutture nervose è ancora ampia e aperta.
Il termine “sport” che accompagna la denominazione del progetto e che implica 
necessariamente competizione, cioè istinto alla gara, alla lotta contro il tempo, 
contro la distanza, contro la fatica, sta infatti a sottolineare l’aspetto positivo di tale 
istinto che, nello sforzo continuo, da parte dei bambini, di perfezionare l’esecuzione 
del gesto, conseguentemente li spinge a migliorare il proprio rendimento, per 
raggiungere sempre nuove mete. Si proporranno, dunque, una serie di attività 
ludiche che mirano a far maturare nei bambini la capacita di relazionarsi 
positivamente con gli altri, anche attraverso il corpo. I giochi di gruppo, basandosi 
sull’interazione fisica e sociale di chi li pratica, sono opportunità educative che 
consentono di sperimentare consapevolmente l’attenzione nei confronti dell’altro e 
delle sue specificità fisiche ed affettive, il valore della cooperazione attiva all’interno 
di un gruppo di pari, la necessità di rispettare le regole condivise da tutti.
Le relazioni interpersonali che si stabiliscono nella scuola sono la via privilegiata per 
far crescere le nuove generazioni in una cultura portatrice di rispetto, di lealtà e di 
responsabilità.

La scuola è la vera palestra di formazione e allenamento dei valori sociali, attraverso 
gli interventi di integrazione delle diverse abilità, i progetti di cultura, nonché le 
molteplici attività di riduzione del disagio sociale che mette in atto. In tale ambito, 
l’attività ludico-motoria costituisce un momento importante del processo di crescita 
dei bambini, poiché aiuta a prevenire e superare forme di disagio e isolamento 
individuale; vuole fondamentalmente essere una scuola/palestra di lealtà, dove 
l’autocontrollo si traduce in corretto spirito di competizione con se stessi e con gli 
altri, da considerare avversari leali ma mai nemici.

 CODING NELLA PRIMARIA

L’approccio alla nuova esperienza sarà in modo ludico e creativo, attraverso semplici 
percorsi rispondenti a comandi di programmazione algoritmica, di carattere 
trasversale ( le attività pervaderanno quelle disciplinari) e saranno svolte mediante 
modalità unplugged, quali : · Giochi di direzionalità, lateralità e orientamento nello 
spazio. · Giochi sull’orientamento nello spazio dell’aula con scacchiere mobili 
appositamente realizzate allo scopo. · Spostamenti nello spazio-aula su istruzioni 
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scritte e orali da parte dei compagni e seguendo le indicazioni di una simbologia 
iconica condivisa. · Rappresentazioni grafiche e verbalizzazione dei percorsi. · Scrittura 
di un algoritmo (sequenza di istruzioni) usando un insieme di comandi predefiniti per 
guidare i compagni nel riprodurre un disegno/percorso. · Visione del video 
introduttivo “Il linguaggio delle cose” di Europe Code Week. · Lavoro di gruppo per 
elencare gli oggetti programmabili. · Riflessione su cosa si potrebbe fare con gli oggetti 
programmabili di diverso da ciò che già fanno. · Riflessione su quali oggetti non 
programmabili potrebbero diventare programmabili o hanno già la loro versione 
programmabile. · Giochi con le carte del Cody Roby. · Programmazione di algoritmi su 
carta a quadretti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Abilità (gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola competenza): o Muoversi 
nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici e le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte 
mentali) o Elaborare ed eseguire semplici percorsi partendo da istruzioni verbali e/ o 
scritte e saper dare istruzioni a qualcuno perché compia il percorso desiderato. o 
Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione 
informatica. o Operare scelte · Conoscenze (gruppi di conoscenze riferiti ad una 
singola competenza): o Elementi di orientamento. o Regole fondamentali di attività di 
giocosport. o Principi di funzionamento di macchine e apparecchi. Competenze 
Trasforma una situazione complessa in ipotesi di soluzioni possibili · Applica il 
pensiero computazionale in situazioni esperienziali legate alle discipline · Prende 
decisioni, singolarmente e/o condivise da un gruppo trovando nuove strategie 
risolutive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 SPORTELLO ASCOLTO

Il progetto apre un punto di ascolto per le difficoltà relazionali o personali che si 
incontrano nella vita scolastica. Oltre alla creazione di un nucleo di insegnanti, il 
progetto si avvarrà di risorse specialistiche tra cui innanzitutto uno psicologo con 
competenze pedagogiche per l'individuazione precoce di situazioni problematiche e il 
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supporto all'elaborazione di strategie didattiche individualizzate

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come scopo il miglioramento delle capacità degli operatori di 
individuare situazioni problematiche e formulare strategie adeguate: Per gli alunni il 
progetto si propone di aiutare gli alunni a riflettere sugli "ostacoli relazionali" che 
incontrano nella vita di tutti i giorni, ad esprimere le proprie emozioni riconoscendo 
quelle più dirompenti, ad aumentare in modo significativo le proprie capacità di 
ascolto dell'altro e di espressione delle proprie esigenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto si avvale della consulenza di una figura esterna qualificata 
(psicologo/psicoterapeuta) che lavorerà in collaborazione con un gruppo di docenti 
interni. 

