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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Il territorio e i suoi bisogni

Il territorio su cui insiste la scuola è piuttosto vasto. L' Istituto Comprensivo di Maida, infatti, ha come 
bacino di utenza il territorio di due comuni : Maida e  San Pietro a Maida  sui quali insistono 9 plessi 
scolastici.  La disponibilità e, in alcuni casi la proattività degli EE.LL., la presenza di un Polo Sanitario, 
la varietà di associazioni (sportive, musicali, di protezione dell'ambiente, di supporto alle fasce più 
deboli della popolazione), sono una risorsa con cui l'istituto ha da tempo stabilito rapporti di 
collaborazione sempre più mirati.

Il contesto socio-economico

 Il contesto socio-economico di riferimento è medio basso e non mancano famiglie  che esprimono 
un disagio economico a volte severo. Nell' Istituto coesistono studenti provenienti da realtà 
socioeconomiche diverse.  Gli studenti stranieri incidono per il 10 % circa  della popolazione 
scolastica. La maggior parte è comunitaria, di origine bulgara, costituita da famiglie la cui presenza è 
in genere collegata alla stagionalità  dell'agricoltura. Inoltre, molte di queste famiglie hanno una 
cultura della cittadinanza e del valore dell'istruzione molto distante dai canoni occidentali.  La 
dislocazione su più sedi,  per la precisione  9 plessi ubicati  in 2 comuni, rende difficile 
l'organizzazione di progetti comuni, anche in relazione alla disponibilità degli scuolabus per il 
trasporto da un plesso all'altro.

 

Territorio e capitale sociale

 Dal punto di vista economico, il territorio è fortemente caratterizzato dalla presenza di un grande 
centro commerciale, da diversi parchi eolici, e da una consistente produzione di olio di oliva: ciò è 
importante sia dal punto di vista economico che occupazionale. Molte famiglie lavorano in questi 
settori, e anche gli EE.LL. interessati recuperano importanti risorse economiche.  Le risorse più' utili 
per la scuola sono sia di tipo strutturale (impianti sportivi, auditorium, case della cultura, ecc.), che 
umane: come già detto, sono presenti, sia un Consultorio che diverse associazioni sportive, musicali, 
di protezione civile, di tutela dell'ambiente, di supporto alle fasce più' deboli della popolazione.  Gli 
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EELL, oltre a provvedere alla fornitura dei servizi di trasporto, refezione, riscaldamento e al 
pagamento delle utenze elettriche e telefoniche, collaborano con l'Istituto, in una dimensione 
territoriale più ampia, con le forze armate, con comunità di recupero e di aiuto terapeutico alle 
persone in difficoltà. Predispongono inoltre progetti per gli alunni, con o senza la mediazione di 
associazioni culturali.

 

Il contesto scolastico: caratteristiche dell'utenza

La maggior parte degli studenti stranieri è comunitaria:  in ordine decrescente è costituita da 
studenti bulgari (la maggioranza), marocchini, rumeni, pochi senegalesi e cinesi. In particolare la 
comunità bulgara, la cui presenza è in genere collegata alla stagionalità  dell'agricoltura, esprime una 
cultura della cittadinanza e del valore dell'istruzione molto distante dai canoni occidentali (sul 
territorio, in passato non c'è stata la disponibilità di mediatori culturali, oggi la scuola è coadiuvata 
da una mediatrice culturale che si occupa prevalentemente degli alunni di nazionalità bulgara, 
maggiormente bisognosi di essere coinvolti e responsabilizzati verso un impegno consapevole e 
responsabile. L'organizzazione di percorsi mirati alla scolarizzazione di questi alunni si scontra con 
arrivi e partenze ad anno scolastico inoltrato, e con una frequenza assolutamente discontinua e 
poco motivata. I suddetti alunni frequentano difficilmente attività didattiche in orario 
extracurriculare,  neanche attività  organizzate dalle associazioni presenti sul territorio. Tutto ciò 
vanifica,  almeno in parte le attività di alfabetizzazione e  di recupero  dell' italiano come L2 o Progetti 
per Aree a rischio, che il nostro Istituto ha realizzato negli ultimi anni, nell' intento di organizzare un' 
Offerta Formativa improntata al rispetto dei valori dell' integrazione e dell' inclusione e contribuire in 
maniera efficace allo sviluppo integrale della persona, anche attraverso percorsi educativo didattici, 
capaci di consentire la graduale  assimilazione delle basilari regole del vivere civile e democratico.

 

Risorse economiche e materiali

La sicurezza degli edifici scolastici è  migliorata negli ultimi anni, grazie agli interventi di 
manutenzione e ristrutturazione resi possibili dal contributo degli Enti Locali e alle disponibilità 
finanziarie della scuola e grazie alla convenzione  sul decoro, diversi ambienti scolastici interni ed 
esterni sono stati oggetto di interventi di manutenzione.  Nell' Istituto esistono  tre laboratori 
informatici. Le LIM  e gli schermi interattivi sono stati inseriti sia nelle diverse sezioni della scuola 
dell'infanzia che in tutte le classi di scuola primaria e secondaria; le dotazioni tecnologiche sono state 
recentemente arricchite con decine di tablet  e qualche postazione mobile, grazie all'adesione  
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dell'Istituzione scolastica agli avvisi pubblici relativi al PNSD. Nell'istituto funzionano anche due 
laboratori musicali, due  laboratori scientifici,  di recente ulteriormente arricchiti con nuovi materiali 
e dispositivi tecnologici e digitali (stampante 3D) acquistati attraverso il contributo economico 
acquisito con la partecipazione ad Avvisi Pubblici finalizzati al potenziamento delle competenze nelle 
STEM.

VINCOLI

Le certificazioni di agibilità  degli edifici scolastici ,rilasciate dalle autorità competenti, sono parziali.  
Alcuni edifici scolastici sono parzialmente adeguati alla sicurezza e al superamento delle barriere 
architettoniche, ma si tratta di plessi che comunque, pur presentando sufficienti condizioni di 
sicurezza, necessitano di interventi di manutenzione, per essere appieno rispondenti alla vigente 
normativa.

 

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Il territorio su cui insiste l'Istituto comprensivo è piuttosto vasto: lo stesso infatti risulta essere 
composto da 10 plessi scolastici distribuiti su due Comuni. La disponibilità e, in alcuni casi, la 
proattività degli EE.LL., la presenza di un consultorio familiare, la varietà di associazioni (sportive, 
musicali, di protezione dell'ambiente, di supporto alle fasce più deboli della popolazione), sono una 
risorsa con cui l'istituto ha da tempo stabilito rapporti di collaborazione sempre più mirati, finalizzati 
alla realizzazione di un'offerta formativa inclusiva, capace di soddisfare i bisogni del contesto cui 
appartengono gli alunni dei diversi plessi scolastici. 
Vincoli: 
Il contesto socioeconomico di riferimento è medio basso e diverse famiglie esprimono un disagio 
economico a volte severo. La coesistenza di studenti provenienti da realtà socioeconomiche diverse 
non sempre agevola la partecipazione degli alunni alla piena fruizione delle iniziative proposte : da 
qualche anno, infatti, l'istituto affronta difficoltà di diversa natura nell' organizzare viaggi d'istruzione 
e visite guidate, fuori dal territorio d'appartenenza, nonché il rilascio di certificazioni linguistiche e 
informatiche a carico delle famiglie, in particolare di coloro che vivono in un contesto disagiato. Gli 
studenti stranieri incidono per circa il 10% della popolazione scolastica. La maggior parte è 
comunitaria, di origine bulgara, costituita da famiglie la cui presenza è in genere collegata alla 
stagionalità dell'agricoltura. Molte di queste famiglie hanno una cultura della cittadinanza e del 
valore dell'istruzione, molto distante dai canoni occidentali e spesso mostrano ritrosia e poco 
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interesse nei confronti delle regole della civile e democratica convivenza e del loro rispetto. Sono 
presenti sul territorio altre etnie, nello specifico, romeni, marocchini e cinesi. La dislocazione dei 
plessi su Comuni diversi, territorialmente distanti, rende difficile l'organizzazione di progetti comuni 
per i pochi alunni - organizzati in pluriclassi- dei plessi più piccoli, anche per una minore disponibilità 
degli scuolabus per il trasporto da un plesso all'altro.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Dal punto di vista economico, il territorio è fortemente caratterizzato dalla presenza di un grande 
centro commerciale, da diversi parchi eolici e da una consistente produzione di olio di oliva: ciò è 
importante sia dal punto di vista economico che occupazionale. Molte famiglie lavorano in questi 
settori e anche gli EE.LL. interessati recuperano importanti risorse economiche. - Le risorse più utili 
per la scuola sono sia di tipo strutturale (impianti sportivi, auditorium, case della cultura, ecc.), che 
umane: come già detto, sono presenti sia un Consultorio che diverse associazioni sportive, musicali, 
di protezione civile, di tutela dell'ambiente, di supporto alle fasce più deboli della popolazione. Gli 
EELL, oltre a provvedere alla fornitura dei servizi di trasporto, refezione, riscaldamento e al 
pagamento delle utenze, collaborano con l'istituto, in una dimensione territoriale più ampia, con le 
forze armate, con comunità di recupero e di aiuto terapeutico alle persone in difficoltà. 
Predispongono inoltre progetti per gli alunni con o senza la mediazione di associazioni culturali. 
Vincoli: 
La maggior parte degli studenti stranieri è comunitaria e, in ordine decrescente, è costituita da 
studenti bulgari (la maggioranza), marocchini, rumeni, pochi senegalesi e cinesi. Purtroppo la 
comunità bulgara, la cui presenza è in genere collegata alla stagionalità dell'agricoltura, esprime una 
cultura della cittadinanza e del valore dell'istruzione molto distante dai canoni occidentali (per inciso, 
sul territorio non sempre c'è la disponibilità di mediatori culturali). L'organizzazione di percorsi 
mirati alla scolarizzazione di questi alunni si scontra con arrivi e partenze ad anno scolastico 
inoltrato e con una frequenza assolutamente discontinua e mai in orario extracurricolare [nemmeno 
per attività organizzate dalle associazioni presenti sul territorio], rendendo difficile le attività di 
recupero (Italiano come L2 o Progetti per Aree a rischio) realizzati negli ultimi anni. I materiali messi 
a disposizione gratuitamente (libri di testo), spesso, si perdono se rientrano in Bulgaria, nè si 
preoccupano di avvisare la Scuola della partenza. E' opportuno che gli E.E.L.L. intensifichino i 
rapporti di collaborazione per un efficace intervento educativo e formativo degli alunni e di un 
costante monitoraggio della situazione.

 
Risorse economiche e materiali 
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Opportunità: 
La sicurezza degli edifici scolastici e' molto migliorata negli ultimi anni, grazie a due progetti PON 
Scuola - Asse II sulla sede centrale e sul plesso di scuola dell'infanzia di Carpitone (S.P. a Maida) e ad 
un altro PON EE.LL. sulla scuola dell'infanzia di Vena di Maida. Anche il plesso di scuola primaria di 
S.P. a Maida è stato di recente completamente ristrutturato. - Nell'istituto, esistono tre laboratori 
informatici, un laboratorio musicale, due laboratori scientifici. Le LIM/Monitor sono in tutte le sezioni 
e classi di scuola primaria e secondaria. Le dotazioni tecnologiche sono state recentemente 
arricchite con l'acquisto di tablet ed e-book, e qualche postazione mobile. Grazie al progetto "Scuole 
belle" sul decoro diversi ambienti scolastici interni ed esterni sono stati oggetto di interventi di 
manutenzione. Sono dotati di strutture necessarie al superamento delle barriere architettoniche e 
presentano servizi igienici per disabili.  
Vincoli: 
Le certificazioni di agibilità degli edifici scolastici rilasciate dalle autorità competenti sono parziali. 
Alcuni edifici scolastici sono parzialmente adeguati alla sicurezza.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Negli ultimi anni si è registrata una certa mobilità per quanto concerne il personale docente che, in 
particolare nell'ultimo quinquennio, ha visto la sostituzione del personale collocato a riposo per 
anzianità di servizio. - I titoli di studio del personale sono in linea con la media nazionale, con un 
ulteriore aumento dei docenti in possesso di competenze linguistiche e tecnologiche. Il personale 
docente dell'Istituto partecipata alle attività di formazione e aggiornamento promosse dall'IC.  
Vincoli: 
Si evidenzia una carenza di docenti di ruolo specie per la classe di concorso di sostegno. L'Istituto, 
spesso, è costretto ad attingere dalle graduatorie dei supplenti, ricorrendo nella situazione non solo 
di non poter garantire la continuità di insegnamento agli alunni appartenenti alla fascia più debole, 
ma di correre il rischio di creare momenti di disorientamento, non essendo i docenti destinatari di 
supplenze, spesso, in possesso di titoli di specializzazione sul sostegno.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IC MAIDA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CZIC82900N

Indirizzo VIA O. DE FIORE MAIDA 88025 MAIDA

Telefono 0968751016

Email CZIC82900N@istruzione.it

Pec czic82900n@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutocomprensivomaida.edu.it

Plessi

MAIDA - VIA CERVADORO - I.C. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA82901E

Indirizzo VIA CERVADORO MAIDA 88025 MAIDA

MAIDA - VENA - I.C. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA82902G

Indirizzo VIA SCANDEBERG MAIDA 88025 MAIDA
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JACURSO -I.C. MAIDA - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA82903L

Indirizzo
CONTRADA CASTANO'BASILE JACURSO 88020 
JACURSO

S.PIETRO A MAIDA GIARDINI ICMAI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA82904N

Indirizzo
VIA GIARDINI SAN PIETRO A MAIDA 88020 SAN 
PIETRO A MAIDA

S.PIETRO A MAIDA CARPITONE ICMA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA82905P

Indirizzo
RIONE CARPITONE SAN PIETRO A MAIDA 88020 SAN 
PIETRO A MAIDA

MAIDA - VENA - I.C. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE82902R

Indirizzo VIA SCANDEBERG MAIDA 88020 MAIDA

Numero Classi 5

Totale Alunni 37

MAIDA - CAPOLUOGO- I.C. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice CZEE82903T

Indirizzo VIA O. DE FIORE MAIDA 88025 MAIDA

Numero Classi 10

Totale Alunni 168

JACURSO -I.C.MAIDA- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE82904V

Indirizzo VIA G. MARCONI JACURSO 88020 JACURSO

Numero Classi 5

Totale Alunni 3

S.PIETRO A MAIDA C.C. ICMAIDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE82905X

Indirizzo
VIA P.A. SGRO S. PIETRO A MAIDA 88020 SAN PIETRO 
A MAIDA

Numero Classi 10

Totale Alunni 164

SMS "G.PASCOLI" MAIDA I.C. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CZMM82901P

Indirizzo VIA DE FIORE MAIDA 88025 MAIDA

Numero Classi 8

Totale Alunni 96
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SMS SAN PIETRO A MAIDA IC MAIDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CZMM82902Q

Indirizzo
VIA MAISANO SAN PIETRO A MAIDA 88020 SAN 
PIETRO A MAIDA

Numero Classi 9

Totale Alunni 93

Approfondimento

Si fa presente che, a partire dall'anno scolastico 2022/2023 i plessi della scuola dell'infanzia e della 
scuola Primaria di Jacurso, sono stati soppressi per l'esiguo numero di iscritti nei rispettivi ordini di 
scuola. Gli alunni del suddetto comune, hanno scelto di iscriversi nelle scuole dell'infanzia e della 
scuola primaria di Maida. L'Amministrazione Comunale di Jacurso, contribuisce al trasporto degli 
alunni, collabora e aderisce alle diverse iniziative proposte dall'istituto Comprensivo di Maida.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3

Multimediale 1

Musica 1

Biblioteche Classica 1

Servizi Scuolabus

Attrezzature multimediali
PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

2

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1

PC e Tablet presenti in altre aule 26
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Il nostro Istituto si pone prioritariamente l'obiettivo di dare risposte concrete ai bisogni e alle 
aspettative dei suoi utenti, costruendo un progetto di apprendimento e di educazione che tenga 
conto dei diversi step di crescita,  relative alle diverse fasi dello sviluppo evolutivo, in modo da 
risultare ben adattabile e atto a soddisfare le parti interessate.

