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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Melicucco e' una cittadina di circa cinquemila abitanti . Il contesto socio-ambientale, negli 
ultimi anni, ha subi'to delle trasformazioni, da una economia povera e per lo piu' agricola, 
negli ultimi anni, si e' passati ad un tenore di vita piu' evoluto, grazie alle nuove attivita' nel 
settore del terziario. Le origini dell'abitato sono antichissime, ma solamente nel 1936 e' 
divenuto comune autonomo. Gli immigrati stranieri presenti nel territorio e nella scuola non 
sono numerosi ma si registra un tendenziale incremento che pone alcuni problemi di 
inserimento e di integrazione con la comunita' locale. In tal senso, la scuola opera attivamente 
e di concerto con gli enti locali. Il contesto socio economico di provenienza degli studenti si 
colloca nella fascia medio - bassa. Di fronte ai casi di svantaggio socio economico e culturale la 
scuola ha messo in atto interventi di sostegno ed inclusione capaci di attenuare queste 
criticita'. Non si rileva la presenza di gruppi di studenti con caratteristiche particolari dal punto 
di vista della provenienza socio-economico-culturale. Un aspetto positivo e' la frequenza 
regolare della scuola dell'obbligo: segno, questo, che la mentalita' si evolve e la Scuola e' 
considerata l'Istituzione piu' idonea a formare i cittadini del domani..

Vincoli

Ad un recente, ma non elevato progresso economico, corrisponde un relativo progresso 
culturale, legato alla modesta sensibilita' della popolazione. L'ambiente offre pochi stimoli ai 
giovani; ne derivano rapporti umani limitati, soprattutto qualitativamente: scarsi il confronto 
di idee, gli stimoli efficaci e la possibilita' di dibattere problematiche di fondo. I massmedia 
dominano incontrastati e i modelli che propongono vengono ricalcati passivamente, senza 
elaborazione personale. Permangono ambienti familiari depressi per i quali la scuola 
rappresenta un luogo dove lasciare i propri figli o, nella migliore delle ipotesi, un'agenzia in 
grado di fornire a loro un diploma, passaporto ormai indispensabile per intraprendere anche 
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solo una modesta attivita' commerciale. I luoghi 'formativi' presenti nel territorio sono: 
l'Oratorio, un piccolo Centro di aggregazione e la Biblioteca comunale di recentissima 
creazione. Sono presenti, inoltre, una societa' sportiva, due palestre gestite da privati ed una 
Banda musicale molto frequentata dai cittadini di ogni eta' e condizione sociale che ha anche 
ricevuto riscontro a livello nazionale. I ragazzi, costretti pertanto dalla mancanza di alternative 
a trascorrere buona parte del loro tempo libero per le vie, nelle piazze o, ancora peggio, 
esclusivamente davanti al televisore.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui l'Istituto si colloca e' caratterizzato dallo sviluppo di una fiorente tradizione 
commerciale e artigianale. I rapporti dell'Istituzione scolastica con il Territorio sono improntati 
alla massima collaborazione in modo da promuovere un impiego efficace e integrato delle 
risorse umane, delle risorse finanziarie e delle strutture scolastiche. In rete si svolgono attivita' 
per l'ampliamento dell'offerta formativa. I rapporti tra scuola e territorio sono molto 
importanti perche' l'azione educativa mantenga un contatto con la realta' del mondo 
circostante. Per questo la scuola da molti anni intrattiene proficui rapporti con diversi enti 
territoriali ed istituzionali, sia appartenenti al sistema dell'istruzione e della formazione che al 
circuito culturale, associativo e sportivo. Ultimamente si ha un certo interesse nei riguardi di 
Associazioni e attivita' culturali, utili per la scuola: la Banda Musicale, Associazioni Sportive, la 
ProLoco . L'Istituto opera in contatto con l'Ente Comune, che si dimostra sensibile, nei limiti 
del possibile, alle esigenze didattico educative offrendo i mezzi di cui dispone. Gli edifici che 
ospitano i vari plessi della scuola sono strutture costruite in epoche diverse. Nella suola 
Primaria e Secondaria si fa un uso sistematico delle tecnologie informatiche. La scuola e' 
dotata di strumenti rivolti a una didattica digitalizzata recentemente acquistati e pienamente 
rispondenti a tutte le varie esigenze.

Vincoli

La scuola si mostra attiva ed impegnata nella ricerca di risorse e nella volonta' di stringere 
rapporti e relazioni con le diverse agenzie territoriali, ma deve essere migliorato l'aspetto della 
comunicazione da parte dello stesso Istituto con le realta' esterne(territorio, famiglie, 
istituzioni). Vincoli: conflittualita', problemi sociali ecc. ,rigidita', lentezze burocratiche, ecc. La 
qualita' delle strutture della scuola risulta difficile da dichiarare in quanto le certificazioni sulle 
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norme di sicurezza sono parziali e non riguardano tutti gli edifici. La necessita' di rendere 
sempre piu' adeguata la strumentazione digitale, la sua manutenzione e la sostituzione dei 
dispositivi obsoleti, richiederebbe una possibilita' finanziaria piu' consistente.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto presenta strutture di buona qualita', mantenute in modo decoroso ed accogliente. 
Negli ultimi anni e' stato potenziato l'apparato tecnologico della scuola.In tutti i plessi sono 
presenti spazi e aule funzionali alle diverse esigenze e attivita' e alla didattica. In alcuni Plessi 
sono presenti laboratori d'informatica, aperti agli alunni e ai docenti, con connessione alla 
rete Internet ; laboratori linguistici/multimediali; laboratori scientifici e musicali ben attrezzati 
e utilizzati per attivita' curriculari ed integrative. Sono previste figure che si occupano della 
gestione e manutenzione dei laboratori e delle dotazioni informatiche Tutte le classi di scuola 
primaria e sec. di 1^ gr. sono attrezzate di LIM. Le risorse economiche, tuttavia, sono esigue e 
derivano in buon numero da progetti cui l'Istituto aderisce. Particolare attenzione e' stata 
posta ai temi della sicurezza formando tutto il personale per antincendio, primo soccorso, 
corso base sulla sicurezza per i lavoratori. Quasi tutti gli edifici scolastici sono privi di barriere 
architettoniche.

Vincoli

La scuola e' alloggiata in locali sufficientemente adeguati per alcuni plessi .La qualita' delle 
strutture della scuola risulta difficile da dichiarare in quanto le certificazioni sulle norme di 
sicurezza sono parziali e non riguardano tutti gli edifici. Inoltre pur essendoci due palestre di 
pertinenza ai plessi, esse per molto tempo non sono state agibili; di recente sono state 
ristrutturate, ma non ancora consegnate dall'ente locale.  Nei plessi è presente anche  una 
dotazione informatica obsoleta e da rinnovare. La dotazione tecnologica potrebbe essere 
ulteriormente potenziata: e' necessario un continuo aggiornamento degli strumenti. La 
scuola, tuttavia, deve far fronte ad una generale mancanza di risorse economiche. La 
necessita' di rendere sempre piu' adeguata la strumentazione digitale, la sua manutenzione e 
la sostituzione dei dispositivi obsoleti, richiederebbe una possibilita' finanziaria piu' 
consistente.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ISTITUTO COMPRENSIVO MELICUCCO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RCIC84900N

Indirizzo VIA ROMA 11 MELICUCCO 89020 MELICUCCO

Telefono 0966930038

Email RCIC84900N@istruzione.it

Pec rcic84900n@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icsmelicucco.edu.it

 MELICUCCO M. TERESA DI CALCUTTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA84901E

Indirizzo
CONTRADA SIGNORE IDDIO MELICUCCO 89020 
MELICUCCO

 DON LORENZO MILANI (CAPOLUOGO) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE84901Q

Indirizzo VIA ROMA 11 MELICUCCO 89020 MELICUCCO

Numero Classi 10

Totale Alunni 177

 SEN. DOMENICO ROMANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE84902R
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Indirizzo VIA GRAMSCI MELICUCCO 89020 MELICUCCO

Numero Classi 7

Totale Alunni 102

 " CARLO LEVI " (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RCMM84901P

Indirizzo P.ZZA SEN. D.CO ROMANO7 - 89020 MELICUCCO

Numero Classi 10

Totale Alunni 181

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Chimica 1

Informatica 2

Musica 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

Lim nelle aule 35
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Approfondimento

Si sta programmando l'avvio di un ulteriore laboratorio, da dedicare all'ambito 
tecnologico e da attrezzare anche per il disegno tecnico. A tal proposito, 
provvisoriamente, si intenderebbe reperire e attrezzare allo scopo uno spazio 
ricavato all'interno dei laboratori già esistenti, nell'attesa della ristrutturazione dei 
locali scolastici. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

69
15
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La missione e le priorità della Scuola sono chiaramente definite all’interno del PTOF, sono 
condivise dalla comunità scolastica e sono rese note anche all’esterno, presso le famiglie e il 
territorio. Ill PTOFè pubblicato sul sito e reso accessibili insieme a tutti gli altri documenti 
identitari. La missione della scuola è la promozione dello sviluppo armonico e integrale della 
persona, che viene perseguita  con percorsi formativi improntati all’unitarietà del sapere e 
all'ampliamento del dato esperienziale. La scuola punta a promuovere sia il successo scolastico 
di ogni allievo  - con attenzione alle forme di diversità, svantaggio, singolarità e complessità di 
ognuno- , sia il benessere psico-fisico aiutandoli a creare una serie di rapporti equilibrati tra  i 
coetanei e con le  figure adulte di riferimento, al fine di ; accompagnare gli alunni nella 
maturazione globale. Garantisce pari opportunità a tutti secondo criteri di obiettività, equità e 
continuità; orienta e prepara a scelte consapevoli; fornisce le chiavi per imparare ad 
apprendere e ad elaborare gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti di 
vita. Collabora con il territorio e le famiglie per individuare e dare risposte ai bisogni formativi 
degli alunni. Insegna le regole del vivere e del convivere e educa alla pace, alla cittadinanza 
attiva e consapevole, alla convivenza democratica e alla legalità. Promuove processi formativi 
che consentano agli allievi di agire in maniera autonoma e responsabile, formando cittadini 
italiani, che siano anche cittadini dell’Europa e del mondo.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione percentuale del numero di alunni ammesso, per voto di Consiglio, 
all'anno successivo
Traguardi
Riduzione delle insufficienze disciplinari presentate allo scrutinio finale

Priorità
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Favorire, al termine della scuola secondaria di I grado, l'innalzamento generalizzato 
dei risultati degli alunni in uscita
Traguardi
Allineare i risultati al termine del primo ciclo agli standard di riferimento.

Priorità
Potenziare un'uniformita' dei criteri di valutazione
Traguardi
Monitorare con cadenza prestabilita i criteri di valutazione adottati e confrontarli 
con i criteri stabiliti nel POF

Priorità
Innalzare i livelli ottenuti nelle prove invalsi di italiano e matematica
Traguardi
Ridurre il gap formativo delle prove invalsi di italiano e matematica rispetto agli 
standard regionali

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Innalzare i livelli di apprendimento degli studenti in italiano e matematica.
Traguardi
Uguagliare i livelli di apprendimento degli studenti in italiano e matematica delle 
classi con uguale background socio economico (ESCS)

Priorità
Miglioramento del punteggioINVALSI nelle prove di Matematica.
Traguardi
Aumentare la percentuale di studenti collocata sui livelli 4 e 5 e ridurre quella dei 
livelli 1 e 2.

Priorità
Riduzione della variabilita' dei risultati tra le classi.
Traguardi
Ridurre la 'varianza tra le classi' in Italiano e in Matematica sotto il 10%.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Fare una uniforme applicazione degli strumenti prodotti per la valutazione al fine di 
implementare le competenze valutative.
Traguardi
Una valutazione uniforme per classi parallele

Priorità
Potenziare competenze sociali e civiche
Traguardi
Potenziare i temi della legalita', sostenibilita' ambientale e solidarieta' attraverso 
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

Priorità
Rafforzamento delle competenze chiave di cittadinanza.
Traguardi
Elaborare un profilo in uscita per poter valutare il livello di tutte le competenze 
raggiunto dagli studenti.

Risultati A Distanza

Priorità
Svolgimento di un’adeguata attività di orientamento al fine di promuovere una 
scelta della scuola secondaria di secondo grado maggiormente consapevole e più 
aderente alle inclinazioni degli alunni.
Traguardi
Valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti, con attenzione alla scuola 
secondaria di secondo grado.

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

ASPETTI GENERALI

Dalla lettura del Rav emerge che l'obiettivo cui punta la è la promozione sia del 
successo scolastico di ogni allievo con attenzione alle forme di diversità, svantaggio, 
singolarità e complessità di ognuno, sia del benessere e dello sviluppo di rapporti 
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equilibrati tra coetanei e docenti accompagnando gli alunni nella maturazione 
globale. Inoltre essa fornisce pari opportunità a tutti secondo criteri di obiettività, 
equità e continuità, orienta e prepara a scelte consapevoli, fornisce le chiavi per 
imparare ad apprendere e ad elaborare gli strumenti di conoscenza necessari per 
comprendere i contesti di vita. Collabora con il territorio e le famiglie per individuare 
e dare risposte ai bisogni formativi degli alunni. Insegna le regole del vivere e del 
convivere e educa alla pace, alla cittadinanza attiva e consapevole, alla convivenza 
democratica e alla legalità. Promuove processi formativi che consentano agli allievi di 
agire in maniera autonoma e responsabile, formando cittadini italiani, che siano 
anche cittadini dell’Europa e del mondo. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) 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

11 ) 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

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 COMPETENZE VALUTATIVE  
Descrizione Percorso

Il percorso parte da una attenta analisi della situazione reale delle classi, registrata 
attraverso la somministrazione di prove standardizzate al fine di rendere il processo 
valutativo condiviso fra tutte le componenti del processo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppare il curricolo verticale per competenze di istituto 
attraverso rubriche valutative e compiti di prestazione per ogni ordine di 
scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare un'uniformita' dei criteri di valutazione

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' dei risultati tra le classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Fare una uniforme applicazione degli strumenti prodotti per la 
valutazione al fine di implementare le competenze valutative.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Banca dati materiali didattici da condividere per la 
definizione di buone pratiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare un'uniformita' dei criteri di valutazione

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' dei risultati tra le classi.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Fare una uniforme applicazione degli strumenti prodotti per la 
valutazione al fine di implementare le competenze valutative.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI PROVE DI INGRESSO COMUNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

I coordinatori di classe di concerto al Responsabile d'area dell'Innovazione ed il team 
digitale  predisporranno le prove

Risultati Attesi

Avere una banca di prove  a cui attingere per effettuare una valutazione dei 
prerequisiti, basilare per poter stendere una successiva programmazione d'area 
disciplinare per uda

 IO CITTADINO A 360 GRADI  
Descrizione Percorso

far acquisire agli allievi la consapevolezza delle regole che presiedono alla 
convivenza. Il rispetto delle norme passa attraverso un processo di interiorizzazione 
che deve vedere gli allievi protagonisti di situazioni che portino all'applicazione del 
principi di solidarietà e rispetto per l'altro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attivazione di progetti che sviluppino le competenze chiave 
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di cittadinanza attiva

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire, al termine della scuola secondaria di I grado, 
l'innalzamento generalizzato dei risultati degli alunni in uscita

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare competenze sociali e civiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Organizzare attivita' di cooperating learning, 
laboratoriali/LIM; incrementare i percorsi di apprendimento in situazione 
reale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzamento delle competenze chiave di cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO DI DEMOCRAZIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

I docenti di educazione civica

Risultati Attesi

Il laboratorio tende a ricostruire nell'ambito della classe quelle che sono le regole della 
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convivenza nella società. Risultato atteso è quello fi fare degli allievi dei piccoli cittadini 
consapevoli delle regole che presiedono allo svolgimento di ogni attività in comune con 
altri.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Il processo di crescita che si è iniziato ad attuare tende a far divenire la 
valutazione un momento di crescita in cui la scuola mette in discussione se 
stessa e i processi messi in atto.

In questo momento storico l'autovalutazione acquisisce un ruolo fondamentale 
sia quando viene applicata dagli allievi e sia quando è lo stesso sistema scuola 
che si valuta e si offre alla valutazione dei soggetti esterni, acquisendo quella 
particolare prospettiva che in molti casi manca.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MELICUCCO M. TERESA DI CALCUTTA RCAA84901E

 
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 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DON LORENZO MILANI (CAPOLUOGO) RCEE84901Q

SEN. DOMENICO ROMANO RCEE84902R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

" CARLO LEVI " RCMM84901P

 

21



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO MELICUCCO

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  

22



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO MELICUCCO

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MELICUCCO M. TERESA DI CALCUTTA RCAA84901E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DON LORENZO MILANI (CAPOLUOGO) RCEE84901Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SEN. DOMENICO ROMANO RCEE84902R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

" CARLO LEVI " RCMM84901P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili eattivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
delle comunità, nel ripsetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

2. L'educazione civica sviluppa nelle istitutzioni scolastiche la conoscenza della 
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Costitutzione Italiana e delle Istituzioni dell'Unione Europea per sostanziare, in 
particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva 
digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.

Il monte ore annuo trasversale è di 33 ore anno 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ISTITUTO COMPRENSIVO MELICUCCO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Al fine di promuovere un processo complesso di elaborazione culturale e di 
orientamento personale che favorisca lo sviluppo integrale della persona, i docenti 
hanno predisposto l'elaborazione del Curricolo Verticale d’Istituto, incardinato sulle otto 
Competenze Chiave europee per l’apprendimento permanente e la cittadinanza attiva; 
pertanto per il nostro Istituto la competenza delle alunne e degli alunni sarà il criterio 
regolativo dell’azione didattica, in coerenza con la Missione dell’Istituto: - Educare alla 
cittadinanza per formare cittadini del mondo. Tale processo di elaborazione, avvenuto 
in una dimensione che ha privilegiato la piena collegialità dei docenti, attraverso il 
lavoro dei dipartimenti, ha portato, all'avvio di questo triennio, ad una prima stesura del 
curricolo verticale d'istituto.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro istituto prevede, per l'elaborazione del curricolo verticale, di cogliere le 
opportunità offerte dall'autonomia come risorse per realizzare un curricolo davvero 
rispondente alle esigenze formative dei nostri alunni e per valorizzare appieno il 
territorio nel quale si opera. Per questo motivo, anche nel triennio in programma, i 
docenti saranno chiamati ad operare una "curvatura" del curricolo che tenga conto 
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delle peculiarità del nostro territorio: nello specifico sarà approfondita la dimensione 
economica e culturale del territorio, con l'obiettivo di valorizzare, all'interno del nostro 
progetto educativo, tutti gli elementi ad essa appartenenti.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'Istituto promuove i seguenti progetti di ampliamento curricolare: - Potenziamento 
scientifico-matematico Il progetto, destinato agli alunni delle classi quinte di scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado, prevede lo svolgimento di attività 
nell’ambito della matematica e delle scienze sperimentali in un ambiente di 
apprendimento aumentato dalla tecnologia digitale. Nell’aula opportunamente 
attrezzata tutte le classi della scuola eseguiranno esperienze del curricolo di 
matematica e di scienze sperimentali. Aspetto significativo del progetto sarà 
l’integrazione dei processi scientifici con la raccolta, elaborazione e comunicazione dei 
risultati attraverso l’uso della tecnologia digitale. - Educazione alimentare a scuola Il 
progetto è destinato agli alunni dell’Istituto La Scuola si impegna a: - Promuovere 
coscienza e conoscenza in tema di alimentazione in età evolutiva; - Promuovere un 
corretto stile di vita come strumento di benessere e di tutela della salute; - Coding a 
scuola Il progetto mira ad un graduale avvicinamento degli alunni dell’Istituto al 
pensiero computazionale attraverso una serie di attività unplugged e in rete. Si 
propone di introdurre concetti informatici come ciclo, ripetizione, costrutto logico di 
se/altrimenti, senza utilizzare un particolare linguaggio di programmazione; di 
acquisire abilità e familiarità nella gestione del dispositivo informatico e di utilizzare 
l’attività di coding per sperimentare situazioni pratiche di problem solving.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Lo sviluppo delle competenze trasversali rappresenta per il nostro istituto una sfida 
importante sulla quale intendiamo impegnarci a fondo. Il primo obiettivo è 
rappresentato dall'elaborazione del curricolo sulle competenze trasversali. Il 
riferimento è prima di tutto alle competenze chiave di cittadinanza europee che 
maggiormente assumono tale veste, vale a dire: 1) competenza alfabetica funzionale 2) 
competenza multilinguistica 3) competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 4) competenza digitale 5) competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 6) competenza in materia di cittadinanza 7) 
competenza imprenditoriale 8) competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali Questo lavoro, programmato a partire dal corrente anno 
scolastico, impegnerà il Collegio in una ristrutturazione dei dipartimenti dal punto di 
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vista dell'organizzazione e delle modalità operative. Tale attività dovrà 
necessariamente esprimersi attraverso il più ampio coinvolgimento dei docenti per 
realizzare la massima condivisione.

Utilizzo della quota di autonomia

Il nostro istituto prevede, per l'elaborazione del curricolo verticale, di cogliere le 
opportunità offerte dall'autonomia come risorse per realizzare un curricolo davvero 
rispondente alle esigenze formative dei nostri alunni e per valorizzare appieno il 
territorio nel quale si opera. Per questo motivo, anche nel triennio in programma, i 
docenti saranno chiamati ad operare una "curvatura" del curricolo che tenga conto 
delle peculiarità del nostro territorio: nello specifico sarà approfondita la dimensione 
economica e culturale del territorio, con l'obiettivo di valorizzare, all'interno del nostro 
progetto educativo, tutti gli elementi ad essa appartenenti. Sono previsti: - percorsi 
didattici individualizzati; - attivazioni di temporanei gruppi classe per svolgere 
particolari attività; - unione delle discipline in aree disciplinari; - realizzazione di 
percorsi di accoglienza, continuità e orientamento

 

NOME SCUOLA
MELICUCCO M. TERESA DI CALCUTTA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Al fine di promuovere un processo complesso di elaborazione culturale e di 
orientamento personale che favorisca lo sviluppo integrale della persona, i docenti 
hanno predisposto l'elaborazione del Curricolo Verticale d’Istituto, incardinato sulle otto 
Competenze Chiave europee per l’apprendimento permanente e la cittadinanza attiva; 
pertanto per il nostro Istituto la competenza delle alunne e degli alunni sarà il criterio 
regolativo dell’azione didattica, in coerenza con la Missione dell’Istituto: - Educare alla 
cittadinanza per formare cittadini del mondo. Tale processo di elaborazione, avvenuto 
in una dimensione che ha privilegiato la piena collegialità dei docenti, attraverso il 
lavoro dei dipartimenti, ha portato, all'avvio di questo triennio, ad una prima stesura del 
curricolo verticale d'istituto.
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NOME SCUOLA
DON LORENZO MILANI (CAPOLUOGO) (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Al fine di promuovere un processo complesso di elaborazione culturale e di 
orientamento personale che favorisca lo sviluppo integrale della persona, i docenti 
hanno predisposto l'elaborazione del Curricolo Verticale d’Istituto, incardinato sulle otto 
Competenze Chiave europee per l’apprendimento permanente e la cittadinanza attiva; 
pertanto per il nostro Istituto la competenza delle alunne e degli alunni sarà il criterio 
regolativo dell’azione didattica, in coerenza con la Missione dell’Istituto: - Educare alla 
cittadinanza per formare cittadini del mondo. Tale processo di elaborazione, avvenuto 
in una dimensione che ha privilegiato la piena collegialità dei docenti, attraverso il 
lavoro dei dipartimenti, ha portato, all'avvio di questo triennio, ad una prima stesura del 
curricolo verticale d'istituto.

 

NOME SCUOLA
SEN. DOMENICO ROMANO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Al fine di promuovere un processo complesso di elaborazione culturale e di 
orientamento personale che favorisca lo sviluppo integrale della persona, i docenti 
hanno predisposto l'elaborazione del Curricolo Verticale d’Istituto, incardinato sulle otto 
Competenze Chiave europee per l’apprendimento permanente e la cittadinanza attiva; 
pertanto per il nostro Istituto la competenza delle alunne e degli alunni sarà il criterio 
regolativo dell’azione didattica, in coerenza con la Missione dell’Istituto: - Educare alla 
cittadinanza per formare cittadini del mondo. Tale processo di elaborazione, avvenuto 
in una dimensione che ha privilegiato la piena collegialità dei docenti, attraverso il 
lavoro dei dipartimenti, ha portato, all'avvio di questo triennio, ad una prima stesura del 
curricolo verticale d'istituto.
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NOME SCUOLA
" CARLO LEVI " (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Al fine di promuovere un processo complesso di elaborazione culturale e di 
orientamento personale che favorisca lo sviluppo integrale della persona, i docenti 
hanno predisposto l'elaborazione del Curricolo Verticale d’Istituto, incardinato sulle otto 
Competenze Chiave europee per l’apprendimento permanente e la cittadinanza attiva; 
pertanto per il nostro Istituto la competenza delle alunne e degli alunni sarà il criterio 
regolativo dell’azione didattica, in coerenza con la Missione dell’Istituto: - Educare alla 
cittadinanza per formare cittadini del mondo. Tale processo di elaborazione, avvenuto 
in una dimensione che ha privilegiato la piena collegialità dei docenti, attraverso il 
lavoro dei dipartimenti, ha portato, all'avvio di questo triennio, ad una prima stesura del 
curricolo verticale d'istituto.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO CONI MIUR

Sport di Classe è il progetto promosso e realizzato dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per 
diffondere l’educazione fisica e l'attività motoria nella scuola primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la partecipazione del maggior numero possibile di scuole primarie; 
Promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione 
individuale e collettiva. Presa di coscienza di sé e degli altri, il ruolo delle regole per lo 
sviluppo di abilità sociali e pro-sociali e per la riscoperta dello spirito e del significato 
vero del gioco e dello sport.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO MUSICALE