 A SCUOLA SENZA ZAINO

Il progetto “Scuola Senza Zaino” sperimenta in due classi della scuola primaria questa 
metodologia. Esso si basa su tre valori fondamentali: ospitalità (con ambienti 
accoglienti, ben organizzati e ricchi di materiali), Responsabilità (gli alunni diventano 
artefici della gestione della scuola) e Comunità (docenti, famiglie e alunni lavorano 
insieme). È un metodologia che prende le mosse dalla pedagogia montessoriana, che 
ritiene che la richiesta fondamentale dell’allievo all’insegnante sia d’aiutarlo a fare da 
solo. Infatti nella pratica scolastica sono gli strumenti didattici gli unici che possono 
favorire la conquista dell’autonomia e il rinforzo del senso di responsabilità. Tale 
metodologia prevede la riorganizzazione degli ambienti e nello specifico delle aule. I 
banchi vengono disposti in piccoli gruppi in cui lavorano insieme fino a sei bambini e 
su ogni tavolo di lavoro gli alunni hanno un vassoio per la cancelleria con matite, colori 
e con tutto l’occorrente scolastico. Ad ogni bambino viene assegnato un tempo di 
inizio e di fine per ogni lavoro. Ognuno nel gruppo procede secondo i propri tempi e il 
proprio percorso. L’insegnante passa tra i tavoli, sedendosi ad aiutare chi è in 
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difficoltà, ma il primo aiuto è dato dai compagni (cooperative learning e peer tutoring). 
Nell’aula c’è uno angolo “Agorà”: uno spazio concreto dove gli alunni si dedicano 
autonomamente alla lettura, si discute dei fatti più rilevanti e si fa un planning 
giornaliero sulle attività che si andranno a svolgere durante la giornata scolastica. 
Questo è l’unico spazio in cui l’insegnante si pone in maniera frontale con gli alunni. 
Proprio perché la classe viene intesa come comunità, sono importanti gli incarichi che 
sono assegnati a turno agli alunni. C’è chi ha il compito di tenere aggiornato il 
calendario; chi si occupa del riordino e della pulizia dell’aula; chi è incaricato di far 
rispettare il silenzio; chi è responsabile della consegna e del ritiro dei libri e dei 
quaderni. Segnali visivi concordati regolano la quotidianità della classe: c’è la tabella 
presente/assente, il calendario, la progettazione del lavoro settimanale, il cartellone 
delle emozioni (“Come mi sento oggi?) e il semaforo che regola l’accesso al bagno. 
Questi sono tutti strumenti che permettono alla classe di organizzarsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità che si vuole perseguire è quella di intendere la scuola come comunità di 
ricerca in cui viene favorita la responsabilità degli alunni e l’acquisizione consapevole e 
permanente delle competenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 CLIL - INSEGNAMENTO DISCIPLINARE IN INGLESE

Con il progetto CLIL si propongono nelle ultime classi della primaria e nella secondaria 
dei percorsi disciplinari in inglese, su argomenti che vengono scelti nell'ambito delle 
discipline curriculari. Viene così proposta ai nostri alunni una metodologia che è ormai 
istituzionale nella parte finale della scuola superiore, il Content and Language 
Integrated Learning e che è riconosciuta a livello europeo. Si tratta di un approccio 
metodologico che prevede l’insegnamento di una disciplina non linguistica, in lingua 
straniera veicolare al fine di integrare l’apprendimento della lingua straniera e 
l’acquisizione di contenuti disciplinari, creando ambienti di apprendimento che 
favoriscono atteggiamenti plurilingue e sviluppino la consapevolezza multiculturale. 
Un percorso CLIL permette l’apprendimento e l’insegnamento di materie non 
linguistiche in lingua straniera. Propone un approccio innovativo all’insegnamento 
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Permette un’educazione interculturale del sapere Favorisce un’attività didattica 
centrata sull’allievo Stimola l’educazione plurilingue e la motivazione 
all’apprendimento di contenuti disciplinari in lingua straniera

Obiettivi formativi e competenze attese
Un percorso CLIL - permette l’apprendimento e l’insegnamento di materie non 
linguistiche in lingua straniera. -Propone un approccio innovativo all’insegnamento -
Permette un’educazione interculturale del sapere -Favorisce un’attività didattica 
centrata sull’allievo -Stimola l’educazione plurilingue e la motivazione 
all’apprendimento di contenuti disciplinari in lingua straniera

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 CINEMA IN CLASSE

L'arte del cinema si avvale del potente effetto evocativo, simbolico e allegorico delle 
immagini filmiche, analogamente a quanto facevano e fanno ancora le favole, i miti, le 
leggende, ed i sogni. In questo progetto le proiezioni verranno introdotte da un 
intervento del proprio insegnante di lettere che spiegherà sinteticamente ai ragazzi le 
finalità del progetto, le finalità del film in visione e il perché di quella scelta. Alla fine 
del progetto ci sarà un incontro-dibattito per testare l’interesse e la comprensione del 
progetto da parte degli alunni, da ciò scaturirà una relazione o una recensione del 
film. A supporto della visione e per una maggiore comprensione della stessa, sarà 
messa a disposizione del corpo docente e degli studenti: • Sinossi del film • Note di 
regia • Scheda di approfondimento e spunti di riflessione Infine, Si utilizzeranno 
modelli concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di 
eventuali punti critici

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare il potere dell'arte cinematografica con fini formativi, offre la possibilità di 
elaborare le emozioni in processi complessi che hanno la finalità di stimolare 
nell'allievo: • Lo sviluppo di nuove competenze • La realizzazione del suo cammino di 
crescita • La realizzazione dei propri progetti profondi Attraverso la sua fruizione è 
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possibile: • Aumentare la conoscenza della realtà storico/culturale • Stimolare la 
riflessione e l'auto conoscenza • Migliorare l'accoglienza di sé e dell'altro • Facilitare la 
crescita nelle cosiddette aree di migliorabilità • Favorire i punti di forza maturando 
atteggiamenti positivi • Stimolare la motivazione al cambiamento e alla crescita • 
Diminuire comportamenti di rischio

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Le principale linee metodologiche attivate durante il percorso sono:

- Ruolo- guida dell’insegnante per chiarire le ragioni del lavoro e, nella scelta dei film, per 
creare un clima partecipativo utile a decodificare i messaggi e coglierne le valenze socio-
culturali.

- Interventi mirati quali: momenti di “Brainstorming”,di “ role – taking ”(mettersi nei panni 
di…) e quant’altro possa servire a catturare l’attenzione, l’interesse e la partecipazione degli 
alunni.

-Forum al termine delle proiezione: dibattiti, conversazioni, riflessioni sul film proiettato.

- Attività logico-creative tramite schede operative di anticipazione – completamento 
–composizione quant’altro serva per creare aspettative, scoprire/formulare/verificare 
ipotesi, richiamare conoscenze pregresse, riflettere, dibattere e infine analizzare 
criticamente il film.

 ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ

Il percorso scolastico dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, 
sta ad indicare un itinerario didattico progressivo e continuo, una condizione per 
assicurare ai ragazzi la continuità del processo evolutivo.Il progetto didattico vuole 
valorizzare le competenze che un alunno acquisisce gradualmente e riconoscere, allo 
stesso tempo, la specificità di ogni ordine di scuola, la diversità dei ruoli e delle 
funzioni. Infatti, le più recenti “Indicazioni per il curricolo”, fissano nelle diverse aree 
disciplinari, i traguardi per lo sviluppo delle competenze, da tenere costantemente 
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presenti e articolati secondo una logica curricolare. Perciò, sono importanti le attività 
di accoglienza nel tragitto da una scuola all’altra. E le varie attività proposte devono 
promuovere occasioni di crescita culturale, di benessere, creare ambienti scolastici 
sereni e familiari, per il graduale sviluppo delle competenze chiave, stabilite nel 
curricolo verticale. L’Istituto Luca Tozzi vuole cercare di prevenire le difficoltà che 
potrebbero insorgere tra i vari ordini di scuola. Si deve tener conto della centralità 
dell’alunno, che ha diritto di respirare un clima di serenità e di benessere, per 
acquisire fiducia in sé e negli altri, e a un percorso formativo organico e completo. Si 
vuole dare la possibilità ai bambini e agli adolescenti di sentirsi capaci, di percepire, di 
osservare, di ascoltare, di conversare, di esprimersi e di affrontare nuove esperienze. 
Perciò è necessario che gli alunni imparino ad apprezzare il nuovo ambiente 
scolastico, che andranno a vivere l’anno successivo. Per questo motivo le attività di 
accoglienza devono essere elaborate sulla base dei bisogni educativi degli alunni, al 
fine di favorire una formazione armonica, serena e completa. Si favoriranno, in modo 
particolare, le attività di laboratorio e il metodo dell’apprendimento collaborativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere i vari ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria. • Facilitare i processi 
di conoscenza dei vari ambienti scolastici • Progettare attività di accoglienza • 
Condividere l’inserimento degli alunni e creare un ambiente sereno e accogliente • 
Conoscere i livelli di partenza e le competenze in uscita degli alunni • Rendere noto 
alle famiglie e a tutto il territorio circostante il Piano dell’offerta formativa • Rendere 
partecipi le famiglie alla vita scolastica dei propri figli. • Organizzare l’Open Day, come 
esperienza di festa e occasione di presentare alle famiglie il progetto educativo 
dell’istituto.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ORIENTAMENTO

L’istituto Luca Tozzi vuole orientare, attraverso un percorso didattico verticale e 
orizzontale, i propri alunni. L’intento è quello di curare gli interessi, le passioni, le 
attitudini di ogni alunno e di cercare di condurli per il giusto cammino scolastico. Il 
Compito principale della scuola e di ogni docente, attraverso la propria disciplina, è 
quello di guidare lo studente nel processo evolutivo, perché possa realizzare 
integralmente se stesso e potenziare le proprie capacità, per inserirsi in modo attivo e 
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creativo in una società in continua evoluzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’orientamento può essere, così articolato, in due percorsi: Orientamento scolastico 
interno e Orientamento scolastico in uscita. Orientamento scolastico interno Finalità - 
Consapevolezza di sé - Conoscenza delle personali inclinazioni, dei propri interessi e 
attitudini - Conoscenza del proprio ambiente scolastico e di vita Orientamento in 
uscita Finalità - Conoscere il nuovo ordine scolastico - Saper orientarsi in qualsiasi 
contesto - Saper scegliere in maniera consapevole e autonoma A tal fine, ogni 
Consiglio di Classe integrerà la didattica curricolare con momenti significativi di una 
didattica orientativa, per far acquisire i seguenti obiettivi: - Conoscere sé stessi, le 
proprie capacità, le proprie attitudini, dei propri interessi culturali, dei propri limiti e 
difficoltà - Motivare gli alunni allo studio, per favorire l’ acquisizione di un corretto 
metodo di lavoro. - Stimolare gli allievi a conoscere gli ambienti in cui vivono e i 
cambiamenti culturali e socioeconomici. -Sviluppare negli alunni capacità progettuali e 
di scelta consapevole. -Far conoscere agli alunni i possibili sbocchi professionali e 
socioeconomici e le opportunità di proseguire gli studi. -Acquisire autonomia nelle 
scelte -Acquisire strategie per una migliore conoscenza di sé -Acquisire e potenziare 
capacità critiche -Valutare le risorse personali e le motivazioni verso scelte future - 
Costruire relazioni umane collaborative e produttive nel gruppo classe -Promuovere il 
benessere dello studente lungo il proprio iter formativo e prevenire rischi di 
insuccesso, ovvero il fenomeno della dispersione scolastica. -Orientare gli studenti 
degli ultimi due anni verso scuola consapevole e ragionata, relativa al futuro campo 
lavorativo -Preparare gli alunni alla formulazione di un primo curriculum vitae -
Conoscere gli aspetti socio-economici del proprio territorio e delle istituzioni 
scolastiche che lo circondano -Incontri con aziende e agenzie formative del territorio -
Far acquisire una conoscenza della realtà del mondo del lavoro a livello di 
macroscenario e di contesto locale -Acquisire consapevolezza delle proprie capacità e 
competenze

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna
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Approfondimento

Saranno utilizzate anche consulenze esterne per le attività di orientamento e 
rapporti di collaborazione con le scuole del territorio. 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Attualmente tutte le classi dell'Istituto utilizzano il 
Registro elettronico, sia come registro personale 
dei docenti che come registro di classe con valore 
ufficiale. Il sistema deve espandersi aiutando le 
famiglie a usare il registro elettronico sia per 
monitorare l'andamento dei propri figli per la 
frequenza e il profitto, sia per avere 
comunicazioni più facili e veloci con i docenti e 
con la scuola in generale. Attualmente solo una 
minoranza (non superiore al 20%) di genitori si 
avvale delle credenziali per entrare nel sistema, 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Il coding aiuta i più piccoli a pensare meglio e 
in modo creativo, stimola la loro curiosità 
attraverso quello che apparentemente può 
sembrare solo un gioco. Il coding consente di 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

imparare le basi della programmazione 
informatica, insegna a “dialogare” con il 
computer, a impartire alla macchina comandi 
in modo semplice e intuitivo. Il segreto sta 
tutto nel metodo: poca teoria e tanta pratica.