VISION  dell'ISTITUTO:

SCUOLA come luogo di FORMAZIONE attenta alla persona nella sua complessità, ricchezza e 
eterogeneità.

In tale prospettiva, la scuola si impegna a rispondere in maniera adeguata  alle seguenti esigenze:

 offrire un servizio formativo che sia al passo con lo sviluppo culturale e tecnologico e con le 
esigenze del mercato del lavoro;

•

 avere una funzione aggregativa che sviluppi i livelli di socializzazione e di integrazione, che 
potrebbero risultare a volte, limitati in una realtà nella quale non sono spesso presenti attività 
alternative e complementari al servizio scolastico;

•

 svolgere una funzione educativa che miri a prevenire e/o a circoscrivere i fattori di rischio e le 
diverse forme di dipendenza e di devianza e a contrastare il fenomeno delle povertà educative 
e dell'abbandono scolastico.

•

Il nostro Istituto, nel corso degli anni ha portato avanti politiche scolastiche ed  educative 
particolarmente rivolte  alla sfera della  disabilità, dello svantaggio socio-economico, delle difficoltà 
legate a barriere di natura linguistico-culturale, dei disturbi specifici di apprendimento, dei bisogni 
educativi speciali, non solo nei confronti degli alunni di diversa nazionalità, ma anche delle 
emergenze educative causate dalla pandemia, ancora in atto.

Obiettivi formativi generali finalizzati allo sviluppo delle competenze degli alunni

Primo obiettivo 
- rendere la scuola un luogo di sostegno al processo di crescita attraverso:

 lo sviluppo di percorsi che favoriscano la conoscenza di sé, l’autovalutazione e il rinforzo        
 dell’autostima;

•

l’individualizzazione dei percorsi di lavoro didattico, valorizzando le potenzialità e gli stili          di •
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apprendimento degli alunni;
il servizio di supporto psico-pedagogico;•
le attività di orientamento.•

 
Secondo obiettivo 
- sviluppare luoghi di apprendimento significativo attraverso:

una valorizzazione dei vissuti personali, della realtà e dei meccanismi cognitivi di base;•
la  costruzione e il potenziamento delle capacità di auto-organizzazione;•
la familiarizzazione con le nuove tecnologie;•
la visione della valutazione e dell’errore  come stimolo al miglioramento.•

Terzo obiettivo
- incrementare relazioni significative con coetanei ed adulti per definire percorsi di crescita 
attraverso:

 la tolleranza e il rispetto nei confronti degli altri;•
 l’ascolto dei bisogni degli alunni;•
 l’utilizzo di metodologie didattiche che permettano l’apprendimento cooperativo;•
 lo sviluppo di competenze sociali e civiche;•
 il rispetto di regole condivise.•

PRIORITA' FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DEGLI ALUNNI

Migliorare gli esiti in uscita degli alunni della scuola primaria e delle classi III sec. I grado.

- Ridurre la variabilità tra esiti INVALSI e esiti valutazioni disciplinari•
- monitorare esiti competenze in uscita della classe III sec. I grado•
- Rilevare esiti scolastici a distanza : confrontare esiti in uscita della classe III sec. I grado con 
esiti in uscita classe  II secondaria di II grado 

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

 1) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

 2) Sviluppo delle competenze  di cittadinanza attiva e democratica attraverso  la valorizzazione delle 
differenze e del  dialogo tra le culture, il sostegno all'assunzione di responsabilità , la promozione di 
comportamenti orientati alla solidarietà e  alla  cura dei beni comuni ;la consapevolezza dei diritti  e 
dei doveri, adesione a progetti in materia di educazione alla legalità, educazione economico-
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finanziaria e autoimprenditorialità;

3  ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali ;

4  ) 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,  attenzione alla 
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

5  ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media , allo sviluppo di 
competenze spendibili nel mondo del lavoro;

6  ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; 8) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;

9) 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;

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) valorizzazione di percorsi formativi mirati ( recupero, consolidamento e potenziamento, anche 
attraverso la progettazione extracurricolare PON-POR- EE.LL.  -Asscociazioni presenti sul territorio); 

12) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua 2 attraverso corsi e laboratori per 
alunni di cittadinanza o di lingua non italiana  anche in collaborazione con gli enti locali e operatori 
del  terzo settore (Progetto Save the Children, Associazione Anget, Associazione CDA Calabria) con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

13) articolazione di un percorso di continuità tra i diversi ordini di scuola e orientamento.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare e innalzare gli esiti di apprendimento degli alunni della scuola Primaria e 
Secondaria attraverso lo sviluppo delle competenze curricolari, in particolare in Italiano, 
Matematica e Inglese.
 

Traguardo  

Riduzione del 5% della percentuale di alunni con esiti insufficienti e delle differenze di 
punteggio in Matematica e Inglese, con le scuole a contesto simile (ESCS) sia a livello 
regionale che nazionale. Innalzamento del 5% della percentuale di alunni che si trovano 
nella fascia intermedia.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati delle prove INVALSI, per conseguire un maggiore allineamento tra i 
dati interni e i dati delle prove standardizzate .
 

Traguardo  

Riduzione del 5% del differenziale di punteggio nei risultati INVALSI in riferimento agli 
standard nazionali e regionali

Competenze chiave europee
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Priorità  

Promuovere lo sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e di 
cittadinanza degli studenti. - Potenziare le competenze digitali degli alunni per 
promuovere un utilizzo sempre più efficace e consapevole delle TIC.
 

Traguardo  

Innalzamento del 5% dei livelli di competenza conseguiti e certificati, nella fascia 
intermedia, e integrazione efficace delle TIC nel lavoro quotidiano in aula, mediante 
pratiche attive. (Certificazione Cambridge- Certificazione ECDL-ICDL)
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•
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

•

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

•

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Io cittadino consapevole e responsabile 
del mio mondo

Il presente percorso si prefigge l'intento di definire criteri e modalità comuni per l’osservazione 
e la valutazione del processo di acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza, 
attraverso anche l’azione congiunta dei referenti nominati per ogni ordine di scuola.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere lo sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente 
e di cittadinanza degli studenti. - Potenziare le competenze digitali degli alunni per 
promuovere un utilizzo sempre più efficace e consapevole delle TIC.
 

Traguardo
Innalzamento del 5% dei livelli di competenza conseguiti e certificati, nella fascia 
intermedia, e integrazione efficace delle TIC nel lavoro quotidiano in aula, mediante 
pratiche attive. (Certificazione Cambridge- Certificazione ECDL-ICDL)

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
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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

 Percorso n° 2: Un computer per amico: percorsi 
laboratoriali sull'utilizzo della tecnologia a partire dalla 
scuola dell'infanzia

L’esperienza dei giochi multimediali degli strumenti tecnologici, vissuta dai bambini 
quotidianamente, impone a docenti ed educatori di riprendere e riprodurre tale esperienza nei 
contesti scolastici e di farne oggetto di gioco, di confronto, di verbalizzazione e di 
rappresentazione. Consapevoli che nella scuola dell’infanzia il bambino inizia a scoprire i diversi 
linguaggi che gli consentiranno di decodificare la realtà e di orientarsi in essa, la nostra scuola 
intende promuovere attività educative finalizzate alla sensibilizzazione del bambino verso l’uso 
del computer, nel rispetto dei suoi tempi e usando le modalità più adatte alla sua età, per 
gettare le basi di partenza per quello che sarà il suo rapporto futuro con la tecnologia. Grazie 
alle potenzialità offerte dall’interattività del mezzo informatico e dalla presenza di una pluralità 
di linguaggi diversi, l’uso del computer a scuola permette al bambino un apprendimento 
significativo e innovativo attraverso esperienze sensoriali complete che concorrono ad affinare 
la sua intelligenza e ad accrescere le sue competenze

Gli obiettivi formativi relativi al suddetto percorso sono:

Imparare a elaborare risposte più personali ai diversi messaggi di tipo tecnologico.•
Riflettere sull’uso di molteplici linguaggi.•
Sviluppare l’abitudine a lavorare in gruppo per raggiungere uno scopo comune.•
Educare, attraverso l’informatica all’uso critico dei mezzi audiovisivi.•
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Comprendere, a livello intuitivo ed esplorativo, che le procedure dell’apparato tecnologico 
non devono mai prevalere sui processi conoscitivi ed espressivi del soggetto, ma li devono 
semmai amplificare, potenziare, e rappresentare in forme sempre più accurate e 
penetranti. La metodologia si concentra sulla conoscenza e l’utilizzo del computer in 
maniera attiva, per cui il bambino non sarà un semplice fruitore, ma attraverso colori, 
animazioni e suoni il computer diventa lo strumento che arricchisce la sua fantasia, 
stimola la sua creatività, la sua capacità logica e favorisce il suo processo di 
apprendimento. Attraverso la metodologia di lavoro scelta si favorisce inoltre la 
cooperazione tra pari e tra bambini e insegnanti. Si stimolala riflessione sul percorso più 
che sul prodotto finito, grazie alle conversazioni collettive e alle scelte comuni, 
aumentando sia la capacità di comunicare a voce per raccontare le proprie emozioni ed 
esperienze, sia di imparare ad ascoltare gli altri.

•

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere lo sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente 
e di cittadinanza degli studenti. - Potenziare le competenze digitali degli alunni per 
promuovere un utilizzo sempre più efficace e consapevole delle TIC.
 

Traguardo
Innalzamento del 5% dei livelli di competenza conseguiti e certificati, nella fascia 
intermedia, e integrazione efficace delle TIC nel lavoro quotidiano in aula, mediante 
pratiche attive. (Certificazione Cambridge- Certificazione ECDL-ICDL)

Obiettivi di processo legati del percorso
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 Ambiente di apprendimento
Sviluppo delle competenze digitali degli alunni, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale.

 Percorso n° 3: “Laboratori di scrittura creativa e 
percorsi tematici di lettura”

 

Il modulo formativo è scaturito dall’esigenza di creare una motivazione positiva verso la scrittura 
e di aumentare il desiderio ed il piacere di scrivere e di sviluppare e potenziare le abilità e le 
modalità comunicative. Il modulo formativo intende coinvolgere gli alunni in percorso 
laboratoriali ed escursioni guidate sul territorio per sperimentare i processi, gli strumenti, le 
tecniche e i “trucchi” dell’arte dello scrivere, che possono aiutare ad esprimere la fantasia, la 
creatività di ciascuno ed incrementare l’originalità, la personalizzazione, migliorando il codice 
linguistico-comunicativo, anche con l’ausilio delle tecnologie informatiche. La proposta intende 
contribuire al miglioramento ed al potenziamento delle competenze in relazione agli esiti delle 
prove standardizzate e invalsi.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove INVALSI, per conseguire un maggiore allineamento 
tra i dati interni e i dati delle prove standardizzate .
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Traguardo
Riduzione del 5% del differenziale di punteggio nei risultati INVALSI in riferimento 
agli standard nazionali e regionali

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Il nostro Istituto si prefigge l'intento di incentivare la creazione di  ambienti di 
apprendimento  adatti ad un utilizzo diffuso delle tecnologie nella quotidianità 
scolastica, al fine di intervenire e guidare i processi formativi in maniera consona e 
proficua,  in quest'epoca di repentine  trasformazioni dei linguaggi della 
comunicazione e della diffusione dei saperi, anche in ottemperanza e grazie al 
sostegno economico previsto dagli interventi proposti dal PNRR.

Con l'acquisizione di nuovi elementi strutturali si prevede il conseguimento dei 
seguenti obiettivi:

-favorire un  apprendimento attivo  attraverso pratiche di didattica laboratoriale  che 
consentano sia di migliorare le capacità relazionali nel gruppo, sia di operare a 
distanza con la possibilità di istituite forme di comunicazione anche da remoto, con 
lo scambio di informazioni, di materiali ricercati e scaricati dal web o prodotti in 
proprio e postati su piattaforme interattive, e con la possibilità di discuterne online, 
di creare archivi comuni e quant'altro utile alla realizzazione di ambienti innovativi 
di apprendimento;

- favorire la peer education , che aiuta a superare le difficoltà di apprendimento 
attraverso la collaborazione tra pari, avvertita dagli studenti come più vicina alle 
loro consuete pratiche di comunicazione rispetto a didattiche trasmissive ancora 
molto diffuse e talvolta non coinvolgenti;

-promuove percorsi di aggiornamento/formazione finalizzate all'acquisizione di 
nuove competenze educativo-didattiche capaci di integrarsi a  validi processi 
collegiali di progettazione ed interazione per facilitare gli apprendimenti e favorire 
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l'acquisizione di nuove e significative competenze da parte degli alunni.

 

Obiettivo generale  é quello di supportare e gradualmente sostituire le tradizionali 
modalità d'insegnamento (lezione frontale) che obbligano lo studente ad una 
fruizione passiva con metodologie più adatte ai 'nativi digitali';

 

Obiettivi specifici

Rafforzamento delle competenze chiave e di indirizzo;
Inclusione digitale : competenze digitali e fruizione di informazioni e servizi online 
tra studenti di contesti sociali svantaggiati / studenti BES, DSA e con disabilità;
Innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e 
dell’apprendimento , che garantisce agli studenti le competenze necessarie per un 
buon inserimento professionale e sociale, attraverso la collaborazione con le 
imprese e le università e lo sviluppo di percorsi di lifelong learning;
Sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola  permettendo uno scambio 
proficuo di informazioni e di contenuti didattici mediante Internet ed i servizi che 
offre. Supporto online per lo studio casalingo e miglioramento rapporto scuola-
famiglia per facilitazioni legate alla  comunicazione di informazioni.
Sviluppare una riorganizzazione della metodologia didattica
implementando paradigmi didattici che necessitano di strumenti tecnologici e 
software didattici di supporto. Sviluppo della didattica laboratoriale e di 
Collaborative Learning proficuo.
Innovazione curriculare : tecnologie della comunicazione come strumento in grado 
di potenziare lo studio e i processi di apprendimento individuali
Uso di contenuti digitali : la spinta all’innovazione e l’utilizzo degli strumenti digitali 
in classe connessi ad internet garantiscono la creazione di materiale scolastico 
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multimediale, finalizzato anche alla  alla condivisione con più larghi contesti 
educativi.

Aree di innovazione

SVILUPPO PROFESSIONALE

 Consapevoli che la presenza del digitale nella nostra vita quotidiana sta trasformando l’agire 
quotidiano e, di conseguenza, i processi di conoscenza e di concettualizzazione mediante a un 
percorso ricorsivo tra tecnologie e azione, si evidenzia la necessità di un continuo 
aggiornamento delle competenze professionali di ogni singolo docente al fine di poter gestire al 
meglio e in maniera proficua le innovazioni che investono i processi di 
insegnamento/apprendimento. pertanto, la nostra scuola intende realizzare percorsi formativi 
finalizzati all'implementazione di nuove pratiche educative da impiegare all'interno di ambienti 
di apprendimento innovativi, inclusivi dove l'aspetto fisico possa facilmente relazionarsi con 
l'aspetto virtuale. Inoltre, la nostra scuola, intende portare avanti una significativa e produttiva 
attività di documentazione, allo scopo di sviluppare e condividere contenuti di comunicazione 
finalizzati a rendere il processo di insegnamento, quindi il lavoro del docente, ed il processo di 
apprendimento, ossia il lavoro degli alunni visibile e di conseguenza trasferibile ad un contesto 
educativo più ampio rispetto alla comunità educante. Tutto ciò attraverso la produzione di 
evidenze ed oggetti sociali, catalogabili ed archiviabili in apposite repository all'interno del sito 
scolastico, nell'intento di socializzare situazioni d'apprendimento esemplari e significative, 
capaci di essere riprodotte in contesti situazionali diversi, allo scopo di sortire effetti positivi su 
altri, eventualmente destinatari della medesima esperienza formativa. Il lavoro di 
documentazione si prefigge lo scopo di innescare un processo di contagio positivo sia dal punto 
di vista dell'imitazione di buone prassi educativo-didattiche, sia riguardo allo sviluppo della 
creatività intesa come possibilità di reinterpretazione di un esempio al fine di creare 
innovazione.
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Per il raggiungimento delle finalità generali che l’istituto si è prefissato, la scuola, nella sua 
funzione di centro di formazione culturale, intende far ricorso  anche a risorse esterne, 
nell’ottica di un rapporto di scambio e di collaborazione finanziaria e didattica tra scuola e 
territorio circostante e non solo.  Per questo la scuola collabora con una molteplicità di 
istituzioni scolastiche, attraverso l'adesione a Reti di Scopo, e la sottoscrizione di Protocolli 
d'Intesa con Associazioni, Enti accreditati ed esperti. Il tutto allo scopo di valorizzare sia la 
formazione delle risorse professionali, sia per la gestione comune di azioni, funzioni ed attività 
amministrative, e anche per la realizzazione di progetti e di iniziative didattiche, sportive e 
culturali nello stesso Ambito territoriale, allo scopo di arricchire e rendere più solide iniziative di 
promozione sociale e civile, nonché culturale con il territorio d'appartenenza, di stimolare ed 
arricchire la qualità dei servizi offerti dalla nostra Istituzione  scolastica. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Pienamente consapevoli che l’innovazione didattica non possa passare solo attraverso la diffusione 
di nuove metodologie di lavoro, bensì richieda un ripensamento più profondo del setting formativo 
che ha da sempre caratterizzato il modello organizzativo scolastico, il nostro Istituto intende 
realizzare  nuovi spazi d'apprendimento misti, all'interno dei quali possano coesistere sia la 
dimensione fisica che quella virtuale. Gli interventi di innovazione che la scuola intende realizzare 
partono dall'arricchimento dei contenuti della didattica di risorse digitali fondate sulla realtà virtuale 
e aumentata, favorendo forme d'apprendimento attivo,  cooperativo, all'insegna della creatività, 
attraverso l'impiego di nuove metodologie didattiche e strategie operative, capaci di includere la 
partecipazione di tutti e incoraggiare il successo formativo degli studenti delle nostre scuole, 
garantendo un ambiente personalizzato, che possa concentrarsi su ciò che gli studenti sanno fare e 
su ciò vorrebbero imparare a fare.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Relativamente  alle iniziative previste dalla Missione 1.4 - Istruzione - del PNRR il nostro Istituto 
intende realizzare attività sia in orario curriculare che extrascolastico, rivolte, da una parte al 
miglioramento della professionalità del docente, in particolare attraverso un'attenta pianificazione 
dei percorsi di aggiornamento e formazione, dall'altra  al potenziamento delle competenze degli 
alunni, in particolare nelle STEAM, allo scopo di contribuire alla realizzazione di una scuola 
pienamente inclusiva ed equa,  di qualità, impegnata nel contrasto alla povertà educativa ed alla 
dispersione scolastica, nella prospettiva di allontanare sempre più il rischio di un fallimento 
educativo. Nella sezione relativa all'Offerta Formativa, saranno riferiti in maniera dettagliata i 
percorsi formativi che la scuola intenderà realizzare. 
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “la carta di identità” di ogni Istituto: è il documento 
con cui ogni scuola presenta la pianificazione educativo-formativa attraverso la quale  comunica ed 
esplicita, in termini comprensibili alle famiglie e al territorio, la progettazione educativa e didattica e 
le ragioni pedagogiche che la sostengono. Il Piano è stilato dal Collegio dei Docenti, sulla base delle 
linee di indirizzo espresse dal Dirigente Scolastico.  Il nostro PTOF vuol essere  uno strumento 
comunicativo flessibile e in continua evoluzione, allo scopo di adattarsi a eventuali cambiamenti e 
necessità educativo-didattiche,  emergenti in corso d'opera e, al contempo,  deve essere in grado di 
valutare e affrontare  circostanze e condizioni esterne, come già accaduto in seguito all'emergenza 
sanitaria tutt'ora in atto.

Il presente Piano triennale , rispondendo ai dettami della L. 107/2015, parte dalle risultanze 
dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV). Esso amplia 
ed integra quanto già inserito nel POF precedente e riprende, con i necessari adattamenti relativi alle 
nuove prassi didattiche e metodologiche, il POF triennale  precedente, nelle pratiche già consolidate. Il 
nostro Istituto condivide con le scuole del primo ciclo del Paese le grandi finalità e la “vision” di lungo 
periodo.

Nel medio periodo la vision del nostro Istituto si impegna a:

-Ridare forza all’alleanza tra scuola e famiglia, alleanza indispensabile per guidare con mano sicura e 
coerente i nostri alunni verso il loro futuro di cittadini consapevoli e responsabili;

- Migliorare, attraverso l’accurata definizione di un piano di formazione pluriennale del personale 
scolastico, la qualità complessiva della vita scolastica;

- Lavorare, di concerto con EELL, ASL, associazioni, attraverso una politica di inclusione condivisa, 
all’attenuazione se non all’azzeramento tutte le forme di disagio

 

Traguardi attesi

Profilo delle competenze al termine della scuola primaria 

Lo studente, al termine della scuola primaria , attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare 
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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, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie opinioni e sensibilità. Si impegna a portare a compimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme ad altri. 

 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 a 
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Criteri comuni 

 •  Risultati raggiunti nelle discipline espressi con voti in decimi( scuola secondaria ) e con i livelli ( 
scuola primaria ) attestanti i livelli di apprendimento conseguiti in itinere, sulla base delle  verifiche , 
come deliberati in sede collegiale e riferito nel dettaglio nell'Allegato sottostante.

• Risultati conseguiti in tutte quelle attività, svolte dagli alunni e opportunamente documentate, al 
fine di attivare processi di recupero di conoscenze e/o di abilità disciplinari (recupero di carenze)

• Livello globale di maturazione

• Documentata lettura di “prove di presentazione” riguardanti alunni che intraprendono un itinerario 
formativo nuovo; alunni provenienti da  altre realtà scolastiche, alunni stranieri, alunni con 
svantaggio socioculturale

• Valutazione di prove graduate e sostitutive per alunni in difficoltà con certificazione di disabilità e 
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con difficoltà specifica di apprendimento

• Valutazione del comportamento e del livello di maturazione.   

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

 La valutazione del comportamento è un altro aspetto fondamentale del percorso di formazione e si 
riferisce anche allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. il Patto educativo di corresponsabilità 
e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.” (D.Lgs 
62/2017). In concreto, la valutazione del comportamento riguarda il modo di porsi dell'alunno  nei 
confronti dell’esperienza scolastica: come partecipa, il grado di impegno ed interesse, la regolarità 
delle presenze, il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Nella scuola primaria e nella secondaria di 
primo grado l’esame collegiale di tutto ciò viene espresso attraverso un giudizio sintetico. La gravità 
dei comportamenti è sancita dal Regolamento d’Istituto che, nello specifico viene declinato 
nell'Allegato sottostante.

 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE

La scuola  aderisce ai progetti PON. POR ed agli Avvisi Pubblici previsti dal PNSD. Le  Funzioni  
Strumentali e le Commissioni preposte   esaminano gli avvisi e selezionano i bandi di interesse per 
ampliare  le competenze di base, le competenze digitali e le competenze STEM  degli alunni.  Ogni 
anno scolastico i progetti possono subire modifiche e/o integrazioni in base  agli esiti che   tali 
progetti  producono  e in base ai fondi  a disposizione. La scuola prevede inoltre un ampliamento 
dell'offerta Formativa con la realizzazione di progetti di tipo curricolare ed extracurricolare aderenti 
alle tematiche socializzate e condivise in sede di programmazione e all'interno del Collegio Docenti, 
attuati in maniera interdisciplinare e trasversale, nonché in maniera verticale, nel rispetto di 
particolari tematiche individuate quali momenti di raccordo tra i diversi ordini di scuola. Come già 
fatto nell'aggiornamento del triennio in scadenza, anche nel prossimo anno tale sezione sarà 
corredata dell'elenco della progettazione relativa all'Ampliamento dell'Offerta Formativa.
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Insegnamenti e quadri orario

IC MAIDA

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: MAIDA - VIA CERVADORO - I.C. CZAA82901E

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: MAIDA - VENA - I.C. CZAA82902G

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: MAIDA - VENA - I.C. CZEE82902R

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

30IC MAIDA - CZIC82900N



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Tempo scuola della scuola: MAIDA - CAPOLUOGO- I.C. CZEE82903T

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: JACURSO -I.C.MAIDA- CZEE82904V

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: S.PIETRO A MAIDA C.C. ICMAIDA 
CZEE82905X

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SMS "G.PASCOLI" MAIDA I.C. CZMM82901P - 
Corso Ad Indirizzo Musicale

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

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

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SMS SAN PIETRO A MAIDA IC MAIDA 
CZMM82902Q - Corso Ad Indirizzo Musicale

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

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

L’istituto comprensivo di Maida, adempiendo agli obblighi previsti dalla L. n.92, ha organizzato i 
percorsi formativi già in essere nella scuola relativi all’insegnamento dell’Educazione Civica 
accogliendo le indicazioni riportate nelle linee guida indicate dal Ministero. A questo scopo provvede 
a integrare nel proprio curricolo l’insegnamento trasversale dell’educazione Civica svolto in 
contitolarità dai docenti e ad aggiornare la programmazione didattica delle singole discipline. 
Obiettivo dell’Educazione Civica è formare cittadini, responsabili, consapevoli e attivi promuovendo 
una piena partecipazione alla vita civica, culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle regole 
dei diritti e dei doveri, di sviluppare la conoscenza della Costituzione, delle istituzioni europee, dare 
rilevanza ai di principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla 
salute e al benessere della persona. L’insegnamento dell’Educazione Civica verterà su tre assi: la 
Costituzione, lo Sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale e tratterà orientativamente i seguenti 
contenuti:

COSTITUZIONE: 

Conoscenza della Costituzione italiana nei suoi contenuti, Ordinamento dello Stato, delle Regioni, 
degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni e Istituzioni internazionali e 
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sovranazionali.

Concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza.

 SVILUPPO SOSTENIBILE:

Si prenderanno come riferimento gli obiettivi stabiliti nell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite che riguardano la salvaguardia dell’ambiente, la costruzione di ambienti di vita e 
di modi di vivere inclusivi e rispettosi della salute, del benessere psico-fisico delle persone, nonché 
della tutela dei patrimoni materiali e immateriali.

CITTADINANZA DIGITALE:

Analisi delle fonti di dati, uso consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione virtuali, 
consapevolezza dei rischi dell’ambiente virtuale e acquisizione di informazioni e competenze utili a 
migliorare l’approccio al mondo del web. Consapevolezza dei rischi e delle insidie che l’ambiente 
digitale comporta.

L’insegnamento dell’Educazione civica è trasversale: i docenti della scuola predispongono in accordo 
con il Consiglio di classe le attività e i percorsi che intendono svolgere inserendoli nella propria 
programmazione. Le proposte didattiche, rese esplicite a titolo esemplificativo nel Curricolo di 
istituto e soggette a eventuali aggiornamenti, saranno sempre coerenti con i traguardi, con gli 
obiettivi e con le tematiche, previsti dalle linee guida ministeriali per l’acquisizione delle competenze 
di educazione civica.

Si rimanda all'allegato integrale contenente il quadro orario nei diversi ordini di scuola.

 

 

   

 

 

Allegati:
EDUCAZIONE CIVICA curricolo trasversale.pdf
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Approfondimento

Il nostro Istituto organizza, all'interno dell'ampliamento dell'offerta formativa, percorsi  finalizzati alla 
sensibilizzazione di tematiche appartenenti ai tre nuclei fondanti previsti dalla normativa vigente, 
anche attraverso la realizzazione di moduli formativi relativi alla programmazione operativa 
regionale e nazionale. In particolare, gli alunni realizzano attività trasversali inerenti le tematiche del 
bullismo e cyberbulllismo,  la legalità, lo sviluppo sostenibile, dedicandosi alla preparazione di  
manifestazioni anche in orario extrascolastico, finalizzate all'acquisizione di competenze europee 
che sottendono all'esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole.

Allegati:
QUADRI-ORARIO-IC MAIDA a.s. 22-23.pdf
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Curricolo di Istituto

IC MAIDA

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Il  Curricolo del nostro Istituto si prefigge il compito di garantire il diritto dell'alunno ad un 
percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato  e 
multidimensionale del soggetto, il quale, pur nei cambiamenti evolutivi  e nelle diverse istituzioni 
scolastiche, costruisce la sua identità.  L' obiettivo è quello di organizzare  un curricolo in grado 
di accompagnare il percorso educativo dell' allievo nei grandi segmenti   ( Scuola dell' Infanzia, 
scuola primaria e scuola Secondaria di Primo grado ) nel quale s' intrecciano e si fondono  
importanti processi cognitivi e  relazionali.

La costruzione del Curricolo parte   dall' individuazione delle finalità  generali che appartengono 
ai tre ordini di scuola  e, passando attraverso  i traguardi per  lo sviluppo   delle competenze e 
degli obiettivi  specifici di apprendimento , si caratterizza per i seguenti elementi essenziali:

-La trasversalità intesa  quale coordinamento tra le discipline

-La verticalità relativa allo sviluppo del curricolo per gradi di scuola

- L' organicità e la coerenza  nella progressione   attraverso età diversificate

 L'unitarietà de percorso non dimentica infatti la peculiarità    dei diversi momenti evolutivi i  che 
vedono un progressivo passaggio dall' imparare - facendo , alla capacità sempre maggiore di 
riflettere e formalizzare  l'esperienza attraverso la ricostruzione  n degli strumenti culturali e la 
capacità di utilizzarli  consapevolmente come chiavi di lettura della realtà.

  Il nostro Curricolo Verticale è essenziale,  progressivo e sviluppato su percorsi mirati  i  a 
favorire l' unitarietà   dei  saperi, secondo una didattica  che stimoli i differenti tipi di 
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intelligenza,  in un ambiente di apprendimento attento agli aspetti emotivi  e relazionali degli 
alunni . La continuità tra gli ordini di Scuola è   resa evidente disciplina per disciplina  , dalla 
gradualità  e , contemporaneamente ,  dalla ricorsività degli obiettivi ,  che assumono,   nei vari 
cicli complessità diverse.

 Il Curricolo dell'Istituto Comprensivo di Maida è costruito secondo i seguenti riferimenti 
normativi  

1 .Raccomandazione del Consiglio dell' Unione Europea  del 22 maggio 2018  ( sostituisce la 
raccomandazione del Parlamento Europeo  e  del Consiglio del 18 dicembre 2006  , relativa a 
competenze chiave per l' apprendimento permanente.) 

2 . D . M. n . 1 3 9 d e l 22 a g o s t o 20 0 7 ( Regolamento recante norme in materia  di 
adempimento dell' obbligo di istruzione.)

  3 . Competenze  chiave  di   cittadinanza;

  4 . Indicazioni  Nazionali  d e l 4/ 0 9 / 2 01 2 ;

  5 . Profilo   delle  competenze

  La scelta di organizzare il Curricolo su competenze chiave   è motivata dal fatto di reperire  un 
filo conduttore unitario all' insegnamento/ apprendimento, rappresentato appunto dalle 
competenze chiave.  La competenza è sapere agito, capacità di mobilitare  conoscenze , 
abilità, capacità personali, sociali e metodologiche per gestire situazioni e risolvere problemi in 
contesti significativi, ed è il frutto  del dialogo tra le discipline e  tra i vai ordini di scuola dell' 
Istituto.

 Le Indicazioni Nazionali costituiscono  il quadro di riferimento delle scelte affidate alla 
progettazione delle scuole, nel rispetto dell' autonomia e delle istituzioni scolastiche. Si  è  scelto  
di  articolare  il  curricolo  a  partire dalle  otto  competenze chiave  europee  perché  queste  
rappresentano,  come  del  resto  precisa  la  Premessa  delle  Indicazioni  2012 , la  finalità  
 generale  dell’istruzione  e  dell ’ educazione  e  spiegano  le  motivazioni  dell’apprendimento  
stesso , attribuendo li  senso  e  significato.  Esse  sono  delle “metacompetenze ” , poiché,  come  
dice  il  par amento  Europeo,   le  competenze  chiave   sono   quelle  di  cui  tutti hanno bisogno 
per la realizzazione e lo sviluppo personali ,la cittadinanza attiva  , l' inclusione sociale   e  
l'occupazione.

Le Raccomandazioni chiave sono  quelle esplicitate nella Raccomandazione  del Parlamento 
Europeo del 2 2 maggio 2018 .
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Allegato:
CURRICOLO di Istituto MAIDA CZ 2023 25 1.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: "Io cittadino 
responsabile del mio Pianeta"

Il percorso intende promuovere  la consapevolezza finalizzata al pieno esercizio di una 
cittadinanza attiva e responsabile:

-Stimolare gli alunni a  mettere in atto comportamenti di solidarietà e cooperazione.

- Riconoscere e rispettare i ruoli nei diversi contesti di vita.

- Confrontarsi con gli altri e rispettare le opinioni altrui e i diversi punti di vista.

- Sviluppare le regole di una comunicazione corretta ed efficace.  
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· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

"Io, gli altri e l'ambiente che mi circonda"

Il percorso si prefigge l'obiettivo di stimolare gli alunni all'acquisizione delle regole che 
sottendono alla civile convivenza, intesa come insieme di comportamenti proattivi finalizzati 
alla costruzione di nuovi stili di vita, orientati al rispetto, alla tolleranza, alla diversità, 
all'inclusione.  

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Italiano

· Lingua inglese

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

"Il mio amico computer: la multimedialità nella 
scuola dell'infanzia"

Il presente laboratorio accompagna i più piccoli verso una conoscenza consapevole degli 
strumenti tecnologici multimediali, utilizzati come supporto alla didattica delle varie attività, 
anche dal punto di vista metodologico, per sviluppare forme di conoscenza più ricche e 
complete. Si propone, pertanto, di avvicinare il bambino alla logica degli ambienti 
ipertestuali, promuovendo un apprendimento significativo, attivo e collaborativo. I bambini 
vengono condotti a una prima conoscenza del computer e utilizzeranno sei semplici 
programmi e/o giochi che li aiuteranno ad affinare la manualità durante l’utilizzo della 
macchina. Il percorso si prefigge l'intento di inserire il coding all'interno della 
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programmazione educativa. 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

L'aspetto  qualificante del curricolo del nostro Istituto è la “trasversalità”, intesa quale 
prezioso  coordinamento tra le discipline, in modo tale che esse possano costituire un 
insieme organico, sorretto da un obiettivo e da una precisa funzione formativa. All'interno 
del nostro progetto educativo-didattico le discipline e i saperi si raccordano 
orizzontalmente intorno a principi di formazione cognitiva, di acquisizione di competenze, di 
assimilazione di conoscenze e di abilità e sono coordinate, a loro volta, da “criteri di base” 
relativi a “chi” si vuole formare. Le discipline si raccordano altresì  verticalmente, attraverso 
una costante attività di raccordo e continuità tra i diversi ordini di scuola, configurando e 
garantendo un percorso progressivo di competenze. L’obiettivo è quello di costruire un 
curricolo in grado di accompagnare il percorso educativo dell’allievo nei grandi segmenti 
(scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria definendo le tappe relative al suo 
sviluppo formativo. La nostra scuola è fermamente convinta del fatto che  l’istituto 
“comprensivo” costituisca il contesto ideale perché il curricolo verticale possa strutturarsi in 
modo organico e promuovere una efficace  capacità collaborativa all'interno della quale  Il 
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docente diventa un “attivo collaboratore” con gli altri docenti, arricchendo l'esperienza 
scolastica attraverso un costante  confronto professionale, che permette di innovare 
conoscenze e competenze.

 

 

 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nel nostro Istituto, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, il curricolo è stato pianificato 
attraverso la progettazione di UDA che prevedono la valutazione sia di processo che di 
prodotto. Gli alunni hanno la possibilità di dimostrare le competenze acquisite, mettendo in 
campo abilità e conoscenze interdisciplinari che afferiscono alla comunicazione, al pensiero 
critico,  alla creatività, alla motivazione, all' iniziativa, alla capacità di risolver problemi, all' 
assunzione di decisioni, al lavoro di gruppo e soprattutto al concetto "di apprendere ad 
apprendere". Inoltre nell' ampliamento dell'offerta formativa sono previste numerose 
iniziative, anche in orario extrascolastico, finalizzate all' acquisizione di competenze 
trasversali per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze di educazione ambientale e 
sostenibile, e della cittadinanza digitale nei diversi ordini di scuola.  

Allegato:
PROPOSTA-FORMATIVA-PER-LO-SVILUPPO-COMPETENZE-TRASVERSALI 1.pdf

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza attiva sono la costruzione del senso 
di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di 
scegliere e di agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a 
promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo di se stessi, degli altri e 
dell’ambiente, mettendo in atto forme di cooperazione e di solidarietà.  
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Allegato:
Curricolo verticale di cittadinanza.pdf

Utilizzo della quota di autonomia

A partire dall'anno scolastico 2023/2024 il nostro Istituto intende utilizzare la quota di 
autonomia per la realizzazione di percorsi laboratoriali  che concorrono all'implementazione 
delle competenze trasversali, in particolare in ambito tecnologico- digitale e artistico-
musicale. In occasione delle prossime iscrizioni, saranno fornite alle famiglie alcune 
proposte formative allo scopo di verificare l'indice di gradimento da parte delle stesse.

 

Dettaglio Curricolo plesso: MAIDA - VIA CERVADORO - I.C.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Si rimanda all'allegato.

Allegato:
UDA INFANZIA CURRICOLO VERTICALE (1).pdf

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

IDENTITÀ, AUTONOMIA, COMPETENZA E 
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CITTADINANZA

L’insegnamento- apprendimento dell’Educazione Civica contribuisce a formare cittadini 
responsabili e attivi, a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Concorre a 
sviluppare nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle 
istituzioni dell’Unione Europea e per sostanziare, in particolare, la promozione e la 
condivisione di principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, 
diritto alla salute e al benessere della persona. Il percorso intende  porre al centro 
dell’apprendimento l’operare del bambino, la sua corporeità, le sue azioni, i suoi linguaggi, 
per consentire loro di  sperimentare attività col gruppo dei pari, di confrontarsi con regole 
da rispettare, vivendo nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva, che 
costituiscono il primo passo verso quello che diventerà il loro futuro di cittadini attivi, 
consapevoli e responsabili. La proposta formativa  vuol porsi come  occasione per iniziare a 
vivere pienamente in una società pluralistica e complessa, quale è quella attuale e 
sperimentare la cittadinanza:  vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire 
l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre 
meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del 
dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e 
alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa 
porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 
dell’ambiente e della natura.  

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
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· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Il nostro Istituto ha predisposto il curricolo educativo-didattico nella piena convinzione che 
le competenze che si intendono sviluppare nella scuola dell’infanzia sono da considerarsi 
come sapere agito, capacità di mobilitare combinando le conoscenze, abilità, attitudini, 
capacità personali, sociali e metodologiche per apprendere a gestire situazioni e risolvere 
problemi in contesti significativi sempre più complessi .  A partire dal curricolo d'istituto i 
docenti, in stretta collaborazione, individuano le esperienze di apprendimento, le scelte 
didattiche e le strategie più significative e idonee a sviluppare le capacità e le competenze 
del bambino da tre a sei anni. I traguardi previsti per ciascuna competenza, pur se articolati 
per le diverse età, non rappresentano tappe rigide ma vogliono essere un 
supporto/indicazione per sostenere e guidare le insegnanti nell’affiancare i percorsi di 
apprendimento dei bambini nel corso dei tre anni scolastici. Lo sviluppo delle competenze 
viene promosso privilegiando il coinvolgimento attivo del bambino, la sua riflessività, la 
creatività e la costruzione sociale dell' apprendimento tramite la collaborazione e l'aiuto 
reciproco in un contesto di cura educativa. Gli obiettivi sono stati costruiti in modo tale che 
siano il più possibile osservabili e valutabili nei compiti significativi che caratterizzano il 
progetto didattico. Le scelte metodologiche ( progettazione, osservazione, valutazione ed 
eventuale riprogettazione) e didattiche saranno oggetto di momenti di incontro, riflessione 
e confronto da parte del team docente. Il curricolo progettato per il nostro Comprensivo 
prevede il superamento di una semplice definizione di contenuti in progressione e vuole 
caratterizzarsi come percorso formativo unitario ispirato ad una logica progressiva che porti 
allo sviluppo e al raggiungimento di competenze definite e certificabili sia negli specifici 
ambiti disciplinari sia in quelli trasversali e metodologici. L’assunzione del principio della 
continuità verticale viene considerata condizione necessaria per realizzare un percorso 
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educativo e formativo nel rispetto dell’individualità di ogni singolo alunno.  

 

Dettaglio Curricolo plesso: MAIDA - VENA - I.C.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Si rimanda all'allegato

Allegato:
UDA INFANZIA CURRICOLO VERTICALE (1).pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: S.PIETRO A MAIDA GIARDINI 
ICMAI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Si rimanda all'allegato
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Allegato:
UDA INFANZIA CURRICOLO VERTICALE (1).pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: S.PIETRO A MAIDA CARPITONE 
ICMA

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Si rimanda all'allegato.

Allegato:
UDA INFANZIA CURRICOLO VERTICALE (1).pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: MAIDA - VENA - I.C.

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Sul sito istituzionale della scuola è caricato il curricolo verticale dei tre ordini di scuola, 
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contenente nel dettaglio, i contenuti disciplinari, le strategie operative e le modalità 
d'insegnamento relative alla didattica per competenze.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: "Il 
giornalino scolastico": sviluppare competenze 
multimediali

 

Il modulo formativo è scaturito dall’esigenza di creare una motivazione positiva verso la 
scrittura e di aumentare il desiderio ed il piacere di scrivere e di sviluppare e potenziare le 
abilità e le modalità comunicative, anche in chiave multimediale. Il modulo formativo 
intende coinvolgere gli alunni in percorso laboratoriali ed escursioni guidate sul territorio 
per sperimentare i processi, gli strumenti, le tecniche e i “trucchi” dell’arte dello scrivere, che 
possono aiutare ad esprimere la fantasia, la creatività di ciascuno ed incrementare 
l’originalità, la personalizzazione, migliorando il codice linguistico-comunicativo, anche con 
l’ausilio delle tecnologie informatiche.

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Monte ore annuali
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Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: MAIDA - CAPOLUOGO- I.C.

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Sul sito istituzionale della scuola è caricato il curricolo verticale dei tre ordini di scuola, 
contenente nel dettaglio, i contenuti disciplinari, le strategie operative e le modalità 
d'insegnamento relative alla didattica per competenze.  

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

49IC MAIDA - CZIC82900N



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

"Nel nome di Greta: percorsi di educazione alla 
sostenibilità"

Alla fine  del percorso l'alunno deve essere in grado di:

-Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell'ecosistema, 
nonchè di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

-Promuove il rispetto verso gli altri, l'ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del 
degrado e dell'incuria.  
-Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel 
loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l'attività di riciclaggio.  

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Geografia

· Scienze

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II
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33 ore Più di 33 ore

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: S.PIETRO A MAIDA C.C. ICMAIDA

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Sul sito istituzionale della scuola è caricato il curricolo verticale dei tre ordini di scuola, 
contenente nel dettaglio, i contenuti disciplinari, le strategie operative e le modalità 
d'insegnamento relative alla didattica per competenze.  

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I
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33 ore Più di 33 ore

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: SMS "G.PASCOLI" MAIDA I.C.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola

Sul sito istituzionale della scuola è caricato il curricolo verticale dei tre ordini di scuola, 
contenente nel dettaglio, i contenuti disciplinari, le strategie operative e le modalità 
d'insegnamento relative alla didattica per competenze.  

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: "Paese che 
vai": sviluppo delle competenze relazionali e di 
rispetto delle diverse identità e culture
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Il percorso intende favorire lo sviluppo di un'educazione interculturale intesa quale 
processo multidimensionale di interazione tra soggetti, di identità culturali diverse, che 
attraverso l'incontro vivono un'esperienza di accoglienza, come preziosa opportunità di 
crescita della cultura personale di ciascuno, nella prospettiva di cambiare tutto quello che è 
di ostacolo alla costruzione comune di una nuova convivenza civile. La nostra realtà 
multiculturale, richiede di operare nella concretezza quotidiana delle situazioni per 
incontrare, conoscere, comprendere, accettare e rispettare le diversità, intese come risorsa 
e arricchimento, in vista di una convivenza basata sulla cooperazione, lo scambio e come 
opportunità di crescita democratica”.

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

 

Dettaglio Curricolo plesso: SMS SAN PIETRO A MAIDA IC 
MAIDA
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola

Sul sito istituzionale della scuola è caricato il curricolo verticale dei tre ordini di scuola, 
contenente nel dettaglio, i contenuti disciplinari, le strategie operative e le modalità 
d'insegnamento relative alla didattica per competenze.  

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: "Bullismo e 
cyberbullismo": sviluppare comportamenti empatici e 
rispettosi di sè e degli altri

Le finalità del progetto sono legate alle capacità di sviluppare o migliorare le competenze 
emozionali, comunicative e relazionali degli alunni, di osservare le dinamiche degli alunni 
nella classe e di supportare docenti e famiglie in momenti di difficoltà. Nello specifico si 
sono perseguiti i seguenti obiettivi: a breve termine: sviluppare negli attori scolastici la 
capacità di: -individuare l’emergere e il verificarsi di comportamenti indesiderati; 

-formulare una richiesta di aiuto;

-  sviluppare in tutti gli attori scolastici un vissuto di maggiore appartenenza alla realtà della 
scuola.  

 

· CITTADINANZA DIGITALE
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Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

"bullismo e cyberbullismo: sviluppare lo spirito 
relazionale"

Alla fine del percorso l'alunno:

- riconosce e rispetta  l'identità altrui 

- accoglie e rispetta le idee altrui

- protegge e tutela chi è in difficoltà

-apporta validi contributi personali nelle conversazioni guidate e spontanee

 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Italiano

· Lingua inglese

· Musica

· Tecnologia

Monte ore annuali
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Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

 

Approfondimento

Come aveva già previsto l’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, in riferimento agli 
interventi relativi ai percorsi musicali delle scuole Secondarie di I grado, a partire dal 1 settembre 
2023, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n. 176 del 1° luglio 
2022, emanate con la nota prot. 22536 del 5 settembre 2022, contenente gli adempimenti delle 
Istituzioni scolastiche statali e paritarie in riferimento all’attivazione dei percorsi a indirizzo musicale 
delle scuole secondarie di primo, il nostro Istituto ha predisposto   il nuovo Regolamento per 
l’organizzazione dei Percorsi a indirizzo musicale, in condivisione con i docenti di Strumento e 
socializzato con il Collegio. Tale documento delinea la nuova organizzazione oraria che prevede 3 ore 
a settimana per 33 settimane (99 ore complessive) che non devono corrispondere necessariamente 
all’unità oraria; tale  unità oraria sarà di 50 minuti, e il tempo che i docenti dovranno recuperare sarà 
considerato come  spazio di flessibilità, per disseminare l’esperienza musicale in tutto il curricolo 
(Infanzia/Primaria).

Sul sito istituzionale è caricato l'allegato integrale del Nuovo Regolamento del percorso ad indirizzo 
musicale.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 “PRMO APPROCCIO AL DEBATE”

Il progetto si prefigge lo scopo di favorire e stimolare l'acquisizione di competenze trasversali, 
favorendo il cooperative learning e la peer education non solo tra studenti, ma anche tra 
studenti e docenti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Migliorare le competenze degli alunni nella lingua italiana

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

Aule Magna
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 “1^ ALFABETIZZAZIONE"

Il percorso intende facilitare il processo di inclusione ed integrazione, in particolare degli alunni 
stranieri che arrivano nel nostro Istituto, attraverso la predisposizione di attività finalizzate allo 
sviluppo delle competenze strumentali nella lingua italiana.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•

Risultati attesi

Migliorare le competenze linguistico-espressive nella lingua italiana

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Aule Magna

 “LA MIA SCUOLA PROMUOVE LA SCHERMA”

Il progetto intende avvicinare gli alunni delle classi prime della scuola primaria ad una pratica 
sportiva alo scopo di far sviluppare comportamenti rispettosi del benessere psico-fisico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Contribuire allo sviluppo di comportamenti rispettosi di sé e dell'altro. Potenziare la capacità di 
attenzione e di concentrazione. Conoscere e mettere in pratica il Fair-Play.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:
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Strutture sportive Palestra

 “PICCOLI EROI A SCUOLA”

Il percorso si basa sull’utilizzo del movimento come strategia quotidiana di 
insegnamento/apprendimento, finalizzata alla più efficace applicazione dei canali senso-
percettivi-motori, per stimolare e favorire i processi di apprendimento, della comunicazione, 
della relazione con l’ambiente, sia inteso quale luogo fisico che come contesto soccio-affettivo e 
culturale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Migliorare le competenze relazionali e comunicative

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 “GIOCHIAMO CON LE PAROLE”
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Il percorso intende contribuire al miglioramento delle competenze linguistiche a partire dalla 
scuola dell'infanzia, anche allo scopo di individuare eventuali problematiche da attenzionare 
prima dell'avvio alla scuola primaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Migliorare le competenze linguistiche e comunicative

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali docente con titolo specifico in Logopedia 

 “GIOCHI MATEMATICI- GIOCHI DI PRIMAVERA”

Il progetto si prefigge lo scopo di coinvolgere gli alunni in una situazione di ricerca per 
permettere un'acquisizione più valida delle conoscenze e motivarli allo studio della matematica 
progettando percorsi alternativi e più stimolanti, recuperando eventuali fragilità.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
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Risultati attesi

Migliorare le competenze logico-matematiche degli alunni, anche in vista della valorizzazione e 
della premialità dell'impegno scolastico.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

 “CORSO DI INFORMATICA” (ECDL/ICDL)

Il percorso, destinato agli alunni dell'IC, intende sviluppare, migliorare e potenziare le 
competenze digitali, anche finalizzate alla certificazione ECDL e ICDL.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Risultati attesi
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Migliorare le competenze funzionali di alfabetizzazione digitale e implementare le competenze 
acquisite.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

 “PER LE VIE”

Il percorso si prefigge lo scopo di migliorare le competenze relative all'esercizio della 
cittadinanza attiva, partendo dalla conoscenza del territorio d'appartenenza, partendo dalla 
conoscenza dei goals previsti da Agenda 2030.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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 
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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

Risultati attesi

Rinforzo della consapevolezza del proprio essere finalizzato all'esercizio di cittadinanza attiva e 
responsabile.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Biblioteche Classica

Aule Proiezioni

 “VERSO LE PROVE INVALSI”

Il percorso intende favorire attività di rinforzo e di consolidamento finalizzate alla acquisizione di 
competenze solide per affrontare le prove Invalsi di Matematica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
64IC MAIDA - CZIC82900N



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•

Risultati attesi

Approfondire le conoscenze logico-matematiche e acquisire solide competenze strumentali in 
ambito matematico e scientifico.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Aule Aula generica

 “PROGETTO ACCOGLIENZA” A.S. 2023/2024

Il percorso intende favorire l'accoglienza degli alunni della classe prima della scuola primaria 
allo scopo di rinforzare le competenze relazionali e sociali, finalizzate a un inserimento sereno e 
produttivo nel nuovo ordine di scuola.

65IC MAIDA - CZIC82900N



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Implementare le buone pratiche finalizzate all'accoglienza degli alunni ed alla loro piena 
integrazione nel contesto scolastico.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Musica

 REALIZZAZIONE MODULI FORMATIVI PROGETTO POR " 
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scuola d'inclusione" - titolo operazione “C’è posto per tutti: 
percorsi formativi trasversali oltre il tempo scuola”

Gli obiettivi generali che si prefigge il seguente progetto sono l’aumento del sostegno agli 
studenti con fragilità, maggiormente esposti al rischio di abbandono prematuro, anche a seguito 
degli effetti della pandemia da Covid 19, e la riduzione del fallimento precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. La scuola intende porsi come sistema aperto che vive di continui scambi 
tra il dentro ed il fuori e che punti alla realizzazione di un progetto di vita. Tali obiettivi si 
perseguiranno attraverso un agire professionale da parte dei docenti e delle altre figure, anche 
esterne che formeranno il team di lavoro, finalizzato a migliorare la conoscenza degli alunni con 
BES, ad individualizzare l’insegnamento ed a personalizzare le relazioni educative in un clima di 
favorevole ed incoraggiante collaborazione, corresponsabilità e compartecipazione condivisa e 
solidale che riconosca il valore della diversità e migliori le performances degli alunni, realizzando 
un’adeguata partnership tra scuola, famiglia, servizi socio-psico- sanitari idonea a consetire 
qualificati interventi di didattica differenziata e personalizzata nei contesti scolastici ed 
extrascolastici. Destinatari del progetto saranno alunni-studenti delle scuole primarie, 
secondarie di primo grado con disabilità certificata; con Dsa certifica; con disturbi evolutivi 
specifici, anche non certificati ma diagnosticati, tra i quali, oltre ai disturbi specifici di 
apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione 
motoria, dell’attenzione e dell’iperattività, del funzionamento intellettivo limite; con svantaggio 
socioeconomico, linguistico, culturale; con gravi vulnerabilità e con PdP, certificati, nonché 
studenti con bes, genitori, docenti, tutti impegnati nel percorso di sostegno psicologico. La 
realizzazione del progetto, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del presente avviso pubblico, 
mirerà ad offrire un curricolo integrativo rispetto a quello già predisposto con professionalità e 
compiutezza dalla scuola e, quindi, sarà orientato a perseguire il miglioramento dell’offerta 
formativa, della qualità dell’azione educativa, didattica e professionale. Il presente progetto avrà, 
infatti lo scopo di rafforzare i processi di inclusione, in particolare degli alunni con BES, 
attraverso l’organizzazione di percorsi educativi e didattici caratterizzati da una sempre 
crescente attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili cognitivi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•
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Risultati attesi

Migliorare le conoscenze degli alunni, insistendo sul rinforzo delle abilità strumentali nei diversi 
ambiti disciplinari, in maniera trasversale ed interdisciplinare.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali esperti esterni e interni - figure di supporti ai disabili 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Lingue

Multimediale

Musica

Biblioteche Classica

Aule Magna

Strutture sportive Palestra

 “Cultura, Arte e Gioco per imparare”

Il laboratorio mette insieme educazione emozionale, arte e gioco: si propone di esplorare il 
legame tra l’arte, intesa come pittura, e il gioco. L’arte è intesa come libera espressività e 
l’attenzione è concentrata sul processo creativo, attraverso l’insegnamento di diverse tecniche 
artistiche, e la stimolazione del pensiero, fattori fondamentali nel processo di crescita e 
formativo. L’obiettivo è quello di incoraggiare gli alunni a sperimentare la connessione che 
intercorre tra un’emozione ed un disegno che rappresenti una canzone e il sentimento che la 
stessa può suscitare, allo scopo di comprendere il forte legame che esiste tra le due grandi 
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forme espressive come la musica e l’arte, attraverso un percorso creativo che miri all’originalità.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Risultati attesi

Migliorare gli stipi di comportamento e gli approcci educativo-didattici nei diversi ambiti del 
sapere

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

Informatica

Multimediale

Musica

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 “Italiano e matematica: parole e numeri per tutti, 
nessuno escluso”

Il percorso educativo-didattico si propone l’obiettivo di aumentare il sostegno agli alunni con 
fragilità e disabili, potenzialmente più soggetti al rischio di abbandono prematuro, anche in 
conseguenza degli effetti negativi, sugli stessi creati, dalla pandemia da covid-19, attraverso la 
progettazione di percorsi didattici, specialistici, formativi che contribuiscano fattivamente 
all’inserimento scolastico e sociale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) certificati e 
non, e predispongano azioni dirette a coinvolgere studenti, famiglie, docenti e specialisti, 
superando e rimuovendo tutti gli ostacoli che si frappongono all’apprendimento e alla 
partecipazione fattiva. Gli obiettivi specifici di intervento mirano a:  prevenire situazioni di 
disagio creando un clima di accoglienza per alunni e famiglie;  promuovere il successo 
formativo attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità e di graduale superamento degli 
ostacoli;  valorizzare le differenze attraverso strategia educativo-didattiche personalizzate, 
diversificate, individualizzate;  favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento; 
migliorare i risultati di apprendimento relativi alle abilità di base, attraverso le attività proposte. 
Il progetto si propone di progettare interventi didattico-educativi per gruppi eterogenei di 
alunni, al fine di rispondere a personali bisogni e stili di apprendimento di allievi che presentano 
specifiche problematiche nelle competenze relative alle discipline di italiano e matematica, 
scarsa motivazione allo studio, difficoltà di attenzione, carenze conoscitive, lacune concettuali e 
difficoltà di ragionamento logico.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•

Risultati attesi

Migliorare le competenze in uscita degli alunni nelle discipline di base

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Multimediale

Aule Aula generica

 “Nel nome di Greta: percorso di Educazione Ambientale”

Le attività laboratoriali, unite ad uscite sul territorio, alla scoperta dell’ambiente naturale che 
caratterizza il nostro territorio, intendono contribuire allo sviluppo, nelle giovani generazioni, di 
“comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali” e 
all’implementazione degli obiettivi di apprendimento delineati dall’UNESCO in relazione 
all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e si collocano, pertanto, all’interno di una strategia di 
difesa e valorizzazione del patrimonio ambientale. Il progetto educativo ha come fine ultimo 
quello di aumentare la consapevolezza dei bambini riguardo alle cause e soprattutto alle 
conseguenze derivanti dai cambiamenti climatici e a far comprendere quale potrà essere il loro 
ruolo nel ridurre i rischi ad essi associati, indirizzandoli inoltre ad assumere comportamenti 
virtuosi per il risparmio delle risorse a rischio. Il progetto fa riferimento ai contenuti etici 
dell’Educazione Ambientale, non ridotta a semplice studio dell’ambiente naturale, ma come 
azione che promuove cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello 
individuale che collettivo, per promuovere processi intenzionali di cambiamento, sensibilizzando 
gli alunni sull’importanza dei temi della legalità e della sensibilità ambientale e dell’educazione 
allo sviluppo sostenibile, con particolare riguardo allo sviluppo di competenze sociali e civiche, 
per gettare le basi verso un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 
dell’ambiente e della natura.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
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della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•
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

•

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

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•

Risultati attesi

Rinforza la consapevolezza ed il senso di responsabilità finalizzati all'esercizio di una 
cittadinanza attiva e proattiva.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Multimediale

Scienze

Aule Aula generica

 “Laboratori di scrittura creativa e percorsi tematici di 
lettura”

Il modulo formativo è scaturito dall’esigenza di creare una motivazione positiva verso la scrittura 
e di aumentare il desiderio ed il piacere di scrivere e di sviluppare e potenziare le abilità e le 
modalità comunicative. Il modulo formativo intende coinvolgere gli alunni in percorso 
laboratoriali ed escursioni guidate sul territorio per sperimentare i processi, gli strumenti, le 
tecniche e i “trucchi” dell’arte dello scrivere, che possono aiutare ad esprimere la fantasia, la 
creatività di ciascuno ed incrementare l’originalità, la personalizzazione, migliorando il codice 
linguistico-comunicativo, anche con l’ausilio delle tecnologie informatiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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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

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

•
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

•

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•

Risultati attesi

Acquisire una maggiore competenza dei linguaggi espressivi e maggiore padronanza 
argomentativa.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Aule Magna

Aula generica
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 “A scuola di lingue”

Il modulo formativo, destinato agli alunni della scuola primaria intende favorire un approccio 
divertente verso l’apprendimento della lingua inglese, attraverso attività ludiche, allo scopo di 
arricchire il percorso educativo e formativo, rinforzando le abilità linguistiche e la comprensione 
della lingua orale. Il progetto intende altresì favorire una maggiore apertura degli alunni verso 
modalità comunicative, diverse dalla lingua madre e favorire la comprensione di altre culture, 
finalizzata all’acquisizione di un atteggiamento di rispetto e di interesse per gli altri popoli.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
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delle famiglie e dei mediatori culturali

Risultati attesi

Favorire i processi inclusivi e migliorare le competenze relazionali ed educativo-didattiche

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Multimediale

Aule Magna

Aula generica

 “Paese che vai”

Il percorso intende favorire lo sviluppo di un'educazione interculturale intesa quale processo 
multidimensionale di interazione tra soggetti, di identità culturali diverse, che attraverso 
l'incontro vivono un'esperienza di accoglienza, come preziosa opportunità di crescita della 
cultura personale di ciascuno, nella prospettiva di cambiare tutto quello che è di ostacolo alla 
costruzione comune di una nuova convivenza civile. La nostra realtà multiculturale, richiede di 
operare nella concretezza quotidiana delle situazioni per incontrare, conoscere, comprendere, 
accettare e rispettare le diversità, intese come risorsa e arricchimento, in vista di una convivenza 
basata sulla cooperazione, lo scambio e come opportunità di crescita democratica”.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•
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

•

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•

Risultati attesi

Rinforzare i processi di inclusione ed integrazione della scuola, comprendendo con crescente 
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consapevolezza la ricchezza umana e culturale che scaturisce dal confronto e dalla convivenza 
multiculturale.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Musica

Restauro

Aule Aula generica

 “Ma diversi da chi”

Il percorso è finalizzato alla promozione della piena integrazione della persona con bisogni 
educativi speciali e diversamente abili all’interno della comunità educante. L’intento mira 
all’assunzione di una prospettiva che, pur riconoscendo le oggettive problematiche connesse 
alla disabilità, sia in grado di dare luogo ad una progettualità esistenziale, intesa come 
attuazione delle potenzialità di ogni singola persona, nel pieno rispetto dei suoi bisogni, della 
sua individualità. Favorire nella comunità scolastica la crescita dei valori di solidarietà, rispetto 
della dignità, tolleranza, valorizzazione delle differenze. Le attività si snoderanno attraverso 
percorsi di conoscenza, elaborazione concettuale ed emotiva, attraverso l’ausilio di strumenti 
didattici che potenzieranno la didattica laboratoriale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
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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

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Risultati attesi

Rendere consapevoli del pieno esercizio del diritto allo studio e fornire percorsi formativi capaci 
di rendere responsabili gli studenti come cittadini della propria esperienza scolastica e di vita.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Multimediale

Musica

Aule Magna

 “A scuola di legalità, pace e cittadinanza attiva”

Il progetto persegue l’obiettivo fondamentale di avviare gli alunni alla consapevolezza del 
proprio ruolo di cittadini attivi. Il percorso intende far crescere negli allievi concetti di legalità, 
fiducia, pari dignità, responsabilità e solidarietà, affinare la sensibilità verso la diversità e le 
differenze, per perseguire comportamenti di pace e giustizia sociale. Il percorso si prefigge di 
sperimentare, nel concreto della vita scolastica, i valori fondanti della società civile e 
democratica, per favorire una convivenza civile e costruttiva, per accrescere la consapevolezza 
di essere parte attiva del proprio territorio e della società.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
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Risultati attesi

Accrescere la consapevolezza di essere parte attiva del proprio territorio e della società.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

 “Consiglio comunale dei ragazzi”

Il percorso si prefigge lo scopo di promuovere la partecipazione dei nostri giovani studenti alla 
vita sociale del proprio territorio: l’attività si concretizza nella possibilità e nella capacità di 
intervenire con idee, proposte e progetti che scaturiscono dalla visione delle necessità, dei 
bisogni e dal punto di vista dei giovani. L’intervento intende favorire altresì la crescita sociale e 
culturale attraverso una sempre maggiore consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le 
istituzioni e la comunità e nello stesso tempo sviluppare la creatività, le risorse e le energie che i 
giovani hanno quando sono chiamati a lavorare in gruppo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•
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

•

Risultati attesi

Formare cittadini attivi e consapevoli, attraverso la partecipazione alla "vita pubblica" del 
proprio territorio

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale
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 “Il giornale scolastico”

Il percorso si prefigge lo scopo di favorire lo sviluppo di competenze trasversali negli alunni 
finalizzate alla realizzazione del giornalino scolastico che possa essere uno strumento 
rappresentativo del proprio contesto scolastico ed extrascolastico, per far conoscere agli altri la 
realtà della propria scuola e le molteplici iniziative educativo-didattiche vissute e condivise 
durante l’anno scolastico. Il percorso intende rinforzare allo stesso tempo le abilità di lettura e di 
scrittura creativa, per consentire agli alunni di esprimere al meglio idee e punti di vista 
personali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
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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

Risultati attesi

Affinare le tecniche di scrittura e potenziar ei rapporti interpersonali e di collaborazione tra pari 
e con gli adulti di riferimento.

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Biblioteche Classica

Aule Magna

 “No Bulli, no Cyberbulli”

Il percorso intende promuovere attività finalizzate alla conoscenza delle problematiche relative 
al fenomeno del bullismo e cyberbullismo. Gli interventi hanno lo scopo di contrastare tale 
fenomeno, attraverso la realizzazione di percorsi laboratoriali capaci di stimolare la riflessione 
sulla tematica affrontata. Attraverso l’impiego delle tecnologie digitali e di sussidi come video, 
articoli di cronaca, visione di film sul tema e incontri informativo-divulgativi con esperti nel 
settore. Il progetto prevede altresì la promozione di iniziative di carattere culturale, sociale e 
sportivo finalizzate all’uso consapevole della rete internet e la realizzazione di campagne di 
sensibilizzazione ed informazione rivolte agli studenti dell’Istituto, nonché alle loro famiglie, 
relativamente alla gravità del fenomeno del Bullismo e delle sue conseguenze.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•
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

•

Risultati attesi

Rendere gli alunni consapevoli del comportamenti etici e civili che sottendono alla convivenza 
democratica.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale
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Aule Magna

 “INVALSI??? NIENTE PAURA!

Il percorso, destinato agli alunni delle classi quinte della scuola primaria di S. Pietro a Maida, si 
propone di far esercitare gli alunni sulle competenze acquisite per affrontare con 
consapevolezza e serenità le prove invalsi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•
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

•
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Risultati attesi

Padroneggiare le conoscenze acquisite per lavorare in autonomia

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

 “UN’AVVENTURA DAVVERO DIVINA”

Il percorso consentirà agli alunni di approcciarsi alla Divina Commedia attraverso la conoscenza 
dell'autore e la lettura di alcuni passi delle cantiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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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

Risultati attesi

Sviluppare competenze trasversali ed interdisciplinari, attraverso la conoscenza di autori e 
opere

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Multimediale

Aule Magna

Aula generica

 "Ndrangheta off"

Il percorso intende avvicinare gli alunni alla conoscenza degli aspetti salienti che caratterizzano il 
fenomeno mafioso dal punto di vista storico, culturale e sociale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•
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

•

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

•

Risultati attesi

Alla fine del percorso gli alunni dimostra di aver mataurato uno spirito critico e consapevolezza 
di fronte al fenomeno mafioso ed alle problematiche ad esso connesse.

Destinatari Gruppi classe 

91IC MAIDA - CZIC82900N



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 "Impariamo ad abitare il mondo in modo nuovo: 
percorsi di transizione ecologica e culturale"

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

Maturare la consapevolezza ·

Obiettivi ambientali
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dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici ·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

Risultati attesi

Il nostro Istituto intende promuovere attività educativo-didattiche finalizzate alla comprensione 
 delle finalità e degli obiettivi relativi  alla transizione ecologica e culturale, attraverso la 
realizzazione di percorsi di Educazione Civica,  capaci di proporre e incentivare la diffusione di 
un nuovo modello di società con nuovi stili di vita in cui l'attività antropica possa realizzarsi nel 
pieno rispetto ed in equilibrio con l’ambiente naturale. La scuola, attraverso le attività proposte 
all’interno del PTOF, vuol contribuire, attraverso l’educazione e la formazione delle nuove 
generazioni, un nuovo modello di società, contraddistinto da un forte senso di responsabilità 
verso la prevenzione, la tutela e la salvaguardia del Pianeta, al fine di sviluppare un consapevole 
senso critico, sistemico che si proietti per tutto l’arco della vita. La finalità più immediata vuol 
essere quella di far comprendere bene ai nostri alunni che il mondo che ci appartiene va abitato 
in maniera diversa, più rispettosa, nella consapevolezza che un nuovo Pianeta  non potrà 
esserci.

Il nostro Istituto intende realizzare altresì percorsi formativi per studenti e docenti, anche 
attraverso le opportunità previste dal Piano RiGenerazione Scuola, allo scopo di implementare le 
attività di Educazione Civica per quanto riguarda l’Educazione Ambientale e l’utilizzo di fonti di 
energia rinnovabili, partendo dalla conoscenza degli interventi previsti, a tal proposito, sui 
territori di appartenenza dei diversi plessi che compongono l’Istituto Comprensivo di Maida. Alla 
fine dei percorsi gli alunni dovranno dimostrare di aver acquisito nuove competenze 
relativamente alla salvaguardia ambientale, alla sostenibilità, alla  consapevolezza di nuovi 
modelli e stili di vita.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030
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· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

Le attività laboratoriali, unite ad uscite  sul territorio, alla scoperta dell’ambiente naturale 
che caratterizza il nostro territorio, intendono contribuire allo sviluppo, nelle giovani 
generazioni, di “comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali”   e all’implementazione degli obiettivi di apprendimento delineati dall’UNESCO in 
relazione all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e si collocano, pertanto, all’interno di 
una strategia  di difesa e valorizzazione del patrimonio ambientale. Il progetto educativo ha 
come fine ultimo quello di aumentare la consapevolezza dei bambini riguardo alle cause e 
soprattutto alle conseguenze derivanti dai cambiamenti climatici e a far comprendere quale 
potrà essere il loro ruolo nel ridurre i rischi ad essi associati, indirizzandoli inoltre ad 
assumere comportamenti virtuosi per il risparmio delle risorse a rischio. Il progetto fa 
riferimento ai contenuti etici dell’Educazione Ambientale, non ridotta a semplice studio 
dell’ambiente naturale, ma come azione che promuove cambiamenti negli atteggiamenti e 
nei comportamenti sia a livello individuale che collettivo, per promuovere processi 
intenzionali di cambiamento, sensibilizzando gli alunni  sull’importanza dei temi della legalità 
e della sensibilità ambientale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile, con particolare 
riguardo allo sviluppo di competenze sociali e civiche, per gettare    le basi verso un 
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comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

· Esterni

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Bandi 440_97 per le scuole

· Fondi POR

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

· PNRR
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Implementare le 
infrastrutture digitali della scuola con 
soluzioni “leggere” e sostenibili.  
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari del suddetto percorso sono le diverse componenti 
della comunità scolastica:

Gli alunni, attraverso la realizzazione di laboratori ripensati come 
luoghi di innovazione e di creatività e rendendo più diffuse le 
pratiche laboratoriali innovative, gli alunni  avranno 
implementeranno l' Utilizzo ICT per la didattica che sarà 
prevalentemente una didattica laboratoriale per l’inclusione e la 
promozione e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. il 
percorso si prefigge lo scopo di mettere gli alunni nelle condizioni 
di raggiungere significative competenze nella produzione 
autonoma di materiali digitali per la didattica.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Consapevoli del fatto che, per saper utilizzare correttamente gli 
strumenti informatici, è fondamentale padroneggiare l'uso delle 
tecnologie, gli alunni saranno destinatari di  percorsi formativi 
appositamente strutturati, che permetteranno loro  di acquisire 
maggiore consapevolezza nell'utilizzo delle  Tecnologie 

Titolo attività: Promuovere la 
dimensione digitale del Curricolo a 
sostegno delle competenze 
trasversali (cognitiva, operativa, 
relazionale, metacognitiva) e della 
didattica per problemi e progetti 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

dell'Informazione e della Comunicazione , al fine di metabolizzare 
e utilizzare, con crescente padronanza e senso di responsabilità,  
tutti quei processi e strumenti tecnologici che servono a produrre 
e migliorare le conoscenze e gli strumenti di apprendimento. 
Nello specifico, i risultate attesi riguarderanno le competenze 
literacy,  relative  alla produzione diretta dei contenuti proposti e 
il saper utilizzare semplici software didattici. In particolare le 
competenze nella literacy tecnica, ossia  le abilità nell'utilizzo del 
computer e dei software necessari e le media literacy, ossia la 
competenza nello scrivere utilizzando più linguaggi, incluso 
quindi quello multimediale, quindi  la capacità di leggere una 
pagina web individuando testo e contesto.

 

 

 

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

I docenti, attraverso l'organizzazione di percorsi formativi 
finalizzati al potenziamento delle competenze  digitali, centrati 
sull'innovazione didattica,  utilizzeranno le tecnologie digitali a 
supporto della realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e della 
progettazione operativa di attività  educative, nella piena 
consapevolezza che nessun passaggio educativo può  

Titolo attività: Potenziare le 
competenze dei docenti attraverso 
percorsi formativi a supporto 
dell’innovazione didattica e 
organizzativa 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

98IC MAIDA - CZIC82900N



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

prescindere da un’interazione intensiva docente/discente e la 
tecnologia non può distrarsi da questo fondamentale “rapporto 
umano”. Il percorso di formazione, anche in ottemperanza alle 
recenti disposizioni e sostegni previsti dal PNRR, mirano al 
raggiungimento di positivi risultati  finalizzati alla costruzione di 
una visione di Educazione nell’era digitale, attraverso un processo 
che, per la scuola, sia correlato alle sfide che la società tutta 
affronta nell’interpretare e sostenere l’apprendimento lungo tutto 
l’arco della vita (life-long) e in tutti contesti della vita, formali e 
non formali (life-wide).  
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

MAIDA - VIA CERVADORO - I.C. - CZAA82901E
MAIDA - VENA - I.C. - CZAA82902G
JACURSO -I.C. MAIDA - - CZAA82903L
S.PIETRO A MAIDA GIARDINI ICMAI - CZAA82904N
S.PIETRO A MAIDA CARPITONE ICMA - CZAA82905P

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
La Valutazione degli apprendimenti tiene conto di quanto stabilito nel D. Lgs. n.62 del 2017 che detta 
nuove "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze" e delle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo. In accordo con l'art.1 del decreto 62 la valutazione ha finalità formativa ed 
educativa:  
- concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi;  
- documenta lo sviluppo dell’identità personale;  
- promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze;  
- è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i 
criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti.  
Nel nostro Istituto ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, che concorre 
con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di 
ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di 
conoscenza e al successo formativo. In armonia con le Indicazioni Nazionali, nella Scuola dell'infanzia 
la valutazione ha un carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i 
processi di crescita, ed evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata 
a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.  
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La valutazione educativo-didattica si effettua a conclusione del primo quadrimestre ed alla fine 
dell’anno scolastico attraverso l’osservazione sistematica.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni del primo ciclo, ivi 
compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo, rimane espressa con votazione in decimi che indicano differenti 
livelli di apprendimento.  
La valutazione della Religione cattolica e delle attività alternative all’insegnamento della religione 
cattolica, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio 
sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.  
In linea con il PdM, per accertare l'acquisizione delle competenze di lingua italiana, matematica e 
lingue comunitarie, la scuola adotterà prove strutturate comuni e comparabili per classi parallele 
con criteri comuni di correzione delle stesse, allo scopo di dare equità, oggettività e condivisione alla 
valutazione degli alunni. Tali prove si intendono come verifica sommativa degli apprendimenti e i 
risultati verranno inseriti nella media della valutazione quadrimestrale.  
 

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
“…L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per 
conoscere e  
accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità, 
le potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione.  
La pratica della documentazione va intesa come processo che produce tracce, memoria e riflessione, 
negli adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione e permettendo di 
apprezzare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. L’attività di valutazione nella 
scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, 
descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, 
perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Analogamente, 
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per l’istituzione scolastica, le pratiche dell’autovalutazione, della valutazione esterna, della 
rendicontazione sociale, sono volte al miglioramento continuo della qualità educativa.” ( Indicazioni 
Nazionali)

Allegato:
Criteri osservazione-valutazione Infanzia.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122. I criteri di valutazione deliberati dal 
collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF sono integrati in modo da 
ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il 
docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della 
normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai 
docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi 
conoscitivi sono raccolti dall’intero Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. 
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I 
docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvalgono di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie 
di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto 
del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle 
competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. Per gli anni scolastici 
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà 
riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che il Collegio dei docenti, 
nella propria autonomia, ha individuato e sarà utilizzata un’apposita griglia che è parte integrante 
del curricolo.

Allegato:
Criteri-di-valutazione trasversale - Educazione-Civica .pdf
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
I criteri che si utilizzano per valutare il percorso formativo dei bambini e delle bambine nella scuola 
dell’infanzia si riferiscono alle finalità delineate nelle Indicazioni Nazionali che divengono 
competenze all’uscita del primo ciclo formativo: autonomia, identità, competenza, cittadinanza.

Allegato:
Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la scuola dell'infanzia).pdf
 
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI  
PREMESSA  
La valutazione accompagna costantemente il percorso educativo dell’alunno ed è strettamente  
connessa con la programmazione. Essa interviene nella regolazione costante dei processi di  
insegnamento-apprendimento.  
Il valutare implica un’approfondita conoscenza degli alunni e tende all’articolazione di percorsi  
educativi volti al raggiungimento del successo formativo di ognuno. Per arrivare ad una  
valutazione rispettosa della personalità dell’allievo, la scuola si adopera affinché ciascuno viva in  
serenità l’esperienza scolastica.  
Dalla scuola dell’Infanzia alla fine del primo ciclo d’istruzione l’attività di valutazione risponde ad  
una funzione di carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi  
di crescita. La valutazione è un processo di sintesi tra i risultati ottenuti dalle verifiche e le  
informazioni significative provenienti da osservazioni sistematiche. I dati emersi non vanno solo  
verificati ma anche interpretati rispetto ai processi individuali di sviluppo, alla loro qualità e quindi  
alla personalizzazione delle competenze.  
Essa si articola in tre momenti fondamentali:  

 il momento iniziale volto a definire il quadro delle capacità, conoscenze, abilità e  
competenze di partenza, indispensabile per elaborare la progettazione annuale,  
facendo un’analisi dei bisogni del gruppo sezione/classe e dei singoli alunni (Analisi  

103IC MAIDA - CZIC82900N



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Diagnostica);  
 il momento intermedio che consente di modulare, personalizzare e/o  

individualizzare le proposte educative e i percorsi di apprendimento attivando  
processi finalizzati al recupero e al potenziamento delle abilità. Tale valutazione  
consente il controllo dell’apprendimento e viene messa in atto durante un’unità  
didattica, con lo scopo pratico di prendere decisioni sul recupero e/o sul  
consolidamento degli apprendimenti (Valutazione Formativa);  

 il momento finale necessario per la verifica degli apprendimenti degli alunni e della  
qualità educativa e didattica della scuola (Valutazione Sommativa).  
Tali momenti non sono da intendersi in maniera sequenziale ma sono interconnessi così che  
nessuno di essi può esistere senza gli altri.  
La valutazione certificativa, pertanto, terrà conto di questi tre momenti, ma sarà anche la  
combinazione bilanciata di altri strumenti (osservazione, ricostruzione dei percorsi di  
apprendimento dell’alunno). In questa fase si terrà conto di standard, criteri di riferimento e  
descrittori definiti collegialmente per ordini di scuola, in verticale.  
Misurare - valutare  
Le verifiche servono per misurare, per attribuire un punteggio secondo parametri condivisi.  
Valutare è attribuire un valore secondo criteri di giudizio dal momento che si valuta oltre alla  
sfera cognitiva anche la sfera affettiva della persona nella sua interezza (è capace di interessarsi,  
partecipare, socializzare, organizzarsi, esercitare leadership, applicare, analizzare, produrre,  
autovalutarsi).  
I TEMPI DELLA VALUTAZIONE  
Nelle prime settimane dell'anno scolastico la Scuola predispone:  

 strategie di flessibilità volte all'inserimento graduale degli alunni  
 un clima relazionale accogliente e partecipato necessario all'attivazione di un  

adeguato percorso di insegnamento e di apprendimento.  
La valutazione ha un valore prettamente diagnostico, si avvale dell'osservazione attenta e di  
prove d'ingresso stabilite in équipe intese a:  

 individuare i punti di partenza e stilare l'analisi dei bisogni della classe  
 elaborare i percorsi educativi e didattici da attivare  
 definire gli obiettivi da raggiungere e le unità di apprendimento da sviluppare  

Alla fine di ogni bimestre si effettueranno le verifiche relative alle unità di apprendimento. Esse  
vengono definite collegialmente, per classi parallele, e contengono, esplicitate, le modalità di  
somministrazione e di valutazione.  
Le classi prime effettuano la prima valutazione nel mese di gennaio, utilizzando il primo  
periodo dell'anno scolastico per la conoscenza e per l'osservazione degli alunni e della classe.  
I risultati delle verifiche concorrono alla valutazione, tenendo conto:  
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 dei punti di partenza  
 del percorso realizzato  
 degli aspetti cognitivi  
 degli aspetti emotivi implicati nel processo di apprendimento.  

Le valutazioni vengono registrate nel registro dell'insegnante:  
per il primo quadrimestre nei mesi di novembre e gennaio  
per il secondo quadrimestre nei mesi di marzo e maggio  
Alla fine di ogni quadrimestre, le valutazioni registrate concorrono alla stesura del documento di  
valutazione, che viene ufficializzato a febbraio e a giugno.  
L’insegnamento dell’attività alternativa alla religione cattolica (A.A.I.R.C.) prevede per gli  
alunni e le alunne che se ne avvalgono una valutazione resa su una nota distinta con giudizio  
sintetico sugli interessi manifestati e i livelli di apprendimenti conseguiti.

Allegato:
Criteri di valutazione comuni Primaria e Secondaria di I grado.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
La valutazione del comportamento degli alunni nella scuola primaria e secondaria di primo grado si 
propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri 
diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la 
vita scolastica in particolare. Ai fini della valutazione viene considerato il  
comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche 
in relazione alla partecipazione alle attività educative realizzate.  
Per la valutazione del comportamento si terrà conto dei seguenti indicatori:  
-rispetto delle regole condivise  

 -adempimento dei doveri scolastici  
- partecipazione all'attività didattica  
- rispetto degli altri e di sé  
- rispetto delle cose e degli ambienti  
- autonomia e senso di responsabilità  
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 -collaborazione con compagni e insegnanti.  
La valutazione del comportamento degli studenti si esprime con un giudizio sintetico, definito 
collegialmente dall'équipe pedagogica nella scuola primaria e dal consiglio di classe nella scuola 
secondaria di primo grado. Essa concorre, unitamente alla valutazione degli  
apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.  
*(Documenti di riferimento: Statuto delle Studentesse e degli Studenti, DPR 249/98; Patto educativo 
di corresponsabilità, Regolamento di Istituto).

Allegato:
Criteri valutazione comportamento scuola Primaria e scuola Secondaria di I grado.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
D.L. n° 62 art. 3  
“Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima  
classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento  
parzialmente raggiunti o in via di acquisizione (…) in tal caso l’istituzione scolastica, nell’ambito  
dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli  
di apprendimento.  
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non  
ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da  
specifica motivazione”  
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
La non ammissione alla classe successiva può essere prevista nel caso sussistano  
contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:  
1. decisione unanime del consiglio di classe presieduto dal Dirigente o suo delegato,  
possibilmente in accordo con la famiglia;  
2. evidente vantaggio del bambino potendo garantire un inserimento in un contesto a lui  
più favorevole;  
3. elevato e ripetuto numero di assenze nel corso dell’anno scolastico tali da pregiudicare  
interventi significativi attuati dalla scuola;  
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4. impossibilità di predisporre e / o attuare un PDP per la mancata e / o scarsa frequenza;  
5. impossibilità di predisporre un intervento d’insegnamento domiciliare per la non  
disponibilità della famiglia o per impossibilità oggettive;  
6. livelli di apprendimento non adeguati alla classe di riferimento.

Allegato:
Criteri di ammissione-non ammissione alla classe successiva.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
CRITERI DI AMMISSIONE /NON AMMISSIONE  
ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE  
 
PREREQUISITI  
1. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve  
le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato  
prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione  
dallo scrutinio finale;  
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica  
e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a  
conclusione dell’esame).  
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno  
nell’apprendimento:  
1) considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in particolare:  

 di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  
 di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato  

rallentamenti o  
difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  
2) considerandone l’andamento nel corso dell’anno, tenendo conto:  

 della costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa;  
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 delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  
 dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.  

La valutazione è espressa da ciascun docente con riferimento agli obiettivi di  
apprendimento (conoscenze e abilità) stabiliti per gli alunni.  
Il giudizio di non ammissione all’esame di Stato è espresso a maggioranza dal Consiglio di  
Classe nei seguenti casi:  
o valutazione non positiva dell’andamento triennale degli apprendimenti dell’alunno;  
o complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell’alunno,  
verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici, la cui  
gravità, anche a seguito di specifiche strategie attivate, a giudizio del Consiglio di  
classe, sia tale da non consentire l’ammissione all’esame di Stato.  
o valutazione finale non sufficiente del processo formativo attestata dal mancato  
raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici prefissati, con un numero di  
almeno 5 insufficienze riportate, in particolare nelle discipline oggetto di rilevazioni  
nazionali e oggetto delle prove scritte all’Esame conclusivo.  
Nell’assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e tiene conto  
della  
presenza delle seguenti condizioni:  

 analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal Consiglio di Classe  
nelle riunioni periodiche;  

 coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico attraverso varie modalità  
(colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati,);  
 
In caso di voti insufficienti sarà compito del Consiglio di Classe valutare l’ammissione o la  
non ammissione all’Esame di Stato sulla base dei seguenti criteri:  

 qualora l’alunno/a presenti da 1 (una) a 4 (quattro) materie insufficienti;  
 se si sono registrati dei miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza;  
 se si è registrato un continuo impegno dell’alunno per raggiungere gli obiettivi  

minimi;  
 l’andamento delle attività di recupero proposte;  
 in sede di scrutinio finale l’alunno che arrivi con delle insufficienze può essere  

ammesso alle prove d’esame se non ha più di:  
 a) quattro(4) 5;  
 b) due(2) 4;  
 c) un(1) 4 e due(2) 5;  
 l’alunno/a NON è in nessun caso ammesso alla classe successiva o all’Esame di stato,  

qualora presenti cinque(5) o più materie insufficienti;  
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 la non ammissione è disposta anche se ad uno o più punti precedenti si aggiunga un  
eccessivo numero di assenze che abbia inficiato i processi di  
apprendimento/insegnamento.  
 
IL GIUDIZIO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  
Il GIUDIZIO di ammissione all’esame di Stato è ESPRESSO IN DECIMI e deve tener conto  
dell’intero triennio. Può anche essere inferiore a sei/decimi.  
Il voto di ammissione che si esprime considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella  
scuola secondaria di 1°grado, facendo riferimento alla media dei voti reali (con le insufficienze) dello  
scrutinio finale della prima, della seconda e della terza classe (recuperare le medie degli anni  
pregressi nel Registro dei verbali).  
Al triennio sarà dato un peso diverso a seconda dell’annualità; il VOTO DI AMMISSIONE  
ALL’ESAME DI STATO scaturirà:  

 per il 50% dalla media tra la media finale del primo anno (classe 1^) e la media finale del  
secondo anno (classe 2^), calcolata senza arrotondamenti;  

 per il 50% dalla media finale del terzo anno (classe 3^) calcolata senza arrotondamenti;  
 la media finale sarà arrotondata all’unità superiore se a partire da 0, 50;  
 il consiglio di classe, in presenza, nel corso del terzo anno della Scuola Sec. di I grado, di  

atteggiamenti positivi dell’alunno verso lo studio, in presenza di impegno e attiva  
partecipazione alle attività scolastica, possono valutare di incrementare di un voto, rispetto  
alla media aritmetica, il giudizio di ammissione all’Esame di Stato.

Allegato:
Criteri-di-ammissione-non-ammissione-allEsame-di-Stato-conclusivo-del-primo-ciclo-distruzione.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Pienamente consapevole che “Uguaglianza significa che tutti hanno diritto di essere diversi 
l’uno dall’altro”, il nostro Istituto, per tutelare le differenze individuali, prevede, nella 
quotidianità delle azioni e degli interventi, la possibilità di fornire risposte diverse ad 
esigenze educative differenti valorizzando ciascuno. In tal senso, per la nostra scuola, la 
presenza di alunni con bisogni educativi speciali è un’opportunità di sviluppo culturale e 
personale per l’intera comunità scolastica.

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
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Il processo di definizione dei PEI comincia con un colloquio preventivo all’iscrizione degli alunni DVA: 
la famiglia, soprattutto per i casi con diagnosi di maggior complessità, richiede un incontro 
preventivo di conoscenza e di approfondimento con il referente alunni DVA. Iscrizione: La famiglia 
provvede all’iscrizione con indicazione alunno DVA entro le scadenze stabilite dal MPI (Ministero 
Pubblica Istruzione) Il Dirigente Scolastico accetta l’iscrizione e la Segreteria della scuola provvede a 
protocollare la documentazione (la scuola istruisce il fascicolo per l’alunno DVA) La famiglia porta in 
segreteria la documentazione / certificazione redatta dagli specialisti Formazione classi: nei mesi che 
precedono l’avvio dell’anno scolastico, le informazioni acquisite dal Referente DVA, sul numero e 
tipologie delle certificazioni, vengono messe a disposizione della commissione formazione classi 
Analisi documentazione: All’inizio dell’anno scolastico, il Gruppo di lavoro per l’inclusione sottopone 
ad attenta analisi la documentazione degli alunni DVA di nuova iscrizione. La documentazione 
relativa al singolo studente viene attentamente analizzata e approfondita dai docenti del Consiglio di 
classe supportati dal Referente DVA Consigli di Classe dedicati: nel mese di ottobre il Consiglio di 
classe incontra le famiglie con alunni DVA, per ascoltare le richieste dei genitori e condividere le 
strategie didattiche con la scuola Predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI): il 
docente di sostegno, dopo un congruo periodo di osservazione e in collaborazione con il Consiglio di 
Classe, redige il PEI Approvazione e condivisione del PEI: entro il 30 novembre, il Docente di 
Sostegno, in collaborazione con il Consiglio di Classe, presenta il PEI alla famiglia, che dopo averlo 
visionato lo sottoscrive per accettazione. Dopo la firma del Dirigente scolastico, una copia del 
documento viene consegnata alla famiglia mentre una seconda copia viene conservata nel fascicolo 
dello studente NOTE: Il referente alunni DVA e il docente di sostegno assegnato alla classe 
dell’alunno, sono a disposizione dei docenti e delle famiglie per consulenza e supporto al percorso di 
inclusione scolastica.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Partecipano alla redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la responsabilità e le figure 
professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con l'alunno 
disabile.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
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La famiglia riveste un ruolo fondamentale non solo all'interno del contesto familiare, ma anche nei 
rapporti scuola-famiglia: la scuola si prefigge lo scopo di creare una significativa sinergia 
collaborativa con le famiglie, allo scopo di cooperare alla migliore riuscita dell'aspetto inclusivo, 
educativo e didattico, finalizzato al pieno raggiungimento del successo formativo.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie
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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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole
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Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola 
caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo. 
L’organizzazione dell’Istituto comprensivo consente la progettazione di un unico curricolo verticale e 
facilita il raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. In particolare, nel 
nostro Istituto, la continuità viene curata attraverso incontri periodici tra gli insegnanti dei diversi 
ordini di scuola che promuovono azioni per le classi ponte, socializzando anche il percorso di 
valutazione degli alunni DVA, che si realizza nel piena osservanza dei dettami ministeriali, passando 
attraverso la condivisione di criteri stabiliti e deliberati dal Collegio docenti. Nell’ottica della 
continuità verticale la programmazione e progettazione delle attività didattiche avviene tenendo 
presenti i traguardi e gli obiettivi esplicitati nel curricolo verticale di Istituto, nel pieno rispetto del 
potenziale di ciascuno alunno. Il lavoro “in verticale” è uno dei principali obiettivi che l’Istituto 
comprensivo si pone, in funzione della sua vocazione di accompagnamento e orientamento dello 
studente dai 3 ai 14 anni. A tale scopo vengono sollecitate/favoriti colloqui fra i docenti dei diversi 
ordini scolastici per lo scambio di informazioni e riflessioni specifiche sugli alunni.
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Piano per la didattica digitale integrata
Il nostro Istituto considera la DDI una metodologia innovativa ed efficace nel processo di 
apprendimento/ insegnamento, intesa come modalità didattica complementare, fondamentale per 
integrare, in condizioni di emergenza, la tradizionale esperienza scolastica in presenza, ricorrendo 
all’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie . L’elaborazione del presente Piano 
Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, allegato al PTOF, riveste dunque carattere prioritario, 
poiché individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività scolastica, tenendo in considerazione 
le esigenze di tutti gli studenti, in particolar modo di quelli più fragili e del personale scolastico. Il 
presente piano è suscettibile di modifiche e adattamenti motivati da eventuali successive 
disposizioni normative.

 

Allegati:
PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 22-25.pdf
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Aspetti generali
Organizzazione

Il nostro Istituto si caratterizza per un'organizzazione basata sulla flessibilità, la creatività e 
l'accomodamento situazionale e su una configurazione strutturale-funzionale finalizzata al 
raggiungimento degli obiettivi educativi di apprendimento  e di crescita sociale, nel pieno rispetto 
delle disposizioni ministeriali relative all'erogazione del servizio pubblico di istruzione. La 
complessità  della domanda educativa che caratterizza il nostro servizio scolastico, richiede 
costantemente lo  sviluppo di capacità organizzative che sappiano promuovere l'autonomia in tutte le 
sue forme, attraverso l'impiego di una molteplicità si strategie. Il nostro istituto è fortemente 
consapevole del fatto che, al fine di migliorare l’organizzazione scolastica occorre sviluppare un 
apprendimento organizzativo costante, situato e calato nella propria realtà, pronto a  fronte al 
presentarsi di situazioni problematiche e ad adoperarsi per una tempestiva ed efficace risoluzione.
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PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

-Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di 
impedimento o assenza del medesimo - Attività 
di coordinamento e supporto organizzativo - 
Firma di atti di ordinaria amministrazione - 
partecipazione agli incontri dello Staff 
dirigenziale; - autorizzazione dei permessi di 
entrata posticipata e/o uscita anticipata dai 
genitori degli studenti; -  rapporti con docenti, 
genitori ed alunni per le problematiche a 
carattere urgente; -  supporto al Dirigente 
Scolastico per la predisposizione e la gestione 
dell’organico - predisposizione in 
collaborazione con il Dirigente Scolastico e 
coordinamento degli incontri collegiali e delle 
attività funzionali all’insegnamento; -  
preparazione dei lavori del Collegio Docenti e 
stesura del verbale delle sedute, se nominato 
segretario verbalizzante - collaborazione con il 
Dirigente Scolastico e il referente per la 
sicurezza nella prevenzione dei rischi; - 
sostituzione del Dirigente Scolastico in occasione 
di riunioni o incontri con Enti, Associazioni, 
genitori; - supporto al Dirigente Scolastico e al 
referente per la sicurezza per la verifica dello 

Collaboratore del DS 1
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stato di manutenzione di locali e arredi e 
conseguente segnalazione al Direttore SGA di 
eventuali criticità; -  raccolta, controllo e 
archiviazione della documentazione dei lavori 
dei docenti;  -supporto al Dirigente Scolastico 
per la verifica dell’attuazione del Piano annuale 
delle attività;  -segnalazione al Dirigente 
Scolastico di situazioni problematiche di tipo 
organizzativo, disciplinari o didattico; - 
coordinamento in collaborazione del referente 
d’area delle attività di progettazione;

Funzione strumentale

Le funzioni strumentali supportano la 
progettualità dell’Istituto, coadiuvano il 
personale scolastico nelle diverse attività e 
promuovono iniziative di ricerca e innovazione, 
stimolando anche il cambiamento in atto nella 
scuola con progettazioni rivolte al territorio e al 
miglioramento del rapporto di 
insegnamento/apprendimento. Esse operano 
d’intesa e coordinano un gruppo di lavoro di 
riferimento

10

-Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di 
impedimento o assenza del medesimo e del 
collaboratore vicario - Attività di 
coordinamento e supporto organizzativo - 
partecipazione agli incontri dello Staff 
dirigenziale;  -predisposizione delle sostituzioni 
dei docenti assenti nella giornata di riferimento 
ed -  cura della registrazione degli avvisi, sul 
registro di classe, delle eventuali variazioni 
d'orario adottate per l'assenza dei docenti;  -
autorizzazione dei permessi di entrata 
posticipata e/o uscita anticipata dai genitori degli 
studenti; - rapporti con docenti, genitori ed 

Responsabile di plesso 9
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alunni per le problematiche a carattere urgente; 
- aggiornamento della registrazione e affissione 

all'albo delle circolari nella giornata di 
riferimento; - predisposizione in collaborazione 
con il Dirigente Scolastico e coordinamento degli 
incontri collegiali e delle attività funzionali 
all’insegnamento;;  collaborazione con il 
Dirigente Scolastico e il referente per la 
sicurezza nella prevenzione dei rischi; -  
supporto al Dirigente Scolastico per il controllo 
della pulizia di locali e arredi e segnalazione al 
Direttore SGA; -supporto al Dirigente Scolastico 
e al referente per la sicurezza per la verifica dello 
stato di manutenzione di locali e arredi e 
segnalazione al Direttore SGA di eventuali 
criticità; -raccolta, controllo e archiviazione della 
documentazione del lavoro dei docenti; - 
supporto al Dirigente Scolastico per la verifica 
dell’attuazione del Piano annuale delle attività; - 
coordinamento in collaborazione del referente 
d’area delle attività di laboratorio.

I tre punti focali del suo lavoro, secondo il DD n. 
50 del 2015, sono: -la Formazione interna: 
stimolare la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD attraverso l’organizzazione di 
corsi on line o in presenza, come formatore o 
come organizzatore della formazione, favorendo 
la partecipazione della comunità scolastica sia ai 
laboratori interni alla scuola che a quelli 
organizzati dagli snodi formativi e dagli ambiti; -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, anche attraverso momenti 

Animatore digitale 1
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formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa”; la Creazione di soluzioni 
innovative: “individuare soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno -degli ambienti della scuola (es. uso di 
particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre figure”.

Team digitale

Il team per l’innovazione tecnologica supporta 
l'animatore digitale e accompagna 
adeguatamente l’innovazione didattica nella 
scuola con il compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello di 
diffondere politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento 
e di sostegno al Piano nazionale per la scuola 
digitale sul territorio, nonché attraverso la 
creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento 
di tutto il personale della scuola.

3

Docente specialista di 
educazione motoria

Come chiarisce la nota ministeriale 2116 del 9 
settembre 2022, I docenti specialisti di 
educazione motoria fanno parte a pieno titolo 
del team docente della classe a cui sono 
assegnati, assumendone la contitolarità 
congiuntamente ai docenti di posto comune.

1

La funzione principale è quella di instaurare un 
clima di cooperazione e coordinamento in 
relazione alla progettazione dei contenuti 
didattici dell'educazione civica che dovrà essere 

Coordinatore 
dell'educazione civica

15
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in linea con le tematiche e gli obiettivi di 
apprendimento e lo sviluppo delle competenze 
stabilite dalla normativa.

Coordinatori dipartimenti 
disciplinari

 -presiedere le riunioni di area disciplinare e 
garantire la trattazione dei punti all’O.d.g.; - 
coordinare la definizione delle prove d’ingresso; 

- coordinare la definizione degli obiettivi 
disciplinari;  -coordinare la predisposizione di 
obiettivi minimi comuni e l’elaborazione della -
programmazione curriculare anche in termini di 
competenze da promuovere; -coordinare la 
predisposizione delle prove di verifica comuni di 
fine quadrimestre;  -coordinare la definizione 
delle proposte di adozione dei libri di testo;  -
documentare e archiviare il materiale prodotto; 

 -favorire il raccordo con la scuola primaria; - 
riferire al Dirigente scolastico in ordine alle 
problematiche emerse.

3

Le Commissioni di studio e i gruppi di lavoro si 
riuniscono per elaborare documenti, operare 
riflessioni e monitoraggio delle attività di ambito, 
organizzano le attività curriculari ed 
extracurriculari dei rispettivi ambiti di 
intervento. Di seguito i Gruppi di lavoro istituiti: 
Le Commissioni di studio e i gruppi di lavoro si 
riuniscono per elaborare documenti, operare 
riflessioni e monitoraggio delle attività di ambito, 
organizzano le attività curriculari ed 
extracurriculari dei rispettivi ambiti di 
intervento. Di seguito i Gruppi di lavoro istituiti: 

 Gruppo di Lavoro Operativo per l’Handicap;  
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e i disturbi 
specifici dell'apprendimento;  Commissione 
Accoglienza alunni stranieri, intercultura e 

Commissioni di studio, 
gruppi di lavoro, referenti

10
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disagio Sicurezza;  Centro Sportivo Scolastico

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I docenti appartenenti all'organico 
dell'autonomia sono utilizzati per estendere 
l'organizzazione oraria dell'istituto da 27 a 30 
ore
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (INGLESE)

Attività educativo-didattiche finalizzate al 
rinforzo ed al potenziamento delle competenze 
degli alunni nella seconda lingua
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Il DSGA sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili, 
ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA

Ufficio protocollo
L'ufficio protocollo ha il compito di registrare tutti i documenti in 
arrivo che possono pervenire per posta, via fax, per e-mail 
oppure possono essere consegnati di persona.

Ufficio per la didattica

La segreteria didattica si occupa di compiti inerenti ai bisogni 
degli studenti: provvede alle iscrizioni, prepara i certificati di 
frequenza o di maturità, le pagelle, organizza gli scrutini, le gite e 
gli scambi scolastici.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: I.IS. Vittorio Emanuele di 
Catanzaro

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Collegio Docenti ha ritenuto opportuno e proficuo aderire, in qualità di partener alle iniziative di 
formazione proposte dalla scuola Polo IIS Vittorio Emanuele di Catanzaro. Scopo dell'iniziativa è 
quello di fruire dei percorsi di formazione previsti dal Documento Strategia Scuola 4.0 che, come 
disposto dal Piano di Formazione Nazionale dei docenti,  dovrà favorire l'approccio agli 
apprendimenti di programmazione informatica e della didattica digitale in linea con l'investimento 
del P.N.R.R. "NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI". In tale direzione, il nostro Istituto, 
pienamente consapevole che non basta rendere innovativi gli spazi d'apprendimento, ma che 
l'innovazione va accompagnata e supportata da adeguate competenze professionali, capaci di 
rendere produttiva ed efficace la stessa innovazione, intende aderire alle iniziative proposte dall'IIS 
Vittorio Emanuele di Catanzaro, relativamente alle iniziative proposte nell'ambito di "Futura - La 
scuola per l'Italia di domani", per acquisire nuove competenze, capaci di contribuire alla costruzione 
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di una scuola innovativa, sostenibile  ed inclusiva. 

   

Denominazione della rete: Rete Museale Regionale

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'adesione  alla Rete Museale Regionale nasce dal bisogno di promuovere e valorizzare il patrimoni 
artistico, storico e culturale della nostra Regione, anche in ottemperanza agli obiettivi di 
Agenda2030. L'iniziativa vuol rappresentare un ulteriore opportunità per i nostri alunni per 
conoscere, apprezzare, difendere e tutelare il ricco patrimonio di cui dispone la Regione Calabria, 
per contribuire allo sviluppo delle competenze europee e di  trasversali civiche, sociali e 
imprenditoriali, indispensabili all'esercizio di una cittadinanza, attiva, consapevole e responsabile.

Denominazione della rete: Liceo "Tommaso Campanella 
Lamezia Terme"
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Fortemente consapevole che lo sviluppo dell'insegnamento musicale rappresenta per  gli alunni  un 
significativo veicolo di comunicazione,  capace di favorire e stimolare una maggiore  capacità di 
lettura  attiva e critica del reale, ponendosi come ulteriore opportunità di conoscenza e di 
espressione,  il nostro Istituto, caratterizzato dalla presenza di percorsi ad indirizzo musicale,  ritiene 
opportuno aderire a reti di scopo finalizzate alla condivisione di buone pratiche e nuove strategie 
innovative,  orientate alla formazione integrale della persona.  L'adesione alla rete di scopo, 
pertanto,  intende garantire occasioni di scambio culturale, anche attraverso la partecipazione degli 
alunni ad eventi e manifestazioni tematiche, che possano concorrere alla più consapevole 
appropriazione del linguaggio musicale, attraverso l'integrazione dei  suoi aspetti tecnico-pratici con 
quelli teorici, lessicali, storici e culturali, che insieme costituiscono la complessiva valenza 
dell'educazione musicale.

Denominazione della rete: Istituto "Scalfaro" Catanzaro

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•
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Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

In ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il nostro Istituto 
intende aderire alla rete di scopo con l'Istituto Scalfaro finalizzata alla condivisione di percorsi di 
formazione sulla sicurezza per tutto il personale scolastico.
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: “Il docente inclusivo: 
percorsi formativi finalizzati al potenziamento dei 
processi e delle pratiche di inclusione”

Per l'anno scolastico 2022/2023 la nostra scuola , dopo un'attenta lettura dei bisogni della scuola, del 
contesto e del territorio sul quale insiste l' Istituto Comprensivo di Maida, e nella piena 
consapevolezza dei postumi legati al lungo periodo di emergenza sanitaria, ed alle conseguenze ad 
essa connesse, che hanno amplificato, specie per le fasce più deboli, le problematiche sia sul piano 
sociale e relazionale, sia su quello dell'apprendimento, hanno ritenuto opportuno concentrare le 
attività di formazione ed aggiornamento sull'inclusività e sul potenziamento delle competenze 
professionali relative alla figura del docente inclusivo. Pertanto, la programmