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

l territorio dell’Istituto Comprensivo “ Giovanni Paolo II”: area geografica e peculiarità
Il PTOF impegna la scuola ad aprirsi al territorio nell’ottica di un’integrazione funzionale ch
e, analizzando i contesti specifici, trovi le soluzioni educative più idonee, in collaborazione c
on le famiglie e con le altre agenzie educative.
Il bacino d'utenza dell’Istituto è ampio e si estende oltre i quartieri limitrofi. Esso si
caratterizza per:

•
•

omogeneità partecipativa e scarsa dispersione;
eterogeneità del patrimonio culturale ed esperienziale dei nuclei familiari e degli

alunni.

La popolazione scolastica è costituita in prevalenza da alunni provenienti da famiglie con un
livello socio-culturale medio. Da ciò derivano numerose opportunità quali:

•
•
•
•
•
•

ricco background culturale e linguistico di riferimento per gli alunni;
opportunità di viaggiare, frequentare varie attività extrascolastiche;
opportunità per i genitori di seguire i propri figli nel percorso scolastico;
arricchimento dell'offerta formativa attraverso le professionalità dei genitori;
possibilità di offrire un ampio ventaglio di visite guidate e campi scuola;
possibilità di coinvolgere le famiglie nell'incremento delle risorse finanziarie della
scuola (contributo volontario).

Le classi risultano Eterogenee: sono presenti alunni non italiani, tutti o quasi nati
e/o scolarizzati in Italia.
L'utenza è periodicamente monitorata al fine di rilevare mutamenti nelle caratteristiche, nelle
richieste e nei bisogni (Dati desunti dal RAV).
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LETTURA DEL TERRITORIO
Capo d’Orlando, l’antica Agatirno, fondata ai tempi della guerra di Troia nel 13° sec. a.C., sor
ge lungo la costa tirrenica della Sicilia prospiciente le isole Eolie. Morfologicamente il suo te
rritorio si distingue in una zona pianeggiante, coltivata ad agrumi ed in una zona collinare, c
aratterizzata da numerose posizioni panoramiche sulla meravigliosa costa che ne favorisce
lo sviluppo turistico.
Il panorama sociale è variegato: alcune famiglie sono in grado di garantire stabilità e sti
moli culturali ai figli offrendo loro un adeguato contributo a livello educativo, altre si trovan
o in situazioni di svantaggio o disagio socio-culturale per cui l’istruzione e la formazione dei f
igli rimane, nella maggior parte dei casi, prerogativa quasi esclusiva della scuola.

La nos

tra Istituzione Scolastica accoglie alunni provenienti d al centro cittadino, dalle varie frazio
ni e da diversi paesi dell’entroterra dei Nebrodi con realtà e tradizioni diverse tra loro; s
ono presenti, inoltre, allievi stranieri, in numero crescente di anno in anno, che si stanno in
tegrando bene nella nostra comunità. La nostra scuola interagisce con il territorio nei vari p
ercorsi formativi con agenzie locali e nazionali, promuovendo il processo di crescita degli alu
nni.

Famiglie e partecipazione
La scuola, come servizio pubblico, è attenta a rappresentare i bisogni della propria utenza, ne
riconosce i diritti, sollecitando e accogliendo, ove possibile, le proposte. La famiglia interviene
alla vita della scuola partecipando al contratto educativo, condividendo responsabilità ed
impegni, nel rispetto reciproco di ruoli e competenze.
Prima dell’ingresso del bambino la scuola attiva incontri con le famiglie per favorire rapporti di
fiducia e collaborazione.
Durante l’assemblea di presentazione, i genitori possono visitare la scuola e conoscere il piano
dell’offerta formativa.
Nel corso dell’anno scolastico si svolgono riunioni di sezione e di classe, colloqui individuali,
consigli di intersezione e di interclasse, durante i quali i genitori vengono informati riguardo
l’andamento didattico-educativo e di tutte le iniziative scolastiche, tramite il rappresentante di
classe che viene eletto ad ogni inizio di anno scolastico.

LE RICHIESTE DEL TERRITORIO ALLA SCUOLA
Le richieste che giungono alla scuola dalla famiglie evidenziano le seguenti necessità:

ASPETTO FORMATIVO:
•
azione didattica finalizzata al successo formativo del singolo alunno e al
raggiungimento di livelli di apprendimento positivi;
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ampliamento della capacità inclusiva, con particolare riferimento agli alunni con
disabilità – DSA e BES.

PARTECIPAZIONE:
•

richiesta di partecipazione attiva delle famiglie nella vita della scuola anche attraverso
la realizzazione di iniziative progettuali congiunte.

SOCIETÁ CIVILE E TERRITORIO:
•

Necessità di fare “rete” attraverso la partecipazione a tavoli di confronto o la
realizzazione di iniziative in co-progettazione per la costruzione di modelli di
intervento e/o per l’individuazione di procedure efficaci, sia in campo educativo, sia
nell’offerta di servizi alle famiglie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I. C. N. 2 "GIOVANNI PAOLO II" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

MEIC83000X
VIA TORRENTE FORNO, 58 CAPO D'ORLANDO

Indirizzo

98071 CAPO D'ORLANDO

Telefono

0941426051

Email

MEIC83000X@istruzione.it

Pec

meic83000x@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.icgiovannipaolosecondo.gov.it

PISCITTINA (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

MEAA83001R

Indirizzo

FRAZ. PISCITTINA 98071 CAPO D'ORLANDO
• Altro Piscittina S.N. - 98071 CAPO

Edifici

D'ORLANDO ME

S. LUCIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

MEAA83003V
VIA CONSOLARE ANTICA - 98071 CAPO

Indirizzo

D'ORLANDO
• Via Consolare Antica - - 98071 CAPO

Edifici

D'ORLANDO ME

VINA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

MEAA83004X
VIA CONSOLARE ANTICA FRAZ. VINA 98071 CAPO

Indirizzo

D'ORLANDO
• Altro Vina S.N. - 98071 CAPO D'ORLANDO

Edifici

ME

FORNO FURRIOLO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

MEAA830051
VIA TRAZZERA FRAZ. FORNO MARINA 98071

Indirizzo

CAPO D'ORLANDO
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• Via FURRIOLO - - 98071 CAPO D'ORLANDO

Edifici

ME

S.GREGORIO SCAFA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

MEAA830073
C.DA SCAFA FRAZ. S.GREGORIO SCAFA 98071

Indirizzo

CAPO D'ORLANDO
• Altro Contrada Scafa S.N. - 98071 CAPO

Edifici

D'ORLANDO ME

VINA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

MEEE830012
VIA CONSOLARE ANTICA FRAZ. FORNO PIANA

Indirizzo

98071 CAPO D'ORLANDO
• Altro Vina S.N. - 98071 CAPO D'ORLANDO

Edifici

ME

Numero Classi

6

Totale Alunni

101

PISCITTINA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

MEEE830023

Indirizzo

FRAZ. PISCITTINA 98071 CAPO D'ORLANDO
• Altro Piscittina S.N. - 98071 CAPO

Edifici

D'ORLANDO ME
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Numero Classi

4

Totale Alunni

48

CONO MICALE ALBERTI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

MEEE830034
FRAZ. FORNO-FURRIOLO 98071 CAPO

Indirizzo

D'ORLANDO
• Via FURRIOLO - - 98071 CAPO D'ORLANDO

Edifici

ME

Numero Classi

5

Totale Alunni

73

SCAFA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

MEEE830045

Indirizzo

FRAZ. SCAFA 98071 CAPO D'ORLANDO

Numero Classi

5

Totale Alunni

7

CAPO D'ORLANDO - S. LUCIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

MEEE830056

Indirizzo

CAPO D'ORLANDO CAPO D'ORLANDO
• Via Consolare Antica - - 98071 CAPO

Edifici

D'ORLANDO ME

Numero Classi

5
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Totale Alunni

79

PIANA - CAPO D'ORLANDO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

MEMM830011
VIA TORRENTE FORNO, 58 FRAZ. PIANA 98071

Indirizzo

CAPO D'ORLANDO
• Altro TORRENTE FORNO S.N. - 98071 CAPO

Edifici

D'ORLANDO ME

Numero Classi

10

Totale Alunni

194

Approfondimento
Da 21/12/2018 l'Istituto è diretto dal Dirigente Scolastico Reggente prof. Rinaldo
Nunzio Anastasi

ALLEGATI:
Anastasi - Decreto Reggenza.0019879.20-12-2018.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Aule

Informatica

7

Lingue

1

Scienze

1

Magna

1
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Strutture sportive

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Servizi

Mensa

1

Scuolabus

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

25

presenti nei laboratori

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

86

Personale ATA

18

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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Approfondimento
l'Istituto dal 21/12/18 è diretto dal Dirigente Scolastico Reggente Prof. Rinaldo Nunzio
Anastasi.
L'organico sia docenti che Ata è per la maggior parte stabile.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
ll Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è elaborato dal Collegio dei
Docenti sulla base degli
indirizzi generali e delle scelte educative deliberate dal Consiglio di Istituto che lo
adotta.
Il POF non è un documento statico, pertanto,

il percorso di progettazione,

monitoraggio revisione è sempre in atto.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale
costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica I. C. N. 2
“Giovanni Paolo II”.
L’elaborazione del documento per il triennio 2019/2022 è stata affidata, dal
Collegio dei Docenti, ad una commissione composta dai componenti dello Staff. La
Commissione ha operato partendo dal precedente documento e dalle esperienze
significative realizzate nel triennio. Per alcuni passaggi si è proceduto attraverso
apposite indagini con il fine di meglio definire i vari bisogni sia sul piano formativo,
sia su quello organizzativo. Quest’ultima modalità è stata occasione di integrazione
e di arricchimento, anche con il coinvolgimento dei genitori e degli enti locali, ciò
ha permesso l’elaborazione di un testo che rispecchia il funzionamento e l’intero
processo di trasformazione della scuola, ne esplicita la programmazione
curricolare ed extracurricolare, sia educativa, sia organizzativa, con lo scopo di
evidenziare e valorizzare i principi e le finalità formative dell’istituzione e offrire a
tutti le opportunità del successo formativo e di educazione alla Cittadinanza per
come esplicitate nella legge 107/2015. Nella fase preparatoria di analisi dell’Offerta
Formativa presente nell’Istituto, si è cercato di valorizzare tutti gli aspetti che
potevano essere collegati con lo spirito della legge. In tale fase ci è sembrato
importante richiamare i punti che a nostro avviso rappresentano “il cuore”
centrale di questa recente riforma scolastica:

•

affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;

•

innalzare i livelli d’istruzione e le competenze delle studentesse e degli
studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;

•

contrastare le diseguaglianze socio culturali e territoriali;
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prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica, individuando azioni di
recupero e sostegno;

•

valorizzare le eccellenze attraverso azioni di approfondimento e/o
potenziamento;

•

garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e
didattico.