L’obiettivo non è formare una generazione di 
futuri programmatori, ma educare i più 
piccoli al pensiero computazionale, che è la 
capacità di risolvere problemi – anche 
complessi – applicando la logica, ragionando 
passo passo sulla strategia migliore per 
arrivare alla soluzione.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Attivazione di un percorso di formazione di base aperto 
agli insegnanti dell’Istituto per una didattica digitale
creazione e aggiornamento di una pagina dedicata alla 

LIM sul sito della scuola 
Sostegno ai docenti nell’uso di strumenti informatici, 
sussidi didattici, software educativi e applicazioni web 

utili per la didattica 
Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti 

nella scuola 
Fornitura di software open source, in particolare per i 
computer e le LIM della scuola attraverso il sito internet 

istituzionale 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Repository con elenco di siti, app e tutto ciò che può 
servire ai docenti per la didattica e la formazione in 

servizio 

ACCOMPAGNAMENTO

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

Il percorso, formulato anche all'interno del Piano 
di Miglioramento,  si propone di aumentare 
l'utilizzo della LIM nella didattica, sia nella 
primaria che nella secondaria. Nella primaria 
sono state messe recentemente in funzione 19 
LIM, altre tre stanno per essere installate nella 
secondaria. Una volta messa a regime la parte 
hardware si potrà accompagnare i docenti 
nell'utilizzo della LIM attraverso strumenti e 
percorsi dedicati.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
FRIGNANO CENTRO -D.D.- - CEAA84901R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Le attività didattiche proposte ai nostri bambini sono oggetto di monitoraggio 
continuo da parte delle insegnanti della scuola dell’infanzia che organizzano il 
percorso didattico con flessibilità in base alle risposte, alle motivazioni e ai 
suggerimenti dei bambini. Si svolgono, in linea di massima, secondo le seguenti 
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fasi: 1. OSSERVAZIONE-ESPLORAZIONE-RICERCA • Osservazione diretta • 
Confronto sulle ipotesi spontanee dei bambini • Analisi delle situazioni, delle 
materie e dei materiali 2. SPERIMENTAZIONE • Attività laboratoriali di tipo 
scientifico, logico-matematico, creativo e linguistico 3. RIELABORAZIONE DELLE 
ESPERIENZE • Conversazioni e racconti sulle attività vissute • Documentazione 
(materiale fotografico, multimediale e prodotti dei bambini) È prassi consolidata, 
per noi insegnanti, nel valutare un percorso o un progetto didattico, mettere in 
atto attività di osservazione e verifica iniziali, in itinere e finali. Iniziali per 
conoscere i bambini, i loro bisogni, gli stili di apprendimento, le caratteristiche 
del gruppo sezione. In itinere per monitorare l’efficacia delle proposte educative, 
la loro ricaduta sullo sviluppo delle competenze dei bambini, ma soprattutto sui 
processi individuali messi in atto per costruire concetti e, di conseguenza, 
adattare il percorso educativo. Finali per fare la valutazione complessiva del 
percorso/ progetto evidenziandone i punti forti e i punti deboli. La valutazione 
nelle sue varie fasi richiede il confronto costante tra le insegnanti per 
interpretare i dati raccolti e adeguare l’azione didattica.

ALLEGATI: griglie di valutazione infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione nella scuola dell’infanzia è “mite” Per valutazione mite si intende 
una valutazione che non etichetta, non semplifica, non si appoggia a verifiche o a 
strumenti osservativi preconfezionati da utilizzare a mo’ di schede individuali su 
cui “crocettare” la presenza o assenza di determinate abilità ricavandone quasi 
un documento di misurazione sommativa. Per valutazione mite si intende 
l’eventuale rilevazione dell’inibizione o della difficoltà o della lenta esecuzione di 
una determinata attività non per sanzionarla ma per far uscire dallo sfondo la 
richiesta implicita di aiuto in modo che in tempo reale l’insegnante sappia trovare 
la strategia adeguata per prendersi “cura” del disagio eventuale emergente o del 
ritmo di sviluppo un po’ più lento. L’autointerrogazione serve a capire se la 
strategia adeguata ed eventualmente alternativa è già a disposizione dell’ 
insegnante o se deve essere cercata altrove. Capire se emerge il bisogno di 
imparare a osservare meglio o adottare approcci diversi significa autovalutarsi, 
individuando i propri bisogni formativi. All’interno della valutazione mite non si 
cerca di rilevare solo le difficoltà ma anche i diversi stili cognitivi, i talenti 
emergenti, le attitudini. Essa non poggia sulla rilevazione negativa della 
prestazione scadente ma sul processo di incoraggiamento, pilastro essenziale del 
sostegno alla crescita e a qualsiasi autentico ambiente di apprendimento. La 
descrizione della competenza deve essere formulata in modo positivo, 
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documentando sempre ciò che l’alunno SA, non ciò che l’alunno NON SA. Ogni 
bambino ha la sua zona di sviluppo prossimale ed ogni bambino deve essere 
incoraggiato a migliorare. Nel processo di incoraggiamento l’insegnante deve 
essere disponibile sempre ad essere spiazzato da qualche atteggiamento o 
comportamento dei bambini, deve essere disponibile alla sorpresa e alla 
meraviglia. È infatti dalla sorpresa rispetto a piccole competenze inattese (che 
magari non appartengono al campo in quel momento osservato), ai piccoli 
miglioramenti che improvvisamente appaiono che sorge la fiducia che 
l’insegnante trasmette ai bambini nella loro crescita ed evoluzione, nel fatto che 
qualsiasi difficoltà ed impaccio sono comunque reversibili.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
L.TOZZI FRIGNANO - CEMM849011

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha una notevole importanza nel processo formativo in quanto 
agevola il percorso di crescita dell`alunno.L’oggetto della valutazione oggi 
rispetto al passato si è ampliato: non è l`alunno a essere valutato ma la 
prestazione dell`alunno in termini di apprendimento, comportamento e 
competenze. Possiamo quindi distinguere una “valutazione degli 
apprendimenti”in termini di conoscenze (saper ) e abilità (saper fare), una 
“valutazione del comportamento”, e una “valutazione e certificazione delle 
competenze” Criteri di valutazione comuni: Al fine di valutare il percorso 
formativo ci si propone di avviare un’azione costante di registrazione delle 
attività svolte, dei progressi ottenuti da parte del singolo allievo, dei singoli 
gruppi e del gruppo classe. Le principali dimensioni oggetto della valutazione 
sono: gli interessi manifestati; l’atteggiamento verso lo studio; le dinamiche 
relazionali degli alunni; il grado di autonomia nell'affrontare e risolvere i 
problemi; le doti di riflessione e la capacità di analisi critica Nella valutazione 
dell’alunno entra in gioco non solo l’acquisizione dei contenuti proposti, bensì 
tutti quei fattori che incidono sul processo di apprendimento e di formazione 
(interesse, impegno, abilità operative, applicazione, partecipazione, motivazione, 
socializzazione…). COME VALUTIAMO GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI Manteniamo il criterio di concordare prove graduate e pensate proprio 
per consentire a tutti di dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi stabiliti. Per 
questi alunni la valutazione è strettamente correlata al percorso programmato, 
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inoltre deve essere finalizzata a mettere in evidenza il percorso di progresso 
dell’alunno. Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di 
valutazione degli apprendimenti, essa potrà essere: - uguale a quella della classe 
- in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati - differenziata - 
mista. La scelta fatta verrà affidata al PEI o PDP di ogni singolo alunno. Si 
allegano di seguito le griglie di valutazione relative alla valutazione disciplinare e 
del comportamento e la scheda per la certificazione delle competenze alla fine 
del primo ciclo di istruzione.