Il progetto musicale grazie al supporto di esperti con esperienza in campo didattico, è 
orientato : -allo sviluppo della sensibilità musicale nelle nuove generazioni; - a 
prevenire il disagio e la dispersione scolastica ; - a favorire l’inclusione di tutti gli 
alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere l’educazione musicale nelle nuove generazioni. - Sviluppare, attraverso 
l’educazione musicale, le competenza dei ragazzi, in relazione alla fruizione e alla 
produzione di eventi musicali, contribuendo a realizzare esperienze relazionali che 
permettano all’individuo di utilizzare al meglio le proprie risorse, di soddisfare i propri 
desideri, di orientarsi nei propri interessi, e di svolgere un ruolo attivo nella 
comunicazione sociale. - Potenziare le attitudini canore e musicali. - Promuovere la 
cooperazione con famiglie , enti, associazione e istituzioni locali. - Prevenire la 
dispersione scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 LEGGERE...PER VOLARE

Stimolare e far nascere l'amore per la lettura come apertura verso l'immaginario, il 
fantastico, il mondo delle emozioni. Formare la persona sotto l'aspetto cognitivo, 
affettivo-relazionale, sociale, in sinergia con gli attuali sistemi multimediali

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare le capacità di ascolto - Osservare, confrontare e verbalizzare - 
Comprendere il significato globale di un testo ed individuare gli elementi 
caratterizzanti - Potenziare le capacità creative ed espressive - Potenziare o recuperare 
competenze di tipo linguistico e consolidare conoscenze multidisciplinari. -Sviluppare 
la capacità di interagire e collaborare con gli altri -Abituare a dedicare 
quotidianamente tempi stabiliti alla lettura
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO ACCOGLIENZA

Predisporre ambienti ed occasioni adeguati al progetto educativo valorizzando tutte le 
risorse disponibili

Obiettivi formativi e competenze attese
- Garantire opportunità educative adeguate attraverso la conoscenza degli alunni - 
Utilizzare le strategie opportune per favorire relazioni positive e superare le difficoltà e 
le ansie dei primi giorni di scuola - Imparare a saper fare, saper essere, saper scegliere 
- Rispettare i ritmi personali di apprendimento e di socializzazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 VIAGGIANDO TRA LE FESTE

Il progetto nasce dal desiderio di vivere momenti di festa condividendone la 
preparazione e la realizzazione. Le feste e le ricorrenze sono, per l’ambiente scuola, 
occasione di scoperte e nuove conoscenze con le quali gli alunni hanno l’opportunità 
di vivere con consapevolezza momenti e avvenimenti della loro vita di conoscere 
tradizioni e usanze della loro cultura. Vivere quindi momenti di festa a scuola e con la 
scuola significa aprirsi al territorio, condividere momenti di aggregazione che 
coinvolgono non solo le famiglie, ma tutta la comunità.

Obiettivi formativi e competenze attese
l progetto si articolerà nelle seguenti fasi: Fase n. 1: “Emozioni d’Autunno” Fase n. 2: 
“Sentimenti natalizi” Fase n. 3: “Allegria di Carnevale” Fase n. 4: “Tenerezze per Papà 
Fase n. 5: “Emozioni di Primavera” Fase n. 6: “Tenerezze per la Mamma” Il progetto 
“Emozioni in Festa” va però ben oltre al semplice “fare festa a scuola”, che già per gli 
alunni è comunque un’esperienza molto significativa, completa e formativa in quanto 
si caratterizza con lo stare insieme, con la partecipazione attiva, con la condivisione di 
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momenti gioia, di serenità, di solidarietà, di collaborazione, di divertimento tra 
bambini e tra bambini e adulti. Le feste e le ricorrenze, per l’ambiente scuola, sono 
inoltre: - Scoprire nuove conoscenze - Conoscere le tradizioni e usanze della loro 
cultura - Riflettere su alcuni valori fondamentali e per neutralizzare i messaggi negativi 
che giungono anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa - Aprirsi al territorio 
per condividere momenti di aggregazione che coinvolgono non solo le famiglie, ma 
tutta la comunità Il Progetto “Feste per tutto l’anno” infine si sviluppa in parallelo, si 
intreccia ed integra con tutte le discipline di studio e con gli altri progetti curriculari ed 
extracurriculari previsti per questo anno scolastico. Conoscere e vivere i diversi 
momenti di festa durante l'anno Conoscere i segni e i simboli della tradizione natalizia 
Realizzare decorazioni natalizie con svariati materiali  Costruire ambientazioni tipiche 
del S.Natale: il presepe e l’albero  Memorizzare poesie, canzoni a tema 

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

 PON - FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2A EDIZIONE

Il progetto nasce dall'esigenza di promuovere all'interno della scuola, attraverso un 
processo di rinnovamento e di trasformazione metodologico-didattico, la formazione 
di una forte cultura dell'integrazione di tutti i soggetti coinvolti. Il progetto è 
strutturato in modo da favorire sviluppi coerenti ed unitari, tali da prevedere il 
coinvolgimento delle diverse discipline previste nel curricolo. Tale coinvolgimento può 
avvenire, sia con riferimento a concetti e/o contenuti specifici, sia nell'attività di 
metodologie innovative e di una didattica sempre più attiva e coinvolgente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità prioritaria del progetto è, dunque, arginare il fenomeno del disagio e della 
dispersione scolastica (il risultato atteso è di abbassare la percentuale del tasso di 
dispersione) intervenendo laddove l’azione educativa è carente e offrendo occasione 
di crescita nella sfera cognitiva, affettiva e sociale; al tempo stesso si intende favorire 
la partecipazione attiva dei genitori approfondendo i rapporti scuola-famiglia e le 
dinamiche relazionali/generazionali genitori-figli con un modulo volto 
specificatamente alla partecipazione dei genitori con i figli a momenti laboratoriali 
programmati. Gli obiettivi: Arginare e contenere situazioni di disagio individuale e 
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sociale; Favorire il processo di integrazione tra il mondo della scuola e quello 
dell'extrascuola Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità educante 
Rimuovere resistenze e attriti nell'ambito dei rapporti scuola-famiglia Approfondire le 
tematiche relative alla comunicazione Acquisire la capacità di comunicare vivendo 
esperienze di tecniche cooperative e di interazione. Riflettere sulle problematiche 
multifattoriali del disagio minorile e familiare Comprendere l'importanza della 
comunicazione in ambito familiare Conoscere il territorio e le reti istituzionali di 
riferimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Ingerno ed esterno

Classi aperte verticali

 PON FSE -PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

Lo sviluppo delle competenze di base si compone con spunti per l'incremento 
dell'interesse degli allievi per il panorama culturale in chiave di formazione per figure 
professionali con bagagli di esperienze di ampio respiro. L'uso delle nuove tecnologie 
applicata alla didattica consentirà un approccio diversificato e coinvolgerà 
maggiormente l'interesse degli allievi che diventeranno soggetti attivi con produzione 
di contenuti multimediali. La produzione di tali contenuti sarà utilizzata per diffondere 
sul territorio i risultati degli approfondimenti nelle varie discipline e promuovere le 
attività della scuola presso le scuole a fini di orientamento. Soprattutto si eviterà di 
ripercorrere pedissequamente i programmi curricolari, iniziando da situazioni reali per 
poi analizzarne il contesto e far risaltare le procedure e le regole applicate.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Offrire una possibilità di trovare nuovi argomenti per ampliare l'offerta didattica 
curricolare. - Coprire le differenze delle preparazioni di partenza in modo da 
omogeneizzare le situazioni culturali di base che, in molti casi, risultano sensibilmente 
differenti. - Aprire tematiche diverse e trasversali al fine di contribuire a muovere 
l'interesse degli allievi per situazioni culturali che oltrepassino i programmi curricolari, 
ovvero li pongano sotto ottiche diverse e con metodologie innovative, più adatte alle 
nuove generazioni poco avvezze alla semplice comunicazione frontale tipica della 
maggior parte dei normali corsi didattici antimeridiani.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

 GIOCHI MATEMATICI

- Giochi matematici Bocconi per la Scuola Secondaria di primo grado - Giochi 
Kangourou categoria Ecolier per le classi quarte e quinte della Scuola Primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la diffusione della cultura matematica di base utilizzando ogni 
strumento e, in particolare, organizzando un gioco-concorso a cadenza annuale che si 
espleta in contemporanea in tutti i Paesi aderenti alla iniziativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PON FSE - L'ARTE PER L'INTEGRAZIONE

Il progetto ha lo scopo di assicurare l'esercizio dei diritti e delle responsabilità di ogni 
cittadino nel quadro valoriale dell'inclusione, rispetto delle diversità e dei diritti umani 
che fondono la collaborazione tra tutti Stati. Nello specifico il progetto mira a 
promuovere rapporti di cooperazione internazionale, gemellaggio internazionale, 
economia solidale, laboratori creativi e progetti didattici scolastici, finalizzati ad 
avvicinare culture diverse e a far dialogare rappresentanti di diverse etnie e religioni, 
attraverso l'arte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ricerca storica e conoscenza del proprio territorio Realizzazione di un presepe 
artigianale

DESTINATARI

Gruppi classe

 PON FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
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Il progetto ci si propone da realizzare, in orario extracurriculare, moduli formativi 
inerenti il potenziamento delle competenze di base (tra cui lingua italiana e 
matematica), lo sport e l'educazione motoria, le attività espressive (arte, scrittura 
creativa, teatro), ed altre tipologie di intervento da realizzare con modalità innovative 
e coinvolgenti per gli studenti. Il progetto intende promuovere il diritto di essere 
considerato "uguale agli altri e diverso insieme agli altri".

Obiettivi formativi e competenze attese
Arginare e contenere situazioni di disagio individuale e sociale. Favorire il processo di 
integrazione tra il mondo della scuola e quello dell'extrascuola. Sviluppare il senso di 
appartenenza ad una comunità educante.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PNSD - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE

Il progetto è finalizzato all'innalzamento delle competenze di base e gli ambienti di 
apprendimento. Gli interventi formativi del progetto sono finalizzati al rafforzamento 
degli apprendimenti linguisitici, espressivi e creativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzamento degli apprendimenti in lingua madre, lingua straniera, matematica e 
scienze.

DESTINATARI

Gruppi classe

 POR FSE - FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE III EDIZIONE

Il progetto, sarà realizzato in collaborazione con la Città delle Scienze ambientali di 
Taverna, che deve proprio nella sua missione scientifico-didattica una offerta di 
laboratori ed exitbit siu quattro elementi realizzati dal C.N.R. nel territorio della Sila.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza del mondo della natura e la confidenza con gli elementi 
che lo caratterizzano. Educare al rispetto del territorio attraverso la sua diretta 
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osservazione. Favorire l'esperienza di vita in comune per consentire agli alunni 
l'acquisizione, il miglioramento e lo sviluppo delle modalità relazionali e comunicative.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PON - IL MIO AMICO LIBRO: DAL CARTACEO AL DIGITALE.

Il presente progetto nasce per l'emergenza epidemiologica da COVID - 19 per 
l'acquisto di supporti didattici per studentesse e studenti della scuola secondaria di I 
grado; è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di 
acquistare supporti didattici, da distribuire in comodato d'uso a studentesse e 
studenti in difficoltà economico e sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquistare supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, 
dizionari, libri o audiolibri di narrativa. Acquistare libri di testo

 PON FSE - WALK OF FAME

La scuola ha il compito di potenziare la cultura nei giovani studenti, entusiasmarli alla 
stessa atttraverso una didatrtica aggiornata e competente e con l'utilizzo di 
metodologie innovative. Attraverso questo porgetto la scuola intende garantire ambiti 
e percorsi di apprendimento continuo, cercando di dare rispoaste alle esigenze del 
territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza alfaberica funzionale Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) Competenze Digitale Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PON FSE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2

Il progetto è finalizzato all'innalzamento delle competenze di base e agli ambienti di 
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apprendimento. Gli interventi formativi del progetto sono finalizzati al rafforzamento 
degli apprendimenti linguistici , espressivi e creativi. Lo scopo del progetto è quello di 
innalzare in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale le competneze di base 
delle alunne e degli alunni e, quindi compensare svantaggi culturali, economici e 
sociali che si presentano al fine di ridurre il fenomeno della disposrsione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare gli apprendimenti in lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTO LETTURA

Nella società contemporanea sembra che non si sia più spazio per leggere, né 
soprattutto desiderio di farlo. Questo è il tempo della tecnologia e dei grandi mezzi di 
comunicazione (come i social network) che assorbono la maggior parte del tempo e 
degli interessi soprattutto dei più giovani. Il progetto lettura “Chi legge vola… ” nasce 
quindi con l’obiettivo di educare i bambini e più in generale i ragazzi alla lettura, in 
un’epoca in cui si assiste alla crescente perdita di valore del libro. La cultura 
dell’ascolto e della lettura sta di conseguenza cedendo il posto a quella dell’immagine 
e dei codici non alfabetici. La scuola rappresenta pertanto il luogo privilegiato per 
promuovere itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e amore per il libro, a far 
emergere il bisogno e il piacere della lettura e il superamento della lettura come 
“dovere scolastico” per un obiettivo più ampio che coinvolga le emozioni, i sentimenti, 
le esperienze affettivo-relazionali e sociali. Essa aiuta a crescere, arricchisce, 
appassiona, alimenta la fantasia e la creatività perché ha il potere di far entrare i 
ragazzi nella narrazione e riviverla a proprio piacimento. Scopo del progetto è dunque 
quello di avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura spontanea e divertente 
e alla consapevolezza della sua funzione formativa, volta all’arricchimento del 
pensiero e allo sviluppo delle potenzialità espressive. “I genitori ti insegnano ad 
amare, ridere e correre. Ma solo entrando in contatto con i libri, si scopre di avere le 
ali.” (Helen Hayes)

Obiettivi formativi e competenze attese
Far acquisire il piacere del leggere e il comportamento del “buon lettore”, ovvero una 
disposizione permanente che fa rimanere dei lettori per tutta la vita.
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DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTO: LEGGER...MENTE

Il progetto è un percorso di supporto alle abilità di apprendimento rivolto agli alunni 
che frequentano scuola primaria volto a favorire l’attenzione, il recupero delle 
informazioni, la comprensione del testo e l’inibizione alla risposta. Gli possono 
migliorare e affrontare con successo le difficoltà attraverso lo svolgimento di attività 
mirate, al contempo piacevoli e motivanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Fornire un supporto specializzato per favorire il successo nell'apprendimento e/o 
affrontare le difficoltà scolastiche nei primi anni della scuola primaria; • Favorire 
l’approccio alle materie scolastiche attraverso le nuove tecnologie e metodologie 
basate sui diversi stili di apprendimento, • Favorire la motivazione, l’autostima, la 
consapevolezza di sé • Impostare un metodo di studio che avvia alla riflessione e 
metacognizione del proprio modo di imparare, come base per raggiungere 
l’autonomia futura.

 PROGETTO - CLASSI APERTE

Il progetto classi aperte “ Insieme per…” nasce con l’obiettivo di favorire l’inclusione 
scolastica, garantire il successo formativo di tutti gli alunni attraverso l’uso flessibile 
degli spazi, delle risorse materiali ed umane, nonché contrastare la demotivazione e lo 
scarso impegno. Dare la possibilità a ciascun alunno, senza discriminazioni, di 
apprendere al meglio i contenuti proposti, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie 
potenzialità, è una delle finalità fondamentali che la scuola si propone. Tale progetto, 
in quest’ottica, offre anche la possibilità agli alunni di interagire con docenti diversi dai 
propri confrontandosi con differenti modalità comunicative ed operative.

Obiettivi formativi e competenze attese
I percorsi formativi sono coerenti con i traguardi di sviluppo contenuti nel curricolo 
verticale di istituto e con i percorsi didattici attivati dalle docenti di classe e contenuti 
nelle UdA delle classi diriferimento. Lo scopo del progetto è quello di Stimolare gli 
alunni ad una maggiore motivazione allo studio. Offrire l’opportunità agli alunni di 
recuperare alcune abilità di tipo disciplinare.Innalzare il tasso di successo scolastico.
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PROGETTO "IN...STRADIAMOCI"

Il progetto si prpone di costruire un percorso educativo che insegni agli alunni a vivere 
la strada in modo più accorto, sicuro e responsabile come protagonosti del traffico, sia 
come pedoni, sia come ciclistie futuri motociclisti ed automobilisti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto delle 
regole. Sviluppare comprtamenti responsabili che garantiscono la tutela e la sicurezza 
degli alunni, attraverso lapromozione della cultura della sicurezza stradale.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTO " ALFABETIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI"

Il progetto intende sia facilitare l'inserimento scolastico degli alunni stranieri nella 
scuola e nella comunità attraverso lo sviluppo della capaità di esprimersi in lingua 
italiana, sia fornire strumenti linguistici necessari ad affrontare positivamente e 
significativamante l'esperienza scolastica, garantendo la possibilità di un approccio 
sereno agli apprendimenti delle varie discipline.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e realizzare la centralità dell'alunno in modo che sia sempre il vero 
protagonista del suo apprendimento. Facilitare l'apprendimento della seconda lingua 
per comunicare in modo efficace in situazioni e in contesti quotidiani diversi. Favorire 
la socializzazione, la collaborazione, l'aiuto e il rispetto reciproco e quindi la 
costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia. Permettere, anche 
attraverso l'apprenidmento della seconda lingua, il raggiungimento del successo 
scolastico e della realizzazione del proprio progetto di vita.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTO - LABORATORIO DI FOTOGRAFIA, ARTE E SCRITTURA

Il laboratorio di Fotografia, Arte e Scrittura è un percorso 
fotografico/artistico/letterario per conoscere i luoghi dove abitiamo sviluppato 
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attraverso tre tematiche possibili: - racconta la tua città - un diario fotografico ai tempi 
del lockdown - racconta lo Sport

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo del laboratorio è quello di educare i giovani studenti al linguaggio della 
fotografia, dell’arte e della scrittura creativa per accostare tutti gli allievi al maggior 
numero di tecniche artistiche e dare ad ognuno la possibilità di scegliere il mezzo 
espressivo più congeniale.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 PROGETTO - SCACCHI A SCUOLA "LA BATTAGLIA CHE SVILUPPA LA LOGICA"

Il progetto nasce dalla consapevolezza che l'utilizzo pedagogico del tale gioco sia uno 
strumento educativo innovativo e dall’esigenza didattica di offrire un supporto globale 
per: - la riuscita scolastica; - affrontare problemi; - rafforzare i rapporti interpersonali; - 
organizzarsi nell’affrontare qualcosa di nuovo; - sapersi organizzare nello studio; - 
stimolare la volontà di riuscire. Gli scacchi sono una delle attività-gioco maggiormente 
adatte al sostegno ed aiuto delle capacità di ragionamento per uno sviluppo logico e 
progressivo del pensiero.

Obiettivi formativi e competenze attese
SVILUPPO MENTALE - Sviluppare le capacità logiche, la consequenzialità, le capacità di 
ragionamento. - Raffrontare e risolvere situazioni problematiche. - Sviluppare la 
creatività, la fantasia, lo spirito d’iniziativa. - Favorire, con lo sviluppo del linguaggio 
scacchistico, l'abilità d’argomentazione. - Stimolare lo sviluppo dell'attenzione, della 
memoria, dell'analisi e della sintesi. FORMAZIONE DEL CARATTERE - Stimolare 
l'autovalutazione, la sana competitività. - Migliorare le capacità di riflessione. - 
Controllare l'impulsività, l'emotività, la superficialità. - Sviluppare l'esercizio della 
pazienza. - Aiutare la formazione di una coscienza autocritica. - Stimolare la fiducia in 
se stessi, le capacità decisionali, il senso di responsabilità.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il progetto prevede di aggiornare il curricolo di 
tecnologia e di portare il pensiero 
computazionale a tutta la scuola; intende inoltre 
realizzare alcuni obiettivi del PTOF, contribuendo 
al piano di miglioramento che l’Istituto si è dato 
(soprattutto negli aspetti riguardanti l’evoluzione 
degli ambienti di apprendimento. Si prevedono 
attività di formazione sull'uso delle nuove 
tecnologie a sostegno della didattica  e 
l'ampliamento dell'offerta formativa; la 
formazione interna rivolta ai docenti;  il 
coinvolgimento della comunità scolastica 
(favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione 
di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD);  l’individuazione di soluzione 
innovative (individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
della scuola: uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata, pratica di una 
metodologia comune...).

 

 

 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Piano di formazione nazionale scuola digitale 
(PNSD) 

Obiettivi del piano: si propone la realizzazione di 
percorsi formativi finalizzati a rafforzare la cultura 
digitale dei docenti per una ricaduta nell'ambito 
dei processi di insegnamento e apprendimento.

 

Si prevede la formazione dei docenti per le novità 
e l'aggiornamento del registro elettronico. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MELICUCCO M. TERESA DI CALCUTTA - RCAA84901E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I docenti osservano, nell'iter del processo formativo, i comportamenti e le 
competenze di ciascun bambino in relazione ai seguenti indicatori:  
- sviluppo dell’autonomia  
- costruzione dell’identità  
- sviluppo delle competenze di cittadinanza.  
La valutazione avviene in itinere in tre momenti dell’anno scolastico: iniziale, 
intermedio e finale attraverso la stesura di schede di osservazione-valutazione.  
Nella Scuola dell’Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli 
raggiunti da ciascun bambino per individuare i processi da promuovere al fine di 
favorirne la maturazione e lo sviluppo.  
La valutazione è un processo indispensabile per riflettere sul contesto e 
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sull’azione educativa, in una prospettiva di continua regolazione dell’attività 
didattica tenendo presenti i modi di essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di 
apprendimento dei bambini.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione delle capacità relazionali nella scuola dell’infanzia è volta ad 
osservare la capacità del bambino di riconoscersi, esprimersi e avvertire negli 
altri propri stati d’animo e comportamenti. Per questo il bambino dovrebbe aver 
sviluppato sufficiente fiducia in sè e nei propri limiti e dovrebbe riconoscere le 
regole di comportamento ed il rispetto verso gli altri e l’ambiente che lo circonda. 
I docenti descrivono in un profilo individuale, al termine dei tre anni di 
frequenza, il livello raggiunto da ciascun bambino in relazione ad identità, 
autonomia e cittadinanza, unite alle competenze. Tale profilo viene presentato ai 
docenti di scuola primaria e ai genitori.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri adottati per la valutazione dell'Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia 
sono quelli già utilizzati per la rilevazione delle competenze perseguite attraverso 
i campi di esperienza. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative 
e didattiche e delle attività di routine i bambini verranno guidati ad esplorare 
l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di 
curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. 
Pertanto, così come previsto dalle Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ 
Infanzia “ tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo 
della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, 
delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della 
progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del 
benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali”.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
" CARLO LEVI " - RCMM84901P

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione la cui responsabilità compete ai docenti, precede, accompagna e 
segue i percorsi curricolari. La valutazione si presenta, quindi, come un’azione 
che risponde non tanto a un’istanza certificativa quanto a un’esigenza formativa, 
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è un’azione pedagogica in cui è importante dosare il significato comunicativo 
della valutazione stessa: essa deve aiutare a capire e incoraggiare il 
miglioramento, piuttosto che giustificare la selezione precoce. Riveste una 
preminente funzione formativa: si può parlare, quindi, non solo di valutazione 
dell’apprendimento, ma soprattutto di valutazione per l’apprendimento. La 
pratica valutativa si pone all’inizio di un percorso per poter rilevare una 
situazione di partenza e approntare, di conseguenza, un adeguato itinerario di 
apprendimento personalizzato per il recupero, il consolidamento e il 
potenziamento delle abilità. In itinere permette un bilancio del processo di 
apprendimento per stimolare un continuo miglioramento, attraverso strategie 
didattiche e metodologiche centrate sull’alunno; alla fine può fornire indicazioni 
orientative per favorire l’espressione di tutte le potenzialità in qualsiasi contesto. 
La funzione della valutazione è, quindi, quella di cogliere le dinamiche dei 
processi formativi distinguendo tra la verifica, intesa come misurazione il più 
possibile oggettiva del profitto e delle abilità acquisite dall’alunno, e la 
valutazione, intesa come apprezzamento dei cambiamenti introdotti 
dall’educazione nella personalità dell’alunno, in senso formativo e di sviluppo 
globale.  
La valutazione al termine dei trimestri terrà presente in particolare i seguenti 
criteri:  
- progressi rispetto ai livelli di partenza;  
- eventuali e particolari difficoltà;  
- impegno personale;  
- risposta agli obiettivi delle singole discipline;  
- processo di apprendimento in evoluzione e sviluppo delle capacità.  
Le prove oggettive al termine di ogni modulo didattico disciplinare trimestrale 
saranno precedute da verifiche, periodiche e sistematiche, orali e scritte 
(elaborati scritti, esercizi del tipo vero/falso o a scelta multipla, esercizi 
grammaticali e lessicali, dettati, colloqui) che si articoleranno sui contenuti 
espressi nei moduli didattici disciplinari.  
Le prove sono finalizzate ad accertar:  
- il livello di autonomia personale raggiunto;  
- l’evoluzione del processo di apprendimento;  
- il livello degli apprendimenti disciplinari;  
- l’acquisizione di competenze;  
- il progresso rispetto alla situazione iniziale;  
- l’impegno rispetto alle proprie capacità;  
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- il modo di relazionarsi;  
- le capacità espositive adeguate alla situazione comunicativa.

Criteri di valutazione del comportamento:

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
La valutazione del comportamento, è coerente con quanto stabilito dall’art. 1, c.3 
del D.Lgs 62/2017 “La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il 
Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni 
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali “ e dall’art. 2 del medesimo 
decreto “La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene 
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell’articolo 
1.  
Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo 
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, 
n. 249 “ .  
Le competenze chiave di cittadinanza, infatti, favoriscono il pieno sviluppo della 
persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e 
di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.  
Nell’elaborazione dei criteri di seguito elencati, il Collegio dei Docenti ha tenuto 
principalmente conto delle seguenti competenze:  
• imparare ad imparare  
• collaborare e partecipare  
• agire in modo autonomo e responsabile  
• risolvere i problemi  
• acquisire e interpretare le informazioni.

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

Il Collegio dei Docenti ha fissato dei criteri oggettivi che tutti i team dei docenti e i 
Consigli di Classe dovranno osservare per l’ammissione o la non ammissione alla 
classe successiva/all’esame di Stato, fermo restando quanto previsto dalla 
normativa vigente (D.Lgs. 62/2017, DPR 122/09).  
L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva è deliberata dal 
Consiglio di classe, presieduto, come organo perfetto, dal Dirigente Scolastico o 
suo delegato. Essa è possibile anche in presenza di insufficienze conseguite dallo 
Studente in singole discipline.  
La motivazione per la non ammissione deve tener conto dei seguenti criteri:  
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- le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti tali da pregiudicare il 
percorso futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza;  
- non si registrano esiti apprezzabili dai percorsi didattici personalizzati 
organizzati per migliorare gli apprendimenti;  
- si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a 
superare le difficoltà, valutando anche, in casi particolari, la rilevanza di eventuali 
reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di 
classe, pregiudicando comunque il percorso di apprendimento;  
- si è in grado di organizzare per l’anno scolastico successivo ambienti di 
apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito." Per la non 
ammissioni è possibile prendere in considerazione anche uno solo dei criteri 
precedenti, se considerato di particolare rilevanza in relazione al caso specifico.  
La non ammissione viene deliberata a maggioranza.

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

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla 
classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto 
dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.  
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, 
per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione 
cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal 
docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di 
detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.  
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall'alunna o dall'alunno. L’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato, 
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in sede di scrutinio finale, è espressa dal consiglio di classe con adeguata 
motivazione, e a maggioranza, può non ammettere l’alunna/o alla classe 
successiva (e all’esame di stato) in caso di mancata o parziale acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. Per l’ammissione all’esame di 
stato è inoltre necessario avere frequentato il monte ore previsto dalla legge e 
avere partecipato alle prove nazionali predisposte dall’INVALSI.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo 
irrinunciabile nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. 
Suddetta disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale 
che coinvolge così l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, 
una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei 
doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella 
quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo 
verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli 
studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa 
come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a 
praticare la Costituzione. Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, 
come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 
n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di 
intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. Inoltre, l'educazione civica 
contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. L'educazione civica si 
sviluppa raggiungendo i traguardi e lo sviluppo delle conoscenze della 
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, ed 
in particolare, ai principi di legalità, della cittadinanza attiva e digitale, alla 
sostenibilità ambientale, al diritto alla salute e al benessere della persona.  
L’insegnamento dell’Educazione Civica richiama il principio della trasversalità del 
nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina 
e neppure esclusivamente disciplinari.  
Nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è attivato l'insegnamento – definito 
"trasversale" dell'educazione civica, offrendo un paradigma di riferimento 
diverso da quello delle singole discipline. È stato previsto l'insegnamento 
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dell'educazione civica nel curricolo di istituto, per un numero di ore annue non 
inferiore a 33, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto 
dagli ordinamenti vigenti.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
DON LORENZO MILANI (CAPOLUOGO) - RCEE84901Q
SEN. DOMENICO ROMANO - RCEE84902R

Criteri di valutazione comuni:

I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai 
seguenti livelli di  
apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di 
certificazione delle  
competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:  
a) In via di prima acquisizione  
b) Base  
c) Intermedio  
d) Avanzato  
Il comportamento viene valutato dai docenti della classe attraverso un giudizio 
sintetico. La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza.La valutazione della religione cattolica, o delle attività 
alternative, a seconda della scelta dell’alunno, viene svolta dal relativo docente 
attraverso un giudizio sintetico sull’interesse mostrato dagli alunni per la materia 
e sui risultati raggiunti. Disposizioni speciali si applicano per gli alunni con 
bisogni educativi speciali (B.E.S.) e per gli alunni ospedalizzati.

Criteri di valutazione del comportamento:

I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai 
seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati 
nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate 
nelle Linee guida:  
 
a) In via di prima acquisizione  
b) Base  
c) Intermedio  
d) Avanzato  
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Il comportamento viene valutato dai docenti della classe attraverso un giudizio 
sintetico. La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza.  
La valutazione della religione cattolica, o delle attività alternative, a seconda della 
scelta dell’alunno, viene svolta dal relativo docente attraverso un giudizio 
sintetico sull’interesse mostrato dagli alunni per la materia e sui risultati 
raggiunti.

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

Gli apprendimenti degli alunni sono oggetto anche di una valutazione esterna 
svolta dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione 
(I.N.V.A.L.S.I). Le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti si svolgono per le classi 
seconda e quinta della scuola primaria, entro il mese di maggio. Per le classi 
seconde, le rilevazioni sono finalizzate a verificare gli apprendimenti degli alunni 
in italiano e matematica, mentre quelle per le classi quinte comprendono anche 
l’inglese. Le prove di inglese devono essere coerenti con il Quadro comune di 
riferimento europeo per le lingue.  
Disposizioni speciali si applicano per gli alunni con bisogni educativi speciali 
(B.E.S.) e per gli alunni ospedalizzati.  
Gli alunni vengono ammessi alla classe successiva della scuola primaria e alla 
prima classe della scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
A seguito della valutazione periodica e finale, in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, la scuola 
avvisa tempestivamente le famiglie e autonomamente organizza specifiche 
misure e azioni per aiutare gli alunni a migliorare i loro livelli di apprendimento.  
La non ammissione di un alunno alla classe successiva può avvenire solo in casi 
eccezionali con decisione presa all’unanimità dai docenti della classe e 
specificatamente motivata. Gli alunni non devono sostenere un esame 
conclusivo al termine della scuola primaria in quanto questa costituisce, insieme 
alla scuola secondaria di primo grado, un unico ciclo di istruzione denominato 
“primo ciclo”. La Costituzione italiana prevede gli esami finali solo al termine di 
ciascun ciclo di istruzione.  
A seguito delle valutazioni periodiche e finali, l’alunno riceve la scheda personale 
di valutazione.  
Chi si avvale dell’insegnamento della religione Cattolica, oppure opta per le 
attività alternative, riceve una nota descrittiva redatta dal relativo docente e 
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consegnata separatamente, sull’interesse con il quale l’alunno segue 
l’insegnamento e il profitto che ne consegue.  
La scheda di valutazione è consegnata in forma telematica e può essere 
accompagnata da un colloquio esplicativo.  
Al termine della scuola primaria gli alunni ricevono una certificazione delle 
competenze acquisite. La certificazione delle competenze fa riferimento al 
‘Profilo dello studente’, incluso nelle Indicazioni nazionali per il curricolo, che 
descrive le competenze disciplinari e di cittadinanza che un alunno dovrebbe 
possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Inoltre, la certificazione delle 
competenze fa riferimento alle otto competenze per l’apprendimento 
permanente definite a livello europeo (2006/962/EC) e tengono conto anche di 
importanti competenze sviluppate dall’alunno attraverso l’apprendimento non 
formale e informale. Le competenze sono valutate attraverso la scala su quattro 
livelli, sopra riportati, ognuno dei quali decritto con indicatori esplicativi.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo 
irrinunciabile nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. 
Suddetta disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale 
che coinvolge così l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, 
una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei 
doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella 
quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo 
verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli 
studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa 
come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a 
praticare la Costituzione. Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, 
come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 
n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di 
intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. Inoltre, l'educazione civica 
contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. L'educazione civica si 
sviluppa raggiungendo i traguardi e lo sviluppo delle conoscenze della 
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, ed 
in particolare, ai principi di legalità, della cittadinanza attiva e digitale, alla 
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sostenibilità ambientale, al diritto alla salute e al benessere della persona.  
L’insegnamento dell’Educazione Civica richiama il principio della trasversalità del 
nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina 
e neppure esclusivamente disciplinari.  
Nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è attivato l'insegnamento – definito 
"trasversale" dell'educazione civica, offrendo un paradigma di riferimento 
diverso da quello delle singole discipline. È stato previsto l'insegnamento 
dell'educazione civica nel curricolo di istituto, per un numero di ore annue non 
inferiore a 33, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto 
dagli ordinamenti vigenti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola si impegna da sempre per costruire un ambiente formativo fondato sulla 
cooperazione, la solidarieta' e la valorizzazione delle competenze e delle particolarita' 
di ogni alunno, promuove percorsi educativi e didattici finalizzati a sostenere le varie 
forme di diversita', di disabilita', o di svantaggio, favorendo l'inclusione di ognuno ed 
evitando che nelle classi la differenza si trasformi in disuguaglianza. Adatta il 
curricolo, i percorsi didattici, l'organizzazione e le risorse umane e materiali per 
consentire a tutti di raggiungere un apprendimento adeguato, avendo particolare 
cura per gli stranieri, per gli alunni diversamente abili, per coloro che presentano 
svantaggio socio-culturale, DSA, disturbi evolutivi specifici. Nei Consigli di classe i 
docenti: rilevano i bisogni educativi speciali; predispongono e valutano, con 
monitoraggio iniziale, in itinere e finale i PDP; progettano e realizzano percorsi 
specifico-inclusivi e attivano una didattica inclusiva per realizzare percorsi di 
apprendimento significativi valorizzare le diversita' di ogni alunno, promuovere un 
ambiente classe collaborativo e favorire la partecipazione di tutti. Per ogni alunno 
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con disabilita' viene stilato un PEI da tutti gli insegnanti e condiviso con famiglia e 
operatori durante i GLHO. Nell'istituto e' prevista una funzione strumentale per il 
sostegno e l'inclusione.

Punti di debolezza

L'aumento dei casi di autismo e di alunni provocatori /oppositivi, ha evidenziato 
alcune difficolta' di gestione di questi alunni, soprattutto all'interno del gruppo 
classe. Risulta insufficiente la formazione per l'inclusione anche per una corretta 
valutazione, ossia tenendo conto dei PEI e dei PDP che l'alunno puo' avere. Infine 
soprattutto nella scuola dell'infanzia e primaria c'e' carenza di spazi per poter portare 
a buon fine tutti i progetti che le insegnanti propongono ai fine dell'inclusione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'attivita' del recupero/consolidamento/potenziamento interessa l'intera popolazione 
scolastica in orario curricolare ed anche in orario extracurricolare, risponde alla 
finalita' della prevenzione al disagio e vuole offrire risposte ai bisogni differenziati 
degli alunni, per garantire loro pari opportunita' formative, nel rispetto dei tempi e 
delle modalita' diverse di apprendimento. Obiettivo e' l'acquisizione di un metodo di 
studio, insieme al recupero e al rafforzamento delle abilita' linguistiche e logico- 
matematiche, con un percorso didattico diversificato, individualizzato e attuato con 
apposite strategie. Si caratterizza per: lavoro in gruppi di livello; apertura classi 
parallele (dove e' possibile); rotazione dei gruppi sulle attivita'; recupero delle 
competenze per gli alunni in difficolta'; consolidamento e potenziamento per gli altri. 
Sono previste attivita' laboratoriali a supporto dello sviluppo armonico della persona 
( progetti di teatro, di musica, di attivita' espressive, di educazione alla cittadinanza 
attiva).

Punti di debolezza

Nonostante le numerose attivita' indicate ed i buoni riscontri l'Istituto si riserva di 
ampliare, nella primaria e secondaria, la progettazione di moduli per il recupero ed il 
potenziamento, sviluppando le attivita' a classi aperte e formalizzando giornate 
dedicate interamente a queste. I fondi esigui non consentono di realizzare progetti di 
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ampio respiro per il recupero delle competenze e le ore di contemporaneita' sono 
deltutto insufficienti anche per coprire le sostituzioni di docenti assenti. Ad aggravare 
la situazione contribuisce il fatto che i gruppi di studenti che presentano maggiori 
difficolta' di apprendimento sono anche quelli con background socio-familiare 
economico e culturale modesto, che possono trovare occasioni di crescita solo nella 
scuola.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che 
hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle 
scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, articolo 1, comma 2, lettera p)). Si rimanda alla normativa specifica di settore : D.L. 
8 aprile 2020 n. 22. ; D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e D.M.I. 26 giugno n. 39. Le Linee 
Guida (Allegato A al D.M. 26 giugno n. 39) hanno fornito indicazioni per la 
progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) che l’Istituto 
ha adottato.

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno richiesto l’adozione, da parte 
delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse 
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 
condizioni epidemiologiche contingenti”. Durante il periodo di grave emergenza 
verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’Istituto comprensivo hanno garantito, 
seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche previste dal 
curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo 
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svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali, 
attraverso un attivo processo di ricerca-azione.

La Didattica digitale integrata (DDI) è la nuova metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, 
come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 
sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme 
digitali e delle nuove tecnologie.

La DDI, dal corrente anno scolastico 2020/2021, contempla la DAD non più come 
didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento 
con le tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti 
curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo.

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, 
divertenti, collaborativi in cui:

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;

 favorire l’esplorazione e la scoperta;

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo;

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;

 alimentare la motivazione degli alunni;

 attuare interventi adeguati nei riguardi di alunni con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali.

La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, sia in 
affiancamento alle normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare 
nelle situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così 
come la normale didattica d’aula.

Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno 
ad un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In maniera 
complementare, la DDI integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. La 
progettazione didattica, anche al fine di garantire sostenibilità ed inclusività, eviterà 
che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente 
viene svolto in presenza.
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Per quanto riguarda l’organizzazione oraria, nel corso della giornata scolastica sarà 
offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona 
e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di 
apprendimento, e saranno comunque previsti sufficienti momenti di pausa. Nel caso 
in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a 
seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, per i diversi ordini dell’Istituto sarà 
prevista una diversa quota settimanale minima di lezione in modalità sincrona con 
l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo 
nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 
L'orario delle attività educative e didattiche sarà organizzato in base ai criteri definiti 
nel Regolamento della DDI integrato nel Piano. Nella strutturazione dell’orario 
settimanale in DDI, sarà possibile comunque fare ricorso alla riduzione dell’unità 
oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme 
di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia 
scolastica.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Svolgono compiti di: - coordinamento e 
gestione organizzativa del plesso - 
coordinamento e gestione del personale - 
coordinamento e gestione delle attività 
didattiche

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

I docenti dello staff su indirizzo del 
Dirigente scolastico hanno il compito di: - 
gestire e presidiare le funzioni trasversali e 
comuni a tutta l’organizzazione; - di 
indirizzare e coordinare la definizione degli 
obiettivi; - fornire linee guida ed indirizzi; - 
supportare le funzioni di programmazione, 
monitoraggio e controllo delle attività; - 
garantire il necessario supporto alle scelte 
ed alle azioni intraprese.

8

Area 1 – Gestione e coordinamento del 
PTOF – PDM – RAV Area 2 – Gestione e 
coordinamento Continuità e Orientamento 
- Enti esterni e territorio Area 3 – 
Coordinamento e gestione attività 
curriculari ed extracurriculari Area 4 – 
Coordinamento attività e iniziative sulla 
sicurezza Area 5 – Coordinamento attività 

Funzione strumentale 5
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di integrazione, handicap, inclusione (BES)

Responsabile di plesso

- coordinamento e gestione delle attività 
didattiche - rapporti con l'utenza - 
coordinamento e supervisione in materia di 
tutela dei dati ersonali sensibili 
relativamante agli alunni ed ai lavoratori 
del plesso - coordinamento ed attuazione, 
nel plesso, della normativa di igiene e 
sicurezza sul lavoro e relative disposizioni 
aziendali

6

Responsabile di 
laboratorio

- Laboratorio informatica e linguistico 
(plesso scuola primaria) - Laboratorio di 
informatica (plesso scuola secondaria di 
primo grado) - laboratorio scientifico 
(plesso scuola secondaria di primo grado) - 
laboratorio musicale (plesso scuola 
secondaria di primo grado)

4

Animatore digitale

1. FORMAZIONE INTERNA, per stimolare la 
formazione del personale e delle 
scolaresche negli ambiti del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) favorendo 
la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative. 2. 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA, per favorire la partecipazione 
degli studenti, delle famiglie e di altre 
figure del territorio sui temi del PNSD. 3. 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE, per 
individuare soluzione metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno dell’Istituzione scolastica, 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
dell’Istituto stesso.

1

- Supportare e accompagnare l'innovazione Team digitale 4
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didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività di potenziamento nella Scuola 
Primaria
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati

Ufficio protocollo
Gestione documenti in ingresso e in uscita e rapporti con 
l'esterno

Ufficio acquisti
Gestione richieste fornitura, preventivi, ordini, rapporti con 
i fornitori

Ufficio per la didattica
Gestione iscrizioni, frequenza e trasferimenti alunni. 
Rapporti con le famiglie e gli insegnanti

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione giuridica ed economica personale a tempo 
determinato e indeterminato
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://re10.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
News letter https://icsmelicucco.edu.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://icsmelicucco.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PROGETTI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER 
LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

La scuola ha stipulato negli anni accordi di rete con:
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-         l’Associazione Musicale di Melicucco nella persona del Presidente Dott. Domenico 
Scerra.

-         LIBERA - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie  nella persona del responsabile 
regionale, don Pino De Masi.

-         Il Comune di Melicucco  nella persona del Sindaco pro tempore Dott. Salvatore 
Valerioti.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE

Attività di formazione sulla progettazione per competenze, in modo particolare sulle 
innovazioni metodologiche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Attività di formazione sulla progettazione per competenze, in modo particolare sulle 
competenze digitali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Workshop•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

 FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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