Perché tutto ciò potesse trovare piena attuazione, le componenti dello STAFF
svolgeranno i seguenti compiti:

•
•

analisi dei documenti preesistenti;
individuazione, sulla base dell’atto di indirizzo del DS, di un indice
caratterizzante il PTOF;

•

elaborazione del documento;

•

Aanalisi e validazione dei progetti da inserire, annualmente, nel PTOF.

Un elemento caratterizzante l'Istituto è dato da un atteggiamento di apertura al
cambiamento e una sensibilità rivolta ai bisogni e alle nuove realtà culturali che
emergono costantemente dal territorio. Per rispondere alle nuove esigenze e a
sfide educative sempre più ambiziose, il nostro Istituto ha lavorato molto
nell’ultimo triennio nell’ottica della continuità tra ordini di scuola e alla
valorizzazione del percorso formativo degli alunni.
In riferimento al RAV sono state individuate le seguenti priorità:

ESITI DEGLI STUDENTI

a.

Risultati scolastici

DESCRIZIONE DELLA

DESCRIZIONE DEL

PRIORITÀ

TRAGUARDO

Migliorare il livello di

Ridurre almeno del 20%

conoscenze, abilità e

nell'arco di un triennio il

competenze linguistiche

numero di alunni che

e logico-matematiche

raggiunge gli obiettivi
minimi

b. Risultati nelle prove
standardizzate

Migliorare il livello di

Ridurre del 20%

competenze nelle prove

nell'arco di un triennio il

standardizzate

numero di alunni
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collocati nei livelli 1 e 2
in italiano e matematica

Motivazione
La scuola intende assicurare l’acquisizione delle competenze disciplinari e
trasversali al fine di garantire il successo formativo dei propri studenti

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Migliorare il livello di conoscenze, abilita' e competenze linguistiche e logicomatematiche
Traguardi
Ridurre almeno del 20% nell'arco di un triennio il numero di alunni che raggiunge gli
obiettivi minimi
Priorità
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate
Traguardi
Ridurre del 20% nell'arco di un triennio il numero di alunni collocati nei livelli 1 e 2 in
italiano e matematica

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
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Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate
Traguardi
Ridurre del 20% nell'arco di un triennio il numero di alunni collocati nei livelli 1 e 2 in
italiano e matematica

Competenze Chiave Europee
Priorità
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3. Agire in modo
autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e interpretare l’ informazione 6.
Collaborare e partecipare 7. Comunicare 8. Progettare
Traguardi
TRAGUARDI SCUOLA INFANZIA 1. Sa giocare in modo costruttivo e creativo. Sa
utilizzare i materiali. Arricchisce ed integra le informazioni. Rispetta i tempi di
esecuzione. Rispetta i ruoli assegnati. 2. Riconosce le caratteristiche principali di un
fenomeno e formula ipotesi. Riconosce in una relazione la causa e l’effetto. Esegue
la tecnica di rappresentazione richiesta. Sceglie il modo più opportuno di
rappresentare un evento/fenomeno. 3. Rispetta le regole ed è consapevole del loro
valore educativo; Porta a termine una consegna. Comprende e mette in pratica i
valori della propria cultura. È puntuale nella presentazione dei valori; Dimostra
ordine nell’uso del materiale; Comprende quali sono i propri diritti ed acquista
consapevolezza delle dinamiche interpersonali. 4.Individua un problema e le sue
caratteristiche. Elenca le strategie di risoluzioni possibili; Individua la strategia più
idonea; Applica la tecnica risolutiva scelta; Formula un’ipotesi di soluzione; Valuta la
compatibilità della soluzione trovata. 5.Reperisce ed utilizza le informazioni; Sa
valutare l’utilità dell’informazione; Sa distinguere fatti ed opinioni; Sa riflettere ed
esprimere il proprio parere. 6.Rispetta il turno di parola; Rispetta i ruoli assegnati;
Rispetta la partecipazione altrui; Sa esprimere la propria opinione; Porta a termine
l’attività assegnata. Pone domande appropriate; Propone soluzioni; Accetta le
decisioni assunte a maggioranza. 7. Sa ascoltare; Comprende il messaggio; Sa porre
domande pertinenti; Sa rispondere in maniera adeguata; Sa esporre; Comunica in
maniera logica ed efficace; Conosce e usa linguaggi diversi 8.Elabora progetti propri
da realizzare con concretezza. Sa organizzare il proprio tempo e rispetta i tempi
assegnati. Sa esprimere la propria opinione e capire quella altrui. Partecipa
attivamente. Sa utilizzare il materiale e porta a termine l'attività autonomamente.
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Pone domande appropriate. Difronte a semplici problemi sa trovare la soluzione.
Accetta le decisioni assunte a maggioranza quando lavora in gruppo. TRAGUARDI
SCUOLA PRIMARIA 1. Utilizza gli strumenti di lavoro e di studio; Arricchisce ed
integra le informazioni; Rispetta i tempi di esecuzione; Rispetta i ruoli assegnati. 2.
Definisce in modo appropriato il fenomeno; Elenca le loro principali caratteristiche;
Individua le caratteristiche comuni e non comuni; Riconosce in una relazione la
causa e l’effetto; Esegue la tecnica di rappresentazione richiesta; Sceglie il modo più
opportuno di rappresentare un evento/fenomeno. 3. Rispetta le regole ed è
consapevole del loro valore educativo; Esegue regolarmente le incombenze ricevute;
È puntuale nella presentazione dei valori; Dimostra ordine nell’uso del materiale;
Comprende quali sono i propri diritti ed acquista consapevolezza delle dinamiche
interpersonali. 4. Individua la richiesta del problema; Individua i saperi o le fonti
legati all’ambito di riferimento del problema; Individua gli strumenti legati all’ambito
di riferimento del problema; Elenca le strategie di risoluzioni possibili; Individua la
strategia più idonea; Applica la tecnica risolutiva scelta; Formula un’ipotesi di
soluzione; Valuta la compatibilità della soluzione trovata 5. Reperisce ed utilizza le
informazioni; Sa valutare l’attendibilità e l’utilità dell’informazione; Sa distinguere
fatti ed opinioni; Sa riflettere ed applicare il giudizio critico. 6. Rispetta il turno di
parola; Rispetta i ruoli assegnati; Rispetta la partecipazione altrui; Sa sostenere la
propria opinione; Porta a termine il compito assegnato; Pone domande appropriate;
Propone soluzioni; Accetta le decisioni assunte a maggioranza. 7. Sa ascoltare; Legge
con espressione; Comprende il messaggio; Sa porre domande pertinenti; Sa
rispondere in maniera adeguata; Sa esporre; Comunica scrivendo in maniera logica
ed efficace; Conosce e usa linguaggi diversi 8. Elabora progetti realistici; Sa
organizzare il proprio tempo e rispetta i tempi assegnati; Ha capacità critiche;
Partecipa attivamente; Sa consultare in maniera autonoma il materiale utile al
compito assegnato; Porta a termine il compito assegnato; Pone domande
appropriate; Individua l’obiettivo del compito e propone soluzioni; Accetta le
decisioni assunte a maggioranza quando lavora in gruppo. TRAGUARDI SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 1. Utilizza gli strumenti di lavoro e di studio;
Arricchisce ed integra le informazioni; Rispetta i tempi di esecuzione; Rispetta i ruoli
assegnati 2. Definisce in modo appropriato il fenomeno; Elenca le loro principali
caratteristiche; Individua le caratteristiche comuni e non comuni; Riconosce in una
relazione la causa e l’effetto; Esegue la tecnica di rappresentazione richiesta; Sceglie
il modo più opportuno di rappresentare un evento/fenomeno. 3. Rispetta le regole
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ed è consapevole del loro valore educativo; Esegue regolarmente le incombenze
ricevute; È puntuale nella presentazione dei valori; Dimostra ordine nell’uso del
materiale; Comprende quali sono i propri diritti ed acquista consapevolezza delle
dinamiche interpersonali. 4. Individua la richiesta del problema; Individua i saperi o
le fonti legati all’ambito di riferimento del problema; Individua gli strumenti legati
all’ambito di riferimento del problema; Elenca le strategie di risoluzioni possibili;
Individua la strategia più idonea; Applica la tecnica risolutiva scelta; Formula
un’ipotesi di soluzione; Valuta la compatibilità della soluzione trovata 5. Reperisce ed
utilizza le informazioni; Sa valutare l’attendibilità e l’utilità dell’informazione; Sa
distinguere fatti ed opinioni; Sa riflettere ed applicare il giudizio critico. 6. Rispetta il
turno di parola; Rispetta i ruoli assegnati; Rispetta la partecipazione altrui; Sa
sostenere la propria opinione; Porta a termine il compito assegnato; Pone domande
appropriate; Propone soluzioni; Accetta le decisioni assunte a maggioranza. 7. Sa
ascoltare; Legge con espressione; Comprende il messaggio; Sa porre domande
pertinenti; Sa rispondere in maniera adeguata; Sa esporre; Comunica scrivendo in
maniera logica ed efficace; Conosce e usa linguaggi diversi. 8. Elabora progetti
realistici; Sa organizzare il proprio tempo e rispetta i tempi assegnati; Ha capacità
critiche; Partecipa attivamente; Sa consultare in maniera autonoma il materiale utile
al compito assegnato; Porta a termine il compito assegnato; Pone domande
appropriate; Individua l’obiettivo del compito e propone soluzioni; Accetta le
decisioni assunte a maggioranza quando lavora in gruppo.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
SCUOLA DELL’INFANZIA
SVILUPPO DELL’ IDENTITA': Imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare
nuove esperienze in un ambiente sociale allargato; Conoscersi e sentirsi riconosciuti
come persona unica e irripetibile; Sperimentare diversi ruoli e diverse forme di
identità.
SVILUPPO DELL’AUTONOMIA: Acquisire delle capacità di interpretare e governare il
proprio corpo; Partecipare alle attività nei diversi contesti avendo fiducia in sé stessi e
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fidandosi degli altri; Esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana
assumendo uno spirito critico e un pensiero libero.
SVILUPPO DELLE COMPETENZE: Imparare a riflettere attraverso l’esplorazione,
l’osservazione e l’esercizio a confronto; Descrivere le proprie esperienze narrando e
rappresentando fatti significativi; Sviluppare l’attitudine a fare domande, a riflettere,
confrontare e negoziare significati.
SVILUPPO DELLA CITTADINANZA: Scoprire gli altri e mettere in relazione i propri
bisogni con i loro; Comprendere la necessità di condividere regole sociali Comuni
attraverso il dialogo, il confronto e il rispetto dell’altro; Capire l’importanza di
possedere delle basi sicure per crescere come buoni cittadini in rapporto con gli altri
e con l’ambiente. La progettazione del nostro curricolo fa riferimento ai campi di
esperienza e ai relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze presenti nelle
nuove Indicazioni Nazionali e propone quattro nuclei progettuali.
SCUOLA PRIMARIA
Identità - La scuola primaria, operando in un clima positivo, orientato all’accoglienza
e al benessere degli alunni, stimola la conoscenza e la consapevolezza di sé
attraverso il dialogo, il coinvolgimento attivo, la partecipazione, l’incoraggiamento
all’iniziativa personale, la motivazione. Lavorare sull’identità vuol dire accogliere e
valorizzare le differenze, rispettare le specificità individuali, assecondare le attitudini,
guidare gli alunni a scoprire i propri bisogni, le proprie aspettative, i propri limiti;
insegnare loro a leggere le emozioni e a gestirle vuol dire proiettare nei bambini di
oggi gli adulti che saranno domani.
Autonomia- la scuola primaria fornisce agli alunni gli strumenti per l’organizzazione
del lavoro e li guida all’acquisizione di un metodo di studio, agevola la capacità di
trasferire conoscenze e abilità apprese in contesti nuovi e significativi, promuove la
responsabilità e l’impegno.
Sviluppo delle competenze: il ruolo della scuola primaria è fondamentale e decisivo;
è infatti in questa scuola che gli alunni, partendo dalle abilità primarie di lettura,
scrittura e calcolo e dagli alfabeti di base delle varie discipline, raggiungono i
traguardi previsti nelle Indicazioni Nazionali al termine della scuola primaria.
Sviluppo del senso della cittadinanza: la Scuola Primaria avanza lungo il percorso
tracciato dalla Scuola dell’Infanzia e, attraverso la pratica agita della cittadinanza,
persegue il traguardo di formare personalità eticamente consapevoli, educate alla