ALLEGATI: griglie valutazione secondaria (1) (1) (1).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del comportamento il collegio dei docenti ha deliberato di 
utilizzare i giudizi della griglia in Allegato 1 elaborati in base ai seguenti indicatori: 
a) Imparare ad imparare b) Competenze civiche e sociali: rispetto dei regolamenti 
interni e delle norme sulla sicurezza; comportamento nell’utilizzo di strumenti e 
strutture, nella collaborazione con i docenti, con il personale della scuola, con i 
compagni durante le ore scolastiche e durante le uscite c) Spirito d’iniziativa: 
impegno, partecipazione e responsabilità d) Consapevolezza ed espressione 
culturale: rispetto delle diversità La valutazione del comportamento dell'alunna e 
dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 
sintetico riportato nel documento di valutazione. Il voto di comportamento 
assegnato dal Consiglio di classe scaturisce dalla valutazione del comportamento 
complessivo dell’alunno, ivi compresa la frequenza, salvo il caso di assenze 
giustificate. Declinato in tutti gli aspetti comportamentali e metacognitivi 
contribuisce a creare il quadro più complessivo delle Competenze raggiunte 
dall’alunno, e confluisce nei vari aspetti nel Certificato delle competenze. La 
decisione di ammettere o no un alunno alla classe successiva non può limitarsi al 
solo ambito didattico- disciplinare, ma va contestualizzata e riferita alla 
situazione di partenza dell’alunno, al suo percorso scolastico, alla situazione 
socio- culturale, ai tentativi dei docenti di far superare al ragazzo il gap 
riscontrato. In tal senso vanno valutati ponderatamente tutti i pro o i contro di 
una eventuale promozione o bocciatura. Tali aspetti, infatti, non sono ascrivibili 
alla mera votazione numerica conseguita, ma investono un campo ben più 
ampio e complesso, quello della sfera educativa e sociale. Il voto di 
comportamento non viene computato nella media di ammissione alla classe 
successiva e di ammissione all’Esame di Stato.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e 
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degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, 
da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore 
personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica 
e finale da parte del consiglio di classe. Il Collegio dei Docenti delibera le deroghe 
al suddetto limite, di seguito riportate, purché la frequenza fornisca al Consiglio 
di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Nel caso in cui non 
sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza, 
nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità dell’anno 
scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione. Deroghe previste per 
casi eccezionali, certi e documentati 1. gravi motivi di salute adeguatamente 
documentati; 2. terapie e/o cure programmate e documentate; 3. donazioni di 
sangue; 4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da 
federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 5. adesioni a confessioni per le quali 
esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. 
Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del 
Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 
l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 
febbraio 1987); 6. per gli alunni stranieri il rientro nella terra di origine per il 
rinnovo del permesso disoggiorno. L’ammissione o non ammissione alla classe 
successiva viene deliberata in sede collegiale da tutti gli insegnanti contitolari, a 
maggioranza. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con 
adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame 
conclusivo del primo ciclo. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle 
alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più' discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito 
dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. Nella deliberazione il voto 
dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi 
dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto 
dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 
751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli 
alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un 
giudizio motivato iscritto a verbale. Le sanzioni per la condotta possono, in casi 
eccezionali e regolamentati, determinare l’esclusione dagli scrutini, ai sensi del 
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DPR 235/2007, art. 4 comma 2, punto 9 bis.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze sono ammessi 
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei 
seguenti requisiti: a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio 
dei docenti; b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non 
ammissione all' esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; c) aver 
partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 
dall'Invalsi. 2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a 
maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o 
dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. 3. In sede di scrutinio 
finale il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla 
base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità 
definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, 
un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, 
anche inferiore a sei decimi. 4. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del 
primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso 
scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno e concorre alla determinazione del 
voto finale d'esame. Il voto di ammissione sarà uguale alla media della media dei 
voti riportati nel triennio precedente, arrotondata al voto superiore se il decimale 
risulta pari o superiore a 0,50. Le prove INVALSI si svolgono entro il mese di 
aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame 
conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti 
per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una 
sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.. I criteri di valutazione per la 
formulazione del giudizio di idoneità all'esame conclusivo del primo ciclo di 
istruzione.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
FRIGNANO ISTITUTO COMPRENSIVO - CEEE849012

Criteri di valutazione comuni:

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA La valutazione è un momento 
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essenziale del processo di insegnamento/apprendimento, predisposto 
nell’ambito della progettazione, accompagnandola dall’inizio alla fine in termini di 
accertamento dei requisiti (valutazione iniziale), di monitoraggio del processo 
d’istruzione/formazione (valutazione in itinere), di misurazione qualitativa degli 
esiti di apprendimento (valutazione finale). In ogni caso, essa assume sempre il 
valore di valutazione formativa, in quanto non diretta a “censurare”, quanto ad 
ottimizzare il curricolo ed i suoi percorsi, una volta individuati le criticità ed i 
punti di forza, avviando il processo di feedback retroattivo per il recupero ed il 
potenziamento. Alla luce della recente normativa, la valutazione supera il 
concetto di misurazione quantitativa dei saperi tradizionali per divenire 
valutazione delle competenze, nella prospettiva già indicata dall’UE. In questi 
termini essa è l’antefatto e l’epilogo della moderna didattica per competenze, 
contemplata nell’ambito di un disegno intenzionale e razionale, in cui la 
progettazione si sostituisce all’improvvisazione senza eliminare la creatività nel 
processo d’insegnamento/apprendimento. In definitiva, la valutazione si qualifica 
come lo strumento finalizzato a “misurare” la qualità delle conoscenze ed abilità 
acquisite dai fanciulli in termini di competenze, a valutare la formazione in 
materia di “Cittadinanza e Costituzione” in termini di qualità e spessore, in 
interesse ed atteggiamenti, a verificare l’efficacia degl’interventi nell’ambito 
dell’offerta formativa, anche allo scopo di porvi correttivi, utilizzato 
singolarmente e collegialmente dai docenti, secondo apposite griglie approvate 
in C.D. Il documento di valutazione viene compilato e reso noto ai docenti 
secondo scansione quadrimestrale (come da delibera del C.D.) ed espresso in 
voti e giudizi sintetici relativamente agli obiettivi disciplinari e ai descrittori di 
valutazione elaborati per gradoni e desunti dai risultati delle regolari verifiche 
periodiche a mezzo di testi scritti e prestazioni orali, nonché da test e questionari 
con domande e risposte chiuse, strutturate e/o aperte, nonché dall’osservazione 
sistematica riferita alla qualità degli interessi, delle relazioni sociali, dell’attitudine 
collaborativa e dell’atteggiamento verso l’esperienza scolastica in genere. Le 
alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, per i 
quali l’Istituzione scolastica predispone apposite strategie di recupero e/o piste 
alternative. E’ prevista la non ammissione solo in casi eccezionali, riconducibili ad 
una grave disfrequenza oppure ad un inefficace livello apprenditivo, per cui è 
preferibile, nell’interesse dell’alunno, la ripetizione della classe di frequenza, con 
giudizio votato all’unanimità dal Consiglio di classe presieduto dal DS. Il 
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passaggio al successivo grado dell’istruzione obbligatoria è accompagnato da 
una relativa certificazione delle competenze acquisite.

ALLEGATI: SCUOLA PRIMARIA VALUTAZIONE (2).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

A. possesso di conoscenze e di capacità organizzative di nuove informazioni, 
puntualità nelle consegne B. Rispetto e utilizzo dei materiali e delle strutture ; C. 
Partecipazione attiva e interesse per le attività scolastiche; D. Relazioni all’interno 
del gruppo;. E. Consapevolezza delle diversità. F. Frequenta e rispetto degli orari;

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Analisi del contesto per realizzare l’inclusione scolastica

 

La platea scolastica del nostro Istituto rispecchia la realtà del territorio, essa 
comprende diversi tipi di utenze: alunni appartenenti ad un ceto medio basso, 
demotivati e poco supportati dai genitori che presentano scarso interesse nei 
confronti della scuola ,e alunni appartenenti al ceto medio , seguiti e stimolati da 
famiglie attente. E’ presente un numero non elevato di alunni stranieri, e questo 
ne facilita l’integrazione e l’alfabetizzazione.

Il nostro Istituto si propone di supportare gli alunni con svantaggio culturale e per 
raggiungere questo obiettivo, è fondamentale cercare di creare rapporti con le 
istituzioni locali e con le associazioni culturali e sportive che appaiono ancora 
poco interessate a instaurare rapporti di partenariato con la scuola.

 

 

 

Inclusione

Punti di forza

L’alunno con bisogni educativi speciali o semplicemente con difficoltà di 
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apprendimento, spesso è demoralizzato, privo di stimoli, tende ad isolarsi, ad 
essere irrequieto e aggressivo soprattutto con i pari. La nostra scuola cerca di 
identificare precocemente i segnali di rischio e la mancata acquisizione di 
specifiche abilità che spesso costituiscono una limitazione importante di alcune 
attività della vita quotidiana e del percorso formativo scolastico:(Disturbi specifici 
dell’apprendimento DSA, Disturbi dell’ attenzione e dell’ Iperattività ADHD, Deficit 
del linguaggio, svantaggio socio-economico, culturale, linguistico) allo scopo di 
predisporre adeguate strategie di recupero ,partendo già dalla scuola 
dell’infanzia. Da quest’anno è stata nominata una F.S. per l’inclusione e due 
referenti per gli alunni  BES. Per gli alunni con disabilità è predisposto il PEI che è 
parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe, esso è 
definito entro i primi mesi di scuola  ed è monitorato periodicamente . Per gli 
alunni con bisogni educativi speciali, dopo la rilevazione i docenti comunicano alla 
famiglia le difficoltà rilevate e concordano  le strategie di intervento personalizzati 
attivando il PDP che viene aggiornato nel corso dell’ anno scolastico. Se dopo tali 
interventi permangono ancora difficoltà  i docenti invitano i genitori a rivolgersi 
agli specialisti  per ulteriori approfondimenti. E’ stato attivato a tal proposito uno 
sportello psicologico per alunni , genitori e docenti

 

Punti di debolezza

La collaborazione con le famiglie non è ancora sufficiente, spesso hanno paura 
dell’etichetta che può essere affibbiata ai propri figli, non c’è una grande 
collaborazione con gli specialisti dell’ASL ,non sono previste attività di consulenza 
né con i docenti né con le famiglie. Non vi è personale ATA formato per alunni 
disabili, non solo per “accompagnarlo in bagno” ma anche per collaborare con i 
docenti e le famiglie per favorire l’integrazione scolastica. Per niente presenti 
risorse finanziarie per i progetti assistenza. Ancora da  migliorare la 
collaborazione tra i tre ordini di scuola nell’ottica della continuità per prevenire il 
disagio nel passaggio tra i vari ordini di scuola e agevolare il processo di 
inserimenti degli alunni BES in entrata e in uscita. Scarsa partecipazione della 
famiglia alla stesura del PDP, che spesso si rifiuta di firmarlo. Spesso i docenti 
sono restii a formalizzare i percorsi personalizzati attraverso il PDP

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

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

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per una reale inclusione di tutti gli alunni, è importante che i docenti, gli alunni, i 
genitori, il personale dei servizi socio-sanitari, si attivino in maniera sinergica per la 
realizzazione di tale obiettivo. Il PEI è il documento di raccordo con il PDF, esso viene 
stilato dopo la Diagnosi Funzionale, in esso sono pianificati gli obiettivi a breve termine 
ovvero quelli in cui si inizierà a lavorare concretamente, viene descritto come saranno 
strutturate e come si svolgeranno tutte le attività sono elencati gli strumenti, i metodi di 
lavoro che sono utilizzati durante lo svolgimento delle attività per il raggiungimento 
degli obiettivi, non solo in riferimento alle attività didattiche ma anche a quelle 
laboratoriali e inclusive che saranno svolte nel corso dell’anno scolastico.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI deve essere redatto entro il 30 novembre di ogni anno, dopo un periodo di 
osservazioni sistematiche dell’alunno. A redigerlo saranno: insegnanti curriculari e di 
sostegno, specialisti ASL, famiglia dell’alunno, eventuali specialisti. Il mediatore è il 
docente di sostegno per via della complessità degli aspetti di cui la stesura del PEI si 
compone, però è necessaria la collaborazione di tutte le altre figure.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia assume un ruolo importante sia nel processo educativo che nel percorso di 
integrazione scolastica e sociale. Infatti essa rappresenta un punto di riferimento 
importante per una corretta inclusione scolastica e sociale. Tenendo conto della realtà 
in cui il nostro istituto opera, si nota che spesso la famiglia non collabora con la scuola, 
non si interessa della vita scolastica dei figli, a volte la scuola è vista come un’area di 
parcheggio dove lasciare i propri figli per mezza giornata.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
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La valutazione è effettuata dai docenti tenendo conto dei criteri e le modalità definiti 
da Collegio dei Docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa. Essa ha per 
oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico e si 
basa su prove differenziate strutturate, in relazione al PEI o al PDP sia per gli alunni 
certificati che non. Essa compara la situazione iniziale dell’alunno con quella finale, 
rileva le evoluzioni e i cambiamenti.

 

83



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "LUCA TOZZI" FRIGNANO

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

I compiti dei collaboratori sono: a) gestione 
didattica ed organizzativa dell'Istituto ; b) 
gestione dei rapporti con gli enti e le 
istituzioni del territorio; c) comunicazione 
tra dirigenza/personale docente e ATA; d) 
comunicazione tra dirigenza/utenza 
(studenti, genitori e loro rappresentanze); e) 
controllo del rispetto delle regole di 
comportamento; f) giustificazione delle 
assenze degli alunni, dei ritardi e delle uscite 
anticipate; g) organizzazione delle procedure 
e del controllo relative agli scrutini ed Esami 
di Stato; hi) funzionamento degli organi 
collegiali e verbalizzazione delle sedute; j) 
sostituzione del Dirigente assente 2

le funzioni sono diversificate due docenti 
collaborano con il ds nella formulazione 
dell'orario scolastico e nella formazione 
delle cattedre, nella gestione delle 
sostituzioni e nell'attribuzione delle ore 
eccedenti; un docente ha il compito di 
curare le relazioni con gli enti esterni, in 
particolare per tutte le problematiche 
concernenti la sicurezza; due docenti 
collaborano nella definizione delle 
procedure interne: attribuzione supplenze, 

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15) 4
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elaborazione di atti, monitoraggio degli 
adempimenti normativi

1. funzione strumentale per la formazione - 
Coordinare la realizzazione dei percorsi 
formativi a livello di Ambito; - Formulare 
proposte per la formazione a livello di 
istituto; - Coordinare l’assegnazione dei 
tirocinanti alle classi dell’Infanzia e Primaria. 
2. funzione strumentale per l'inclusione - 
Coordinare il GLI (Gruppo di lavoro per 
l’Inclusione); - Monitorare la presenza di 
alunni con bisogni educativi speciali e la 
formulazione dei Piani Individualizzati; - 
Rilevare proposte formative e progettuali, 
adempimenti e prescrizioni relative all’area 
dell’Inclusione. 3. funzione strumentale per 
la progettazione - Coordinare il piano di 
visite guidate e viaggi d’istruzione, curando 
gli aspetti organizzativi e procedurali; - 
Coordinare la progettazione extracurriculare 
programmata nell’ambito del Fondo 
d’Istituto; - Rilevare proposte e iniziative e 
valutarne con il Dirigente Scolastico la 
fattibilità. 4. funzione strumentale per la 
dispersione - Monitorare la dispersione 
scolastica nella primaria e nella secondaria; - 
Curare i rapporti con i servizi sociali e 
assistenziali; - Curare i rapporti con le 
famiglie degli alunni a rischio di dispersione. 
5. funzione strumentale per la valutazione - 
Coordinare le procedure Invalsi e la 
restituzione dei dati; - Coordinare i processi 
di autovalutazione d’Istituto e aggiornare il 
RAV; - Aggiornare il PTOF ed elaborare il 
Piano di Miglioramento 6. funzione 
strumentale per l'orientamento - Curare le 
iniziative di orientamento in uscita verso le 
scuole secondarie di secondo grado; - Curare Funzione strumentale 6
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tutte le iniziative atte a favorire la continuità 
e lo scambio di esperienze all’interno dei vari 
ordini interni e nei riguardi degli alunni 
provenienti da altre scuole; - Curare e 
aggiornare il curricolo verticale d’istituto, 
coordinando il gruppo di lavoro.

Animatore digitale

Promuovere l'utilizzo delle tecnologie 
informatiche nella pratica didattica; 
promuovere l'utilizzo delle tecnologie 
informatiche nelle comunicazioni con i 
genitori; collaborare nell'individuazione degli 
strumenti più idonei. 1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Potenziamento e recupero con priorità per 
le classi prime. Attività di coordinamento 
organizzativo per la scuola primaria.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento• 4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso Attività realizzata N. unità attive

AE56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (FAGOTTO)

Supporto alle attività laboratoriali , percorsi 
individualizzati
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento• 1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi generali 
e amministrativi

Presiede all'attività amministrativa coordinando gli assistenti 
amministrativi; dirige l'organizzazione dei collaboratori 
scolastici per le attività ordinarie della scuola

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.istitutocomprensivofrignano.edu.it/segreteria/modulistica-
interna/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ACCORDO DI RETE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: Capofila rete di scopo

 ACCORDO DI RETE PER LA PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE MUSICALI

Azioni realizzate/da 
realizzare Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 ACCORDO DI RETE PER LA PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE MUSICALI

Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: Partner rete di scopo

 CONVENZIONE PER I TIROCINI UNIVERSITARI

Azioni realizzate/da 
realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: Partner rete di scopo

Approfondimento:

Con questa convenzione la scuola mette a disposizione i propri docenti dell'Infanzia e 
della Primaria per le attività di tirocinio degli studenti dell'Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli. La convenzione è attiva anche per la formazione degli insegnanti di 
sostegno

 A PICCOLI PASSI

Azioni realizzate/da 
realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise

Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 A PICCOLI PASSI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete "A piccoli passi" si propone di mettere in campo pratiche innovative portate 
avanti in rete relativamente a :

a.     Coinvolgimento della comunità scolastica sulle azioni innovative, 
soprattutto mediante la partecipazione attiva degli studenti;

b.     Restituzione territoriale (relazioni con il territorio come elemento 
costitutivo dei percorsi attivati).

c.     Progettazione integrata e interdisciplinarità
d.     Dimensione esperienziale su “compiti autentici”
e.     Approcci innovativi

f.      Valutabilità

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SICUREZZA E D.VO 81/2008

Sono comprese in questo percorso le attività di formazione e informazione relative alla sicurezza

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMUNITÀ VIRTUALI

Usare gli strumenti per creare comunità didattiche virtuali e favorire lo scambio di materiali e la 
partecipazione attiva degli studenti nei percorsi didattici
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTARE L'APPRENDIMENTO PER COMPETENZE

Costruire percorsi didattici che mirino al conseguimento di competenze richiede un attento 
lavoro di calibrazione e progettazione

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PERCORSI PER L'INCLUSIONE

Le problematiche relative all'inclusione sono ampie e riguardano tutti gli aspetti dell'azione 
educativa

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 APPROFONDIMENTI DISCIPLINARI

Ogni disciplina è interessata da una continua ricerca sui contenuti e sui metodi

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FRONTEGGIARE I DISAGI RELAZIONALE: BULLISMO E PREGIUDIZI

Maturare le competenze di cittadinanza significa anche capire come affrontare le difficoltà 
relazionali sempre più presenti tra gli alunni e nei rapporti con le famiglie

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

Negli anni scolastici 2017-18 e 2018-19 la scuola ha partecipato alle attività di 
formazione a livello di Ambito, attività che sono state molto ricche e articolate. Sono 
attualmente in corso di realizzazione attività di formazione relative a :

·       CONOSCERE E GESTIRE I BANDI EUROPEI  CORSO N° 2
·       VALUTAZIONE DELLA SCUOLA - PROMUOVERE IL MIGLIORAMENTO CORSO N.2
·       LABORATORI FORMATIVI PER LA CONTINUITÀ DIDATTICO-EDUCATIVA E IL CURRICULUM VERTICALE (ITALIANO, MATEMATICA, 

91



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "LUCA TOZZI" FRIGNANO

INGLESE) - 1
·       GESTIONE DELLA COMPLESSITÀ ORGANIZZATIVA CORSO N. 1
·       LA RICERCA AZIONE - UNA STRATEGIA PER IL CAMBIAMENTO NELLA SCUOLA CORSO N.1
·       D.S.A.: DALLA TEORIA ALLA PRATICA
·       STRATEGIE DIDATTICHE INCLUSIVE: QUALI STRATEGIE FACILITANO L'INCLUSIONE E PERCHÉ
·       LO STUDIO DEL LATINO: METODO ORBEG 1° LIVELLO
·       I DOCUMENTI DELL’INCLUSIONE E I GRUPPI ALLA LUCE DEL DLGS 66/17.  ELABORARE STRUMENTI OSSERVATIVI E UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO INCLUSIVE  DI LAVORO CORSO N. 3
·       L’INFORMATICA GIURIDICA
·       D.S.A.: DALLA TEORIA ALLA PRATICA
·       ADHD: POTENZIARE L’ATTENZIONE E L’AUTOREGOLAZIONE 
·       AUTISMO: STRATEGIE DI INTERVENTO E DI INCLUSIONE SCOLASTICA 
·       LA RELAZIONE EDUCATIVA COME CONTRASTO ALL’INSUCCESSO SCOLASTICO
·       CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE (SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO)
·       DEBATE: ARGOMENTARE E DIBATTERE PER UN CURRICOLO VERTICALE PLURIDISCIPLINARE E UNITARIO  1 LIVELLO
·       LA DIDATTICA PER COMPETENZE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - 1
·       COMUNICARE IN PUBBLICO PUBLIC SPEAKING
·       METODOLOGIA E PRATICA DELL'ORFF-SCHULWERK - CORSO BASE
·       MICRO-COUNSELING PER INSEGNANTI  PER UN PIÙ EFFICACE PROCESSO EDUCATIVO E DI INSEGNAMENTO
·       CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE (SCUOLA INFANZIE E PRIMARIA ) 

·       INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO DELLA MATEMATICA CON GEO/GEBRA: ASPETTI DIDATTICI

·       LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ALLA LUCE DELLE RECENTI NORMATIVE

·       FAI VIVERE L’ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE ( DLGS 60/2017)
·       LABORATORIO MUSICAPP - DISPOSITIVI PER INVENTARE MUSICHE CORSO N. 2
·       ROBOTICA EDUCATIVA "ITIS A. VOLTA"
·       STAMPA 3D ESSENZIALE PER DOCENTI MAKER "ITIS A. VOLTA"

·       CORSO DI FORMAZIONE NEL METODO DALCROZE CORSO N.1

·       LA FLIPPED CLASSROOM: INNOVARE LA DIDATTICA CON LA CLASSE CAPOVOLTA

·       FORMAZIONE LINGUISTICA  LIVELLO B2
·       DIDATTICA DELLA MATEMATICA E PROVE INVALSI
·       LA DIDATTICA PER COMPETENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
·       PERCORSO METODOLOGICO CLIL (PRIMO CICLO)
·       INCLUSIONE, BENESSERE, SPORT

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IL NUOVO CODICE DELLA PRIVACY
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Descrizione dell'attività di 
formazione Gestione della privacy

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Responsabile Protezione Dati

 GASTIONE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia di gestione degli applicativi

 IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Dirigente scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Andis

 SISTEMA PASSWEB INPS

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione di aspetti legati alla carriera del personale e 
all'accertamento dei periodi contributivi

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

INPS di Caserta
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