19

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I. C. N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"

responsabilità e all’impegno attivo, orientate ai valori della convivenza civile e
democratica e del bene comune.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La Scuola Secondaria di primo grado accompagna gli alunni fino al termine del primo
ciclo dell’istruzione. Essa favorisce la progressiva maturazione della personalità del
preadolescente mediante l’acquisizione di conoscenze e competenze, lo sviluppo di
capacità logiche, scientifiche ed operative tali da stimolarne il processo educativo di
responsabilizzazione e di convivenza civile.
La Scuola Secondaria di Primo grado, “concorre a promuovere la formazione
dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce
l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività successiva”. Essa, attraverso
le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio, al
rafforzamento delle attitudini, all’interazione sociale.
Inoltre accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento delle
tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità.
La scuola secondaria di primo grado sviluppa progressivamente le competenze e le
capacità di scelta e aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e
formazione.
promuove l’utilizzo delle competenze verso l’esercizio di una cittadinanza attiva,
utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può
offrire.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
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produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) 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
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) 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
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11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

AREA DEI SAPERI
Descrizione Percorso

Ottimizzazione delle ore di programmazione e/o introduzione di una
prassi progettuale; maggiore oggettività del processo valutativo attraverso
ricerca didattica per dipartimenti
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Riorganizzazione della progettazione per aree disciplinari
verticali e orizzontali e per competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di conoscenze, abilita' e competenze
linguistiche e logico-matematiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"Obiettivo:" Pianificazione degli obiettivi di apprendimento e dei
traguardi di competenze e progettazione sistematica di una didattica
condivisa.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di conoscenze, abilita' e competenze
linguistiche e logico-matematiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
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interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"Obiettivo:" Adozione di criteri di valutazione disciplinari comuni e di
strumenti condivisi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di conoscenze, abilita' e competenze
linguistiche e logico-matematiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"Obiettivo:" Adozione di prove di valutazione standardizzate e corredate
di una rubrica di valutazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di conoscenze, abilita' e competenze
linguistiche e logico-matematiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incremento delle attivita' didattiche laboratoriali e
dell'apprendimento cooperativo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di conoscenze, abilita' e competenze
linguistiche e logico-matematiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"Obiettivo:" Incremento della collaborazione tra docenti per un maggiore
sviluppo delle azioni laboratoriali e per la condivisione di materiali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di conoscenze, abilita' e competenze
linguistiche e logico-matematiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"Obiettivo:" Privilegio di azioni costruttive a scapito di quelle punitive per
dissuadere da comportamenti inadeguati
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di conoscenze, abilita' e competenze
linguistiche e logico-matematiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
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Comunicare 8. Progettare

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Potenziamento degli interventi individualizzati
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"Obiettivo:" Riorganizzazione degli interventi di recupero/potenziamento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di conoscenze, abilita' e competenze
linguistiche e logico-matematiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"Obiettivo:" Monitoraggio formale dei risultati
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di conoscenze, abilita' e competenze
linguistiche e logico-matematiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Monitoraggio del percorso formativo degli studenti sia nel
primo sia nel secondo ciclo di istruzione
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"Obiettivo:" Strutturazione di modelli per il consiglio orientativo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in tutti gli
ordini di scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANO DI MIGLIORAMENTO
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Risultati Attesi
Ottimizzazione dei processi di programmazione, di verifica e valutazione.

AREA DELLE COMPETENZE
Descrizione Percorso

Miglioramento delle performances nelle prove Invalsi e nelle competenze
linguistiche e logico-matematiche.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Riorganizzazione della progettazione per aree disciplinari
verticali e orizzontali e per competenze.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di conoscenze, abilita' e competenze
linguistiche e logico-matematiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"Obiettivo:" Pianificazione degli obiettivi di apprendimento e dei
traguardi di competenze e progettazione sistematica di una didattica
condivisa.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di conoscenze, abilita' e competenze
linguistiche e logico-matematiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"Obiettivo:" Adozione di criteri di valutazione disciplinari comuni e di
strumenti condivisi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di conoscenze, abilita' e competenze
linguistiche e logico-matematiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"Obiettivo:" Adozione di prove di valutazione standardizzate e corredate
di una rubrica di valutazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di conoscenze, abilita' e competenze
linguistiche e logico-matematiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incremento delle attivita' didattiche laboratoriali e
dell'apprendimento cooperativo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di conoscenze, abilita' e competenze
linguistiche e logico-matematiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"Obiettivo:" Incremento della collaborazione tra docenti per un maggiore
sviluppo delle azioni laboratoriali e per la condivisione di materiali.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di conoscenze, abilita' e competenze
linguistiche e logico-matematiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"Obiettivo:" Privilegio di azioni costruttive a scapito di quelle punitive per
dissuadere da comportamenti inadeguati
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di conoscenze, abilita' e competenze
linguistiche e logico-matematiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
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Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Potenziamento degli interventi individualizzati
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"Obiettivo:" Riorganizzazione degli interventi di recupero/potenziamento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di conoscenze, abilita' e competenze
linguistiche e logico-matematiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"Obiettivo:" Monitoraggio formale dei risultati
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di conoscenze, abilita' e competenze
linguistiche e logico-matematiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Monitoraggio del percorso formativo degli studenti sia nel
primo sia nel secondo ciclo di istruzione
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"Obiettivo:" Strutturazione di modelli per il consiglio orientativo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
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interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in tutti gli
ordini di scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANO DI MIGLIORAMENTO
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Risultati Attesi
Ottimizzazione dei processi di programmazione, di verifica e valutazione.

AREA DEGLI ESITI
Descrizione Percorso

Diminuzione della varianza interna tra e dentro le classi attraverso
politiche di personalizzazione dell'insegnamento.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Riorganizzazione della progettazione per aree disciplinari
verticali e orizzontali e per competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di conoscenze, abilita' e competenze
linguistiche e logico-matematiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"Obiettivo:" Pianificazione degli obiettivi di apprendimento e dei
traguardi di competenze e progettazione sistematica di una didattica
condivisa.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di conoscenze, abilita' e competenze
linguistiche e logico-matematiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"Obiettivo:" Adozione di criteri di valutazione disciplinari comuni e di
strumenti condivisi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di conoscenze, abilita' e competenze
linguistiche e logico-matematiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"Obiettivo:" Adozione di prove di valutazione standardizzate e corredate
di una rubrica di valutazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di conoscenze, abilita' e competenze
linguistiche e logico-matematiche
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incremento delle attivita' didattiche laboratoriali e
dell'apprendimento cooperativo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di conoscenze, abilita' e competenze
linguistiche e logico-matematiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"Obiettivo:" Incremento della collaborazione tra docenti per un maggiore
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sviluppo delle azioni laboratoriali e per la condivisione di materiali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di conoscenze, abilita' e competenze
linguistiche e logico-matematiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"Obiettivo:" Privilegio di azioni costruttive a scapito di quelle punitive per
dissuadere da comportamenti inadeguati
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di conoscenze, abilita' e competenze
linguistiche e logico-matematiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Potenziamento degli interventi individualizzati
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"Obiettivo:" Riorganizzazione degli interventi di recupero/potenziamento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di conoscenze, abilita' e competenze
linguistiche e logico-matematiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare
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"Obiettivo:" Monitoraggio formale dei risultati
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di conoscenze, abilita' e competenze
linguistiche e logico-matematiche

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il livello di competenze nelle prove standardizzate

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Monitoraggio del percorso formativo degli studenti sia nel
primo sia nel secondo ciclo di istruzione
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"Obiettivo:" Strutturazione di modelli per il consiglio orientativo
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
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Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in tutti gli
ordini di scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1. Imparare ad imparare 2. Individuare collegamenti e relazioni 3.
Agire in modo autonomo 4. Risolvere problemi 5. Acquisire e
interpretare l’ informazione 6. Collaborare e partecipare 7.
Comunicare 8. Progettare

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANO DI MIGLIORAMENTO
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Risultati Attesi
Ottimizzazione dei processi di programmazione, di verifica e valutazione.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
1. Ottimizzare il curricolo, la progettazione e la valutazione
2. Migliorare l’ambiente di apprendimento ampliando le attività didattiche
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laboratoriali el’apprendimento cooperativo
3 .Incrementare gli interventi individualizzati come studio assistito e/o
potenziamento
4. Monitorare il percorso formativo degli studenti e il raggiungimento degli
obiettivi sia nel primo sia nel secondo ciclo
AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
Leadership orientata sia al compito che alla relazione, finalizzata a determinare
un clima organizzativo e socio-relazionale efficace ed a suscitare impegno
proficuo e attivo coinvolgimento tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti nel
processo educativo-didattico.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Classi aperte;
Didattica laboratoriale;
Problem solving;
Didattica basata sulle attività creative e multimediali.

PRATICHE DI VALUTAZIONE
Valutazione formativa.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

44

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I. C. N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"

Didattica immersiva
Edmondo
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

PISCITTINA

MEAA83001R

S. LUCIA

MEAA83003V

VINA

MEAA83004X

FORNO FURRIOLO

MEAA830051

S.GREGORIO SCAFA

MEAA830073

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
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morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

VINA

MEEE830012

PISCITTINA

MEEE830023

CONO MICALE ALBERTI

MEEE830034

SCAFA

MEEE830045

CAPO D'ORLANDO - S. LUCIA

MEEE830056

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

PIANA - CAPO D'ORLANDO

MEMM830011

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
PISCITTINA MEAA83001R
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S. LUCIA MEAA83003V
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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VINA MEAA83004X
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FORNO FURRIOLO MEAA830051
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.GREGORIO SCAFA MEAA830073
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VINA MEEE830012
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PISCITTINA MEEE830023
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CONO MICALE ALBERTI MEEE830034
SCUOLA PRIMARIA
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TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCAFA MEEE830045
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CAPO D'ORLANDO - S. LUCIA MEEE830056
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PIANA - CAPO D'ORLANDO MEMM830011
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1/2

33/66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I. C. N. 2 "GIOVANNI PAOLO II" (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
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CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire
occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di
intelligenza, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un
percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni.
Gli insegnamenti si basano su un apprendimento ricorsivo, tenendo conto delle diverse
metodologie didattiche impiegate nei diversi ordini di scuola. Si tratta di sistematizzare
progressivamente osservazioni che in momenti o cicli precedenti possono aver avuto
carattere occasionale, reimpiegare le categorie apprese in contesti via via più articolati.
E’ stata curata la continuità tra gli ordini, sottolineando l’importanza di evidenziare
quanto si è svolto nell’ordine scolastico precedente per costruire un effettivo percorso
che non soffra di immotivate cesure didattiche e che permetta di realizzare un itinerario
progressivo e continuo, come viene sottolineato nel documento normativo relativo alle
Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione. Per rendere più concreto, operativo ed effettivamente condiviso il lavoro di
costruzione del curricolo verticale, i docenti hanno esplicitato anche i contenuti della
programmazione del loro quotidiano lavoro didattico, contenuti organizzati all’interno
di aree di apprendimento generali dette nuclei tematici. I contenuti scelti e indicati nel
curricolo sono i veicoli attraverso i quali gli alunni in generale possono conseguire gli
obiettivi di apprendimento prescritti, finalizzati al raggiungimento dei traguardi per lo
sviluppo delle competenze da conseguire in tempi lunghi, ossia in uscita ad ogni ordine
di scuola. L’avere dettagliatamente indicato, per ogni anno e per ogni disciplina, i
contenuti serve per definire meglio quali sono gli argomenti principali da affrontare,
funzionali, nella specificità dei bisogni e delle caratteristiche di ogni alunno, ad una
conoscenza e ad una capacità applicativa che siano sempre meditate, consapevoli e
critiche, tali da fornire competenze nel senso di saper applicare quanto imparato in
situazioni molteplici, anche diverse dall’ordinario impegno scolastico. Il lavoro collettivo
di tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo ha permesso di indicare, per ogni ambito
disciplinare, gli elementi di raccordo tra gli ordini, in modo tale da rendere più fluido il
passaggio degli alunni dalla scuola primaria a quella secondaria, passaggio che spesso
presenta notevoli criticità e difficoltà, oltre a permettere di poter lavorare su una base
condivisa rispettando così i criteri di progressività e di continuità. Il curricolo del nostro
istituto, definito sulla base dei documenti nazionali ed europei, intende tradurre in
azioni efficaci le nostre scelte didattiche e si propone di: • valorizzare gli elementi di
continuità , la gradualità degli apprendimenti e le conoscenze pregresse • presentare
una coerenza interna • avere una funzione orientativa in ciascun ciclo in modo
particolare alla fine della secondaria .
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ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
CURRIOLO INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Verifica delle competenze chiave di cittadinanza
Altro
Verifica delle competenze chiave di cittadinanza
ALLEGATO:
SCHEDA COMPETENZE CITTADINANZA 2019-PRIMARIA E SECONDARIA.PDF

NOME SCUOLA
PISCITTINA (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Un filo rosso lega le azioni pedagogiche e formative durante tutto il percorso scolastico
di ogni alunno dalla scuola dell’infanzia al termine della scuola secondaria di 1°grado,
realizzando un cammino di continuità che ha come scopo finale “L’UOMO LIBERO DEL
DOMANI”.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire
occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di
intelligenza, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un
percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni.
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Gli insegnamenti si basano su un pprendimento ricorsivo, tenendo conto delle diverse
metodologie didattiche impiegate nei diversi ordini di scuola. Si tratta di sistematizzare
progressivamente osservazioni che in momenti o cicli precedenti possono aver avuto
carattere occasionale, reimpiegare le categorie apprese in contesti via via più articolati.
E’ stata curata la continuità tra gli ordini, sottolineando l’importanza di evidenziare
quanto si è svolto nell’ordine scolastico precedente per costruire un effettivo percorso
che non soffra di immotivate cesure didattiche e che permetta di realizzare un
itinerario progressivo e continuo, come viene sottolineato nel documento normativo
relativo alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo
ciclo di istruzione. Per rendere più concreto, operativo ed effettivamente condiviso il
lavoro di costruzione del curricolo verticale, i docenti hanno esplicitato anche i
contenuti della programmazione del loro quotidiano lavoro didattico, contenuti
organizzati all’interno di aree di apprendimento generali dette nuclei tematici. I
contenuti scelti e indicati nel curricolo sono i veicoli attraverso i quali gli alunni in
generale possono conseguire gli obiettivi di apprendimento prescritti, finalizzati al
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze da conseguire in tempi
lunghi, ossia in uscita ad ogni ordine di scuola. L’avere dettagliatamente indicato, per
ogni anno e per ogni disciplina, i contenuti serve per definire meglio quali sono gli
argomenti principali da affrontare, funzionali, nella specificità dei bisogni e delle
caratteristiche di ogni alunno, ad una conoscenza e ad una capacità applicativa che
siano sempre meditate, consapevoli e critiche, tali da fornire competenze nel senso di
saper applicare quanto imparato in situazioni molteplici, anche diverse dall’ordinario
impegno scolastico. Il lavoro collettivo di tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo ha
permesso di indicare, per ogni ambito disciplinare, gli elementi di raccordo tra gli
ordini, in modo tale da rendere più fluido il passaggio degli alunni dalla scuola primaria
a quella secondaria, passaggio che spesso presenta notevoli criticità e difficoltà, oltre a
permettere di poter lavorare su una base condivisa rispettando così i criteri di
progressività e di continuità.

Approfondimento

CURRICOLO VERTICALE
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Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II”
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

OBIETTIVI

OBIETTIVI

OBIETTIVI

OBIETTIVI

TRASVERSALI

TRASVERSALI PER

TRASVERSALI PER

TRASVERSALI PER

PER LA

LA SCUOLA

LA SCUOLA

LA SCUOLA

SCUOLA

PRIMARIA

PRIMARIA

SECONDARIA DI

CLASSE 1^ 2^ 3^

CLASSI 4^ 5^

DELL’INFANZIA

PRIMO GRADO

Imparare ad imparare
Costruzione
del sé

Utilizzare
Riconoscere

i

propri
pensieri,
propri
d’animo,
proprie
emozioni.

i
stati
le

le

Mettere

conoscenze e le

strategie

abilità

acquisite

acquisire

come

strumenti

per

nuovi

apprendimenti,
riflettendo
percorso
intrapreso

sul

in

autonomia

atto

Essere

per

consapevoli
delle

nel

proprie

capacità e dei

lavoro e capacità

propri

punti

di autocorrezione.

deboli e saperli
gestire.
Organizzare
l’apprendimento
utilizzando varie
fonti

e

varie

modalità

di

informazione.
Definire

ed

applicare proprie
ed
strategie

efficaci
di

apprendimento e
abilità di studio e
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di lavoro.

Progettare

Avere

fiducia

in

stesso

se

affrontando
serenamente
anche

Saper organizzare

Saper organizzare

Elaborare

e gestire l’attività

e

realizzare

di

proprie attività di

studio

per

progettare

conseguire

studio

risultati efficaci e

riferimento

verificarli.

conoscenze

situazioni

le

facendo
alle

prodotti di vario
genere
utilizzando

le

conoscenze

acquisite,

nuove.

e

verificandone

i

risultati raggiunti.

apprese.

R

ealizzare
progetti

con

obiettivi
significativi

e

realistici
(problemi
solving,
transfer)

e

verificare

i

risultati.
Generalizzare
una procedura
efficace

per

situazioni
analoghe
riconoscendo le
condizioni

di

trasferibilità
della stessa.

Comunicare
Utilizzare
Relazione
con gli altri

Scegliere,
organizzare
predisporre

Utilizzare
e

i

diversi
linguaggi come
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diversi

sistemi linguistici e
supporti
come

tecnologici
mezzo

di

Comprendere
messaggi di vario
genere.
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comunicazione
mezzo

strumenti,

comunicare

spazi,

relazionarsi,

e rielaborare le

per soddisfare

anche

informazioni

un

attraverso

tempi
bisogno

primario,

per

e

materiali,

contatto

realizzare

un

motivare

e

i

propri

Interpretare

in

modo personale

punti di vista.

il

di

diversa

con

complessità

altre culture.

utilizzando

gioco,

linguaggi diversi.

trasmettere un

Utilizzare
forme

messaggio
verbale e non
verbale

di

Utilizzare

i

ragionamento

linguaggi

corretto

per

conoscenze

fare”,

disciplinari,

“saper

vari
e

Costruire

la

mediante diversi

conoscenza

e

supporti

rappresentarla

(cartacei,

anche

informatici

mediante

multimediali) per

supporti

comunicare

tecnologici.

eventi, fenomeni,

e

concetti,
procedure
scegliendo

il

registro
comunicativo ed
il

linguaggio

adeguato

alle

diverse situazioni
comunicative

in

base allo scopo.

Collaborare e partecipare

Riconosce
accetta
nelle
diversità.

ed

l’altro
sue

Mettere

in

atto

Interagire

nel

Interagire

semplici strategie

gruppo rispettando

gruppo,

di

i vari punti di vista

comprendendo

pianificando

diversi

cooperazione

rispettando

57

il

punti

in
i
di

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I. C. N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"

Interagire
punto

mostrando
fiducia

nelle

di

degli

vista

comportamenti

altri,

collaborativi.

vista.
Realizzare

costruendo

proprie

attività

comportamenti

capacità

responsabili

comunicative,

nel

e/o

collettive

rispetto

dei

diritti di tutti.

adeguati.

ponendo

le

domande,

Sapersi collocare

esprimendo

in

sentimenti

e

situazioni

ascolto

di

attivo

e

bisogni,

gestire

comunicando

costruttivamente

azioni

situazioni

e

avvenimenti.

di

conflitto,
contribuendo
all’apprendimento
comune

e

alla

realizzazione delle
attività.

Agire in modo autonomo
Interagire in modo
Superare

la

Acquisire

dipendenza

autonomia

dall’adulto,

personale

assumendo

sociale,

consapevole
vita
e

maturando

nella
sociale
il

concetto di diritto-

Assolvere

agli

obblighi scolastici
con
responsabilità

iniziative

e

maturare

portando

a

consapevolezza

scadenze

dei propri diritti,

regole condivise.

termine
compiti

e

attività

in

dovere.

rispettando
e

le

riconoscendo
quelli degli altri.

Dimostrare
autonomia

autonomia.

giudizio
Esprimere

le

i

di
e

di

riflessione critica

propri

in situazioni nelle

sentimenti e le

quali si è coinvolti

proprie

personalmente.

emozioni

in
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modo

Avere fiducia in se

adeguato.

stessi ed essere
costruttivi
ell’affrontare

le

diverse
esperienze.

Risolvere i problemi
Rapporto
con la
realtà

Saper
Utilizzare

Individuare

informazioni,

soluzioni

risolvere
a

possibili
provenienti

quotidiane (a
scuola, a casa,
con gli altri), in

problematiche inerenti

Affrontare
situazioni
problematiche

utilizzando

individuando
le
di fonti e le risorse
analizzare problemi e adeguate,

strategie diverse

proporre

Essere

problematiche

esperienze

e

situazioni

al vissuto quotidiano.

situazioni

dalle

gestire

in relazione alle

capaci

possibili raccogliendo
e
strategie risolutive.
valutando i dati,

varie discipline.

proponendo
soluzioni

modo

Formulare

appropriato

utilizzando

ipotesi,

alla situazione.

contenuti

osservare

la

metodi

realtà,

e
delle

diverse discipline.

individuare
possibili

Verificare

strategie

l’efficacia

risolutive.

situazioni

delle

individuate

ed

elaborarne

di

nuove in caso di
necessità

Individuare collegamenti e relazioni

Osservare con

Usare

curiosità

delle

ed
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l’insieme

Saper collegare fatti e Individuare
fenomeni, anche lontani rappresentare

e
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interesse

conoscenze

nello

contesti/

possedute

elementi

stabilire

analogie e differenze, fenomeni, eventi

naturali,

relazioni tra fatti

cause ed effetti.

materiali,

ed elementi.

per

spazio

tempo,

e

nel collegamenti

cogliendone relazioni

e
tra

e concetti diversi,
appartenenti

situazioni,

diversi

usando i sensi

disciplinari,e

per

ricavare

lontani

informazioni e

spazio

conoscenze

tempo

a

ambiti
nello
e

nel

individuando
analogie

e

differenze, cause
ed

effetti

e

cogliendone

la

natura sistemica. .

Acquisire e interpretare l’informazione

Gestire

Acquisire

Acquisire

l’informazione

interpretare

assumere

conservandone i

l’informazione ricevuta attraverso diversi

responsabilità

dati

pertinenti

ricevute

nei

per

la

incarichi

giochi

nelle attività

e

e

rielaborazione

e Acquisire

ed

criticamente l’informazione

per strumenti

comunicativi,

utilizzarle nei valutandone l’attendibilità e
diversi ambiti. l’utilità, distinguendo fatti e

person

opinioni.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTI CURRICULARI
INFANZIA – 1. TITOLO: DI FIABA IN FIABA FINALITA’: IL percorso educativo-didattico
proposto si avvale di un filo conduttore basato sul mondo della fiaba e delle favole.
Partendo dal naturale interesse e curiosità che i racconti, le fiabe e le filastrocche
esercitano sui bambini e dall’importanza che hanno sulla loro DESTINATARI: TUTTI I
BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA TEMPI- NOVEMBRE 2018 MAGGIO 2019
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INFANZIA –PRIMARIA 2. TITOLO - EDUCAZIONE STRADALE FINALITA’- Conquista
progressiva dell’autonomia personale che porti i bambini a diventare utenti sicuri del
sistema stradale. Assunzione di comportamenti corretti, sia personali che sociali,
attraverso attività di prevenzione. MOTIVAZIONE: La motivazione che sta alla base
della realizzazione di un progetto di educazione stradale nella scuola dell’infanzia è
quella di favorire nei bambini l’acquisizione di comportamenti adeguati e sicuri per la
strada. Le attività legate all’educazione stradale consentono: • di individuare che la
strada è un bene culturale e sociale di cui tutti possono godere; • che è un luogo di
traffico e di vita che presenta occasioni stimolanti per conoscere persone e ambienti
diversi; • che è un luogo che presenta dei rischi e dei pericoli se non si rispettano
correte norme di comportamento. L’interiorizzazione di alcune regole fin dalla prima
infanzia assume un significato fondamentale nel percorso di crescita del bambino in
qualità di futuro cittadino e di utente consapevole e responsabile del sistema stradale.
DESTINATARI: TUTTI I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E I BAMBINI
DELL’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA TEMPI- FEBBRAIO 2019 APRILE 2019
PRIMARIA 3. TITOLO- “ENGLISH EVERYWHERE” - ATTIVITA’ TEATRALE FINALITA’: Fruire
di una forma d’arte in una lingua diversa dalla propria DESTINATARI- ALUNNI SCUOLA
PRIMARIA E ULTIMO ANNO SCUOLA DELL’INFANZIA TEMPI- NOVEMBRE 2018 GENNAIO 2019 1. TITOLO - “THE CANTERVILLE GHOST“ the musical Palmetto-stage
FINALITA’ - Raggiungimento di obiettivi fonetici, lessicali e comunicativi DESTINATARI ALUNNI DELLA CLASSE QUINTA -SCUOLA PRIMARIA TEMPI- NOVEMBRE 2018/MAGGIO
2019 2. TITOLO - ASSO DELLA LINGUA INGLESE: VERSO LA CERTIFICAZIONE FINALITA Arricchire il bagaglio culturale dell’alunno e renderlo cosciente che la lingua inglese è
un ulteriore strumento di comunicazione TEMPI- FEBBRAIO 2019 -MAGGIO 2019 3.
TITOLO - “UN GRANDE AMORE “Stesura testi in rima DESTINATARI - ALUNNI CLASSE
TERZA SANTA LUCIA FINALITA’…. Apprendere e comprendere le rime servirà per poi in
futuro dare vita alle prime composizioni poetiche. TEMPI – NOVEMBRE 2018 GENNAIO 2019 4. TITOLO- “PEPPINO E ROSA” Stesura testi in rima DESTINATARI ALUNNI CLASSE TERZA SANTA LUCIA FINALITA’…. Apprendere e comprendere le rime
servirà per poi in futuro dare vita alle prime composizioni poetiche. Tempi –
NOVEMBRE 2018 -GENNAIO 2019- 5. Titolo - SPORT IN CLASSE Finalità- Il modello di
intervento delineato ha l’obiettivo di: - Motivare le giovani generazioni all’attività fisica
e coinvolgere la scuola primaria Destinatari - IV E V PRIMARIA Tempi – NOVEMBRE
2018 -GENNAIO 2019- 6. TITOLO - PROGETTO “MAT…ITA” CONSOLIDAMENTO E
POTENZIAMENTO FINALITA - Aumento dei livelli delle competenze e dei livelli di
apprendimento attraverso una metodologia di insegnamento personalizzato e
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calibrato sul singolo alunno. TEMPI - NOVEMBRE 2018 - MAGGIO 2019 Destinatari ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA PRIMARIA - ALUNNI DELLE
CLASSI QUARTE E QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 7. TITOLO – Giochiamo a
Orientarci - (Progetto continuità) FINALITA’ - Favorire il passaggio degli alunni ai diversi
gradi dell’istruzione. - garantire all'alunno un processo di crescita unitario, organico e
completo nei tre ordini di scuola - prevenire il disagio e l'insuccesso scolastico.
Destinatari - Tutti gli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, le classi quarte e
quinte della Scuola Primaria e le classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado
Tempi- NOVEMBRE 2018- MAGGIO 2019 8. Titolo - LA LEGALITÀ INCONTRA I RAGAZZI •
Finalità - Educare alla convivenza democratica. • Sensibilizzare gli insegnanti, gli alunni
e le famiglie al progetto rendendoli partecipi del significato dell'esperienza. •
Sensibilizzare i ragazzi sui temi che accrescono la loro coscienza civica rispetto a
problemi collettivi e individuali. • Favorire un maggiore senso di appartenenza alla
propria comunità locale. • Fornire ai ragazzi le conoscenze e le informazioni necessarie
sui temi da loro scelti. • Approfondire le relazioni di gruppo. • Sviluppare la capacità
del "comprendere" come strumento per una migliore integrazione della propria
personalità e relazionalità. • Sviluppare le capacità di collaborazione, di
comunicazione, di dialogo e partecipazione all'interno degli impegni e delle esperienze
scolastiche DESTINATARI - Alunni delle Classi dove sono inseriti alunni H e BES TEMPINOVEMBRE 2018-MAGGIO 2019 9. SPORT INSIEME FINALITA’ - Promuovere le abilità
psicomotorie degli alunni e conseguire risultati più specifici sul piano dell’espressione,
della valorizzazione di sé e dell’orientamento spazio-temporale. Attraverso il gioco si
promuove il benessere dei bambini / ragazzi. Lo sport è al centro di tutti i progetti e
contribuisce alla formazione e all’educazione dell’individuo, allo sviluppo
dell’autonomia e della responsabilità; educa al rispetto delle regole, alla convivenza
civile, all’incontro con l’altro, inserendosi, a pieno titolo, nella rete dei servizi socioculturali ed educativi del territorio di riferimento. Destinatari - alunni delle classi dove
sono inseriti alunni H e BES TEMPI- NOVEMBRE 2018 - MAGGIO 2019 10. .CREO,
GIOCO E IMPARO – FINALITA’- Collaborare ed interagire per risolvere problemi
comuni, muoversi nello spazio con gli altri e adattarsi alle reciproche abilità;
prevenire situazioni di disagio e dare strumenti per il sostegno educativo di minori
svantaggiati;

riconoscere le persone del gruppo classe attraverso la conoscenza dei

compagni per acquisire la capacità di contattare gli altri in modo piacevole e corretto;
abituare gli alunni a risolvere i conflitti attraverso attività di conoscenza,
condivisione, collaborazione. Destinatari - Alunni delle classi dove sono inseriti alunni
H e BES TEMPI- NOVEMBRE 2018 - MAGGIO 2019 11. TECNOLOGICA-MENTE 12.
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Finalita- Lo stile educativo è quello della partecipazione e dello scambio generazionale
tra alunni e docenti, una gioiosa esperienza nel campo dei media e dei nuovi
strumenti e metodi digitali. Attuazione di un laboratorio tecnologico-informatico
rivolto ad allievi disabili per promuovere l’autonomia, favorire l’apprendimento, la
comunicazione e il gioco. Destinatari - Alunni delle classi dove sono inseriti alunni H e
BES Tempi- NOVEMBRE 2018 - MAGGIO 2019 13. Titolo Educazione Alimentare
Finalità- Educazione Alimentare- Favorire l’acquisizione di corrette abitudini alimentari
e l'abbandono di comportamenti errati. Destinatari - Alunni delle classi seconde della
Scuola Secondaria di Primo Grado Tempi- NOVEMBRE 2018 - MAGGIO 2019 14. Titolo APPROFONDIMENTO/POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE Finalità Approfondimento dello studio della Lingua Inglese non solo dal punto di vista
scolastico ma fondamentalmente come mezzo di comunicazione in L2.
Obiettivi formativi e competenze attese
innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti;
rispettare i tempi e gli stili di apprendimento;
culturali e territoriali;

contrastare le disuguaglianze socio-

scongiurare l’abbandono e la dispersione scolastica;

garantire le pari opportunità di successo formativo e di istruzione .
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTI EXTRACURRICOLARI
Le azioni di ampliamento e arricchimento dell’Offerta Formativa sono caratterizzate da
una forte coerenza con i bisogni dell’utenza, con gli obiettivi generali della scuola e con
il Curricolo di Istituto. Lo scopo dell’arricchimento dell’offerta formativa è legato,
inoltre, alla possibilità di contrastare la dispersione scolastica, potenziare l’inclusione
delle diversità e, non ultimo, di accrescere l’interazione con le famiglie e la comunità
locale. L’ampliamento dell’ Offerta Formativa, con attività curriculari e extracurriculari,
ha caratteristiche differenti e complementari rispetto alle didattiche d’aula,
privilegiando e potenziando la dimensione del laboratorio, della socializzazione,
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dell’approfondimento di linguaggi diversi.
Obiettivi formativi e competenze attese
innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti;
rispettare i tempi e gli stili di apprendimento;
culturali e territoriali;

contrastare le disuguaglianze socio-

scongiurare l’abbandono e la dispersione scolastica;

garantire le pari opportunità di successo formativo e di istruzione .
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

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

Con collegamento ad Internet
Disegno

Aule:

Concerti
Magna

Approfondimento
PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Sentito il parere del DSGA per quanto riguardagli aspetti economico- finanziari si evidenziano le
seguenti note:

·

L’acquisto di beni e servizi dipende dalla disponibilità del funzionamento amministrativo
inserito nel programma annuale

·

Le ore relative al coordinamento alle attività di docenza saranno attribuite in fase di
contrattazione d’Istituto.
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Nel prospetto che segue sono riportati i progetti presentati dai docenti
PRIMARIA

1

TITOLO

DOCENTE

GRUPPO

PROGETTO

REFERENTE

PROGETTO

BAMBINOPOLI

GERMANÒ

AGNELLO – CERAOLODESTRO- FIGUCCIO-

-POST SCUOLA-

DESTINATARI

PERIODO DI ATTUAZIONE

BAMBINI DELLA

FIOCCO-GERMANÒ-

SCUOLA

MICALE-RESTIFO

DELL’INFANZIA

NOVEMBRE 2018

DELL’ISTITUTO
DI LEO- GIAIMO E

APRILE 2019

GIARDINA

-MAX 20-

2

2.POST SCUOLA

MESSINA

N. 11 DOCENTI

ALUNNI DELLA

PRIMARIA

CLASSE PRIMA -

“LEARNING BY

NOVEMBRE 2018

SCUOLA

DOING”

PRIMARIA
APRILE 2019

AGNELLO

3

ALUNNI DELLE

NOVEMBRE 2018

CLASSI QUINTE DI
3. “IL DIRITTO DI

FURRIOLO E

ESSERE BAMBINI”

PISCITTINA

MAGGIO 2019

SECONDARIA
STUDIO

VANCIERI

DOCENTI DI

CLASSI

ASSISTITO DI

MATEMATICA

PRIME,

MATEMATICA

SCUOLA

SECONDE

SECONDARIA:

E TERZE
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FAZIO CLASSI
PRIME
VANCIERI
CLASSI
SECONDE
POLITO
CLASSI TERZE
1° gruppo
GUMINA
CLASSI TERZE
2° gruppo
STUDIO

BERTOLAMI

DOCENTI DI

CLASSI

ASSISTITO DI

ITALIANO

PRIME,

ITALIANO

SCUOLA

SECONDE

SECONDARIA:

E TERZE

NOVEMBRE 2018
MAGGIO 2019

BERTOLAMI
CLASSI PRIME
GALIPO’
CLASSI
SECONDE
MICALE CLASSI
TERZE
POTENZIAMENTO

GALIPÒ

GALIPÒ E

DI GRAMMATICA
CALCÒ
GIOCHI DI

CLASSI

FEBBRAIO/ MAGGIO

PRIME,

2019

SECONDE
E TERZE

SQUADRE

CAMBRIGE A2

VADALÀ

CLASSI

NOVEMBRE 2018

SECONDE
POTENZIAMENTO

CORSI A E

DI LINGUA

B
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INGLESE
STUDIO

VADALÀ

PRIME,

ASSISTITO DELLA

SECONDE

LINGUA INGLESE

E TERZE

NOVEMBRE 2018
MAGGIO 2019

SEZ. A e B
GIOCHI SPORTIVI-

BUSACCA

CAMPIONATI

DOCENTE DI

CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE

EDUCAZIONE
FISICA

IL SUONO DEL

DANESI

CALABRESE

RICICLO

ALUNNI DELLE CLASSI DOVE SONO
INSERITI ALUNNI BES

DANESI
SAGGIO DI NATALE

MUSICA D’INSIEME

CAMPOBELLO

DOCENTI DI

ALUNNI DEL CORSO AD INDIRIZZO

STRUMENTO

MUSICALE CLASSI SECONDE E TERZE

RIDOLFO

CLASSI SECONDE E TERZE DELLA
SCUOLA SECONDARIA

SAGGIO DI FINE

QUAGLIATA

ANNO SCOLASTICO
SCHOLA

DOCENTI DI

ALUNNI DEL CORSO AD INDIRIZZO

STRUMENTO

MUSICALE CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE

ALUNNI DELLE CLASSI PRIME, SECONDE E

CURCIO

TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA

CANTORUM
NEBROIDEA
CORO POLIFONICO
– IN CONTINUITÀ
CON I.I.S. CAPO
D’ORLANDO
SAGGIO DI NATALE

CAMPOBELLO

DOCENTI DI

ALUNNI DEL CORSO AD INDIRIZZO

STRUMENTO

MUSICALE

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Destinatari

Tutti i docenti di ogni ordine e grado
dell’Istituto

Acquisire

Risultati Attesi

ulteriori
competenze

per un uso avanzato degli strumenti
informatici utilizzati quotidianamente
FORMAZIONE DEL PERSONALE

ISTITUTO COMPRENSIVO N.2
“GIOVANNI PAOLO II”
CAPO D’ORLANDO
2019/2022

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
ATTIVITÀ formazione docenti - PSDN

REFERENTE PROGETTO Prof.ssa Rosa Vancieri (
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Animatore Digitale) e TEAM Digitale

Denominazione Progetto

“Dal file alla piattaforma”.

Risorse professionali

Docenti esperti interni.

Competenze da attivare o potenziare

Cognitive/autonomia/affettivo-relazionali.

Destinatari

Tutti i docenti di ogni ordine e grado
dell’Istituto

Motivazione in base al PDM /Analisi dei
bisogni formativi
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

La formazione digitale è fondamentale per
incrementare la qualità dell’insegnamento e
garantire un’istruzione efficace, nell’ambito
dell’azione di rinnovamento organizzativo,
strutturale,

metodologico

e

didattico

conseguente al Piano di Miglioramento del
nostro Istituto.

Finalità

Migliorare la conoscenza e l’utilizzo del
sistema operativo e dei software applicativi.
Fornire ulteriori strumenti di informazione ai
docenti.
Migliorare e integrare, attraverso l’uso delle
TIC, le conoscenze e le competenze dei
docenti.

Obiettivi
·

Gestire file, cartelle, email.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

·

Integrare la didattica con l’uso delle TIC.

·

Saper riconoscere e gestire le estensioni dei file più u

·

Saper gestire il registro elettronico.

·

Saper utilizzare le principali funzioni di una piattaform

Articolazione Attività

Il progetto prevede 20 ore in presenza (singole lezioni

svolgerà in orario pomeridiano presumibilmente una vo

in poi (segue calendario). i corsi saranno tenuti il Ma
16.30.

Contenuti e Attività

Organizzazione, gestione e conservazione di file e cartelle

Utilizzo della posta elettronica per comunicare e scambia
Utilizzo avanzato del registro elettronico
Le principali funzione di una piattaforma tipo.

Spazi e Risorse Materiali- Laboratorio di informatica, Aul
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

dei docenti (eventualmente).

Metodologia
I

contenuti

verranno

sviluppati

attraverso

spiegazioni orali, esempi ed esercitazioni. I
docenti

lavoreranno

singolarmente

o

per

gruppi.

Verifica e valutazione

Verifica, in itinere e finale, delle competenze
acquisite.

Risultati Attesi

Acquisire ulteriori competenze per un uso
avanzato

degli

strumenti

utilizzati quotidianamente.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
PISCITTINA - MEAA83001R
S. LUCIA - MEAA83003V
VINA - MEAA83004X
FORNO FURRIOLO - MEAA830051
S.GREGORIO SCAFA - MEAA830073
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Nella scuola dell’infanzia l’attività di valutazione risponde ad una funzione di
carattere
formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di
crescita,
evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a
esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.
ALLEGATI: SCUOLA DELL'INFANZIA - CRITERI DI OSSERVAZIONEVALUTAZIONE DEL TEAM DOCENTE.pdf
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
La verifica sia occasionale che sistematica è adeguatamente documentata
attraverso
delle griglie.
ALLEGATI: valutazione infanzia.pdf
Curricolo verticale Infanzia:
Il curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di
offrire occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica attenta alla
dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un percorso in cui
l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni.
ALLEGATI: Curricolo verticale INFANZIA con rubriche di valutazione.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
PIANA - CAPO D'ORLANDO - MEMM830011
Criteri di valutazione comuni:
Criteri di valutazione comuni:
- si allega la griglia di valutazione comune
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ALLEGATI: Curricolo verticale SECONDARIA con rubriche di
valutazione.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Criteri di valutazione del comportamento:
- si allega la griglia di valutazione del comportamento che tiene conto scheda di
osservazione per la valutazione e la certificazione delle competenze chiave di
Cittadinanza.
ALLEGATI: Scheda competenze cittadinanza 2018-19 e comportamento
-secondaria.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è
disposta in via generale. anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei
livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul
documento di valutazione.
Alla luce della normativa sopra riporta e sulla base delle esperienze degli anni
precedenti, per l’ammissione alla classe successiva si terrà conto dei seguenti
criteri:
1.Se l’alunno presenta un quadro di valutazione complessivo con un numero di
insufficienze superiore a tre non sarà ammesso.
2. La presenza di n. tre insufficienze consentirà all’alunno, su decisione assunta a
maggioranza dal Consiglio di Classe, di essere ammesso alla classe successiva o
all’esame di Stato. Di tale situazione sarà trasmessa comunicazione scritta ai
genitori.
3. Se l’alunno presenta una sola insufficienza, l’ammissione a maggioranza
dipenderà dell’esito della votazione del C.d. C, tenuto conto del percorso
dell’alunno stesso.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
In sede di scrutinio finale, l'ammissione all'esame di Stato è disposta in via
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti
requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,
fatte salve le eventuali moti vate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame
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di Stato prevista dall'articolo 4 commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;
c) aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano,
matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.
Alla luce della normativa sopra riporta e sulla base delle esperienze degli anni
precedenti, per l’ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo si terrà
conto dei seguenti criteri:
1.Se l’alunno presenta un quadro di valutazione complessivo con un numero di
insufficienze superiore a tre non sarà ammesso.
2. La presenza di n. tre insufficienze consentirà all’alunno, su decisione assunta a
maggioranza dal Consiglio di Classe, di essere ammesso alla classe successiva o
all’esame di Stato. Di tale situazione sarà trasmessa comunicazione scritta ai
genitori.
3. Se l’alunno presenta una sola insufficienza, l’ammissione a maggioranza
dipenderà dell’esito della votazione del C.d. C, tenuto conto del percorso
dell’alunno stesso.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
VINA - MEEE830012
PISCITTINA - MEEE830023
CONO MICALE ALBERTI - MEEE830034
SCAFA - MEEE830045
CAPO D'ORLANDO - S. LUCIA - MEEE830056
Criteri di valutazione comuni:
Criteri di valutazione comuni:
- si allega la griglia di valutazione comune
ALLEGATI: Curricolo verticale PRIMARIA con rubriche di valutazione.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Criteri di valutazione del comportamento:
- si allega la griglia di valutazione del comportamento che tiene conto scheda di
osservazione per la valutazione e la certificazione delle competenze chiave di
Cittadinanza.
ALLEGATI: Scheda competenze cittadinanza comportamento 2019 PRIMARIA.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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L'ammissione è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno
viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da
riportare sul documento di valutazione.

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

Inclusione
Punti di forza
La scuola svolge un'azione di inclusione degli alunni con disabilita' che trova riscontro
nel successo formativo degli stessi.Vengono organizzati laboratori artistico-espressivi
e sportivi per tutti gli alunni con disabilita' dei tre ordini di scuola in continuita'
verticale e orizzontale, con la presenza di gruppi di alunni di varie classi che svolgono
funzioni di tutoraggio e supporto. E', inoltre, dotata di un Gruppo di Lavoro per
l'Inclusione (GLI) composto da docenti di sostegno, docenti curricolari e genitori, che
elabora un Piano Annuale per l'Inclusivita' (PAI) il quale contiene indicazioni
specifiche per la realizzazione di una didattica inclusiva e che si riunisce anche con la
presenza dei referenti dell'ASP. Organizza attivita' di accoglienza per gli studenti
stranieri. Mette in atto corsi di formazione, sportello di ascolto per genitori e
insegnanti, osservazioni in classe e screening per eventuali DSA

Punti di debolezza
La scuola non monitora formalmente i risultati raggiunti a lungo termine.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
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Per gli studenti che presentano maggiori difficolta' vengono programmate attivita'
didattiche individualizzate mediante il supporto di strumenti multimediali e attivita'
laboratoriali. Inoltre, vengono organizzati corsi di recupero sia in orario curricolare
sia extracurricolare. Vengono realizzati progetti finalizzati alla promozione delle
eccellenze mediante la partecipazione a gare e concorsi.

Punti di debolezza
Per alcuni alunni,gli interventi individualizzati hanno un'efficacia limitata nel lavoro
d'aula a causa del numero elevato degli studenti per classe e delle poche ore a
disposizione per disciplina. Organizzazione non sempre efficace dei corsi di recupero.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico
Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per
l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap, ai sensi della legge
104/92
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti contitolari della classe o dal
consiglio di classe. Partecipano alla redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la
responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che
interagiscono con la classe e con l’alunno disabile. Nell’ambito della redazione del PEI, i
soggetti di cui sopra si avvalgono della collaborazione dell’Unità di valutazione
multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 1994.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:
L’articolo 5 comma 2 del DPR del 24 febbraio 1994 prevede che il PEI viene redatto
congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale
insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione
dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli
esercenti la potestà parentale dell'alunno. L’intento del legislatore sembra essere
quello di far giungere a una stesura del PEI condivisa tra tutti i soggetti che si occupano
del processo di crescita dell’allievo, in modo da curarne i diversi aspetti, ciascuno
secondo le proprie conoscenze e competenze.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso
individuale e non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi. Nel valutare
l’esito scolastico i docenti faranno riferimento: • al grado di maturazione e di
autonomia raggiunto globalmente dall’alunno; • al conseguimento degli obiettivi
didattici ed educativi, individuati nel PEI. Nel D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 art. 9,
comma 1, si specifica che” La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle
forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo
individualizzato, ed è espressa con voto in decimi.”
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri
In aggiunta alla valutazione
quadrimestale vengono
effettuate due valutazioni
bimestrali

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Primo e secondo collaboratore del DS
sostituire il Dirigente scolastico in caso di
assenza, su direttive del DS e principi a cui
conforma ogni altra funzione delegata; •
delega alla firma in caso di assenza o
impedimento della Dirigente: • provvede
alla ricognizione quotidiana e tempestiva
dei docenti assenti e alla loro sostituzione
per la vigilanza degli alunni, attribuzione
Collaboratore del DS

ore eccedenti per la sostituzione dei
colleghi assenti, in casi strettamente
necessari. • disporre le variazioni dell'orario
scolastico nonché le uscite anticipate o gli
ingressi posticipati degli studenti nei giorni
in cui è notificata l'assenza del docente, per
le classi per le quali non è possibile
effettuare sostituzioni; • sostituire il
Dirigente nei colloqui con le famiglie e con
gli alunni, nelle relazioni con gli enti esterni,
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concordando c o n il D S le linee di condotta
e gli orientamenti forniti; • tenere regolari
contatti telefonici o telematici con la
Dirigente; • in caso di assenza o
impedimento del Dirigente, sostituirlo nella
Presidenza degli 00.CC. (Collegio dei
Docenti, Giunta Esecutiva, Consigli di
Classe, scrutini); • provvedere alla gestione
delle classi e alla vigilanza, in caso di
sciopero del personale, in osservanza delle
norme che regolano il diritto di sciopero e
delle norme che regolano l'obbligo di
vigilanza sui minori; • provvedere
all'organizzazione di Piani quali:
ricevimento dei genitori, sorveglianza e
vigilanza durante intervallo, assemblee di
classe di inizio anno, spostamenti di classi e
orari per progettualità specifiche; •
collaborare con il dirigente nella definizione
dell'organico dell'istituto,
nell'organizzazione delle cattedre e
nell'assegnazione dei Docenti alle classi. •
Verbalizzare le riunioni del Collegio dei
docenti, controllare le firme di presenza; •
Fungere da raccordo tra l’ufficio Dirigenza e
le altre figure di sistema (FF.SS.,
coordinatori didattici , di plesso, referenti
di dipartimento, referenti di progetto,
coordinatori dei Consigli di
intersezione/interclasse/classe)
AREA 1 • Gestione e monitoraggio
dell’Offerta Formativa con particolare
Funzione strumentale

riguardo all’attuazione del curriculo per
competenze, alle attività di continuità,
all’attuazione dei piani di miglioramento. •
Coordinamento progetti di recupero e di
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ampliamento Offerta Formativa. • Attività
di orientamento. • Coordinamento delle
attività legate a visite guidate e viaggi
d’Istruzione • Coordinamento di attività di
formazione e aggiornamento del personale
docente. AREA 2 • Valutazione e
autovalutazione di Istituto e
coordinamento del NIV. • Monitoraggio
degli esiti legati agli apprendimenti e alle
competenze degli alunni. • Gestione attività
INVALSI. • Raccordi tra valutazione interna
ed esterna. • Aggiornamento RAV e
coordinamento attività per condivisione
documenti di valutazione. • Sviluppo di
modulistica condivisa. • Monitoraggi PDM.
Attività di orientamento • Attività di
orientamento AREA 3 • Interventi e servizi
per gli alunni: coordinamento attività di
inclusione, accoglienza e integrazione. •
Coordinamento GLIS e GLH. • Rapporti con
figure esterne per attuazione sportello di
ascolto, coordinamento attività legate
all’Offerta Formativa relativa agli alunni
BES e alla formazione del personale nei
confronti di DSA e BES. • Coordinamento
della stesura di PEI – PED e PDP. •
Coordinamento CTRH. • Rapporti con Enti e
Istituzioni • Coordinamento di eventi e
manifestazioni • Attività di orientamento
SCUOLA PRIMARIA DIPARTIMENTO
LINGUISTICO – ESPRESSIVO DIPARTIMENTO
TECNICO
Capodipartimento

SCIENTIFICO DIPARTIMENTO

DISABILITA’ E INCLUSIONE SCUOLA
SECONDARIA I GRADO DIPARTIMENTO
LINGUISTICO – ESPRESSIVO DIPARTIMENTO
TECNICO

SCIENTIFICO DIPARTIMENTO
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DISABILITA’ E INCLUSIONE Per il corrente
anno scolastico si propone sia per la scuola
primaria che per la secondaria di primo
grado anche il dipartimento “Disabilità e
Inclusione “:
Con il compito di tenere costantemente
informati il DS e i suoi collaboratori su
eventuali criticità che dovranno essere
prontamente superate . Inoltre , le richieste
Responsabile di plesso di materiale didattico , di pulizia , di

10

interventi , riparazioni e simili saranno
inoltrate via mail al DS e al DSGA che si
impegnano a informare immediatamente
stesso mezzo chi di competenza.
L’Animatore Digitale seguirà le attività di
formazione appositamente previste dalla
norma e si impegna a svolgere la sua
attività per un triennio. L’Animatore
Digitale provvederà a declinare i compiti
predetti in una sintetica progettazione sulla
base dei bisogni concreti dell’istituzione
scolastica, lavorando in sinergia con il
TEAM Digitale per l’innovazione dell’istituto.
1. Formazione interna: stimolare la
Animatore digitale

formazione interna alla scuola negli ambiti
del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi (senza essere
necessariamente un formatore), favorendo
l’animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative;
2. Coinvolgimento della comunità
scolastica: favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del
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PNSD, anche attraverso momenti formativi
aperti alle famiglie e ad altri attori del
territorio, per la realizzazione di una
cultura digitale condivisa; 3. Creazione di
soluzioni innovative: individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola (es. uso di particolari strumenti per
la didattica di cui la scuola si è dotata; la
pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in
altre scuole; un laboratorio di coding per
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Ore di attività alternative all'insegnamento
della Religione Cattolica e attività di
A030 - MUSICA NELLA

recupero/sostegno

SCUOLA SECONDARIA

Impiegato in attività di:

DI I GRADO

1

• Insegnamento
• Sostegno

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne

generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette
dipendenze.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Modulistica da sito scolastico

amministrativa:

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE POPSN2014 – LINEA 4 – AZIONE 4.3.1. –
MACRO OBIETTIVO 3 “PROMUOVERE IL BENESSERE MENTALE NEI BAMBINI, ADOLESCENTI E
GIOVANI”
La salute mentale costituisce parte integrante della salute e del benessere generale. I primi
anni di vita sono cruciali per la prevenzione dei disturbi mentali, poiché fino al 50% della
patologie psichiatriche dell'adulto iniziano prima dei 14 anni d'età. Nel nostro Paese, il
numero di adolescenti in condizioni di disagio psicologico, che potenzialmente può sfociare in
disturbo vero e proprio, rappresentano il 7-8% della popolazione giovanile. Il disagio
psicologico e le patologie psichiatriche in età evolutiva determinano, quindi, il bisogno di
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salute emergente, per il quale è necessario instaurare azioni di prevenzione, nonché di
diagnosi e presa in carico precoce. Obiettivo generale: promuovere il benessere mentale nei
bambini e negli adolescenti. Obiettivi specifici: rafforzare i fattori protettivi: promozione dei
processi di autoaffermazione personale e sociale; promozione del benessere mentale e
rimozione del disagio psicologico (ove necessario). DATE DEGLI INCONTRI PER INSEGNANTI E
GENITORI: Incontro presentazione del progetto: mercoledì 20 febbraio 2018, ore 16:00/17:00 :
Docenti Scuola Secondaria di I Grado più Genitori classi terze. Incontro di
informazione/formazione per genitori ed insegnanti sulle tematiche «Comunicazione efficace»
ed «Intelligenza emotiva»: mercoledì 27 febbraio 2018, ore 16:00/18:00: Docenti Scuola
Secondaria di I Grado più Genitori classi terze. Incontro di informazione/formazione per
genitori ed insegnanti sulle tematiche» «Abilità cognitive, e motive e relazionali di base» e
«Bullismo e /Cyberbullismo»: mercoledì 13 marzo 2018, ore 16:00/18:00: Docenti Scuola
Secondaria di I Grado più Genitori classi terze.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Formazione di Scuola/Rete

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
DISLESSIA AMICA
Corso di formazione e-learning sui DSA per i docenti della Scuola Italiana
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola
SICUREZZA
Corsi di formazione sulla sicurezza
Destinatari

Docenti e Ata

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

IO CONTO SECONDA EDIZIONE
I contratti, le procedure amministrativo-contabile e i controlli
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
DS

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE
Attività di coding parte in presenza e parte on -line
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

LA GESTIONE DELLA CLASSE
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Attività svolta parte in presenza e parte on-line
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SICUREZZA

Descrizione dell'attività di
formazione

Sicurezza

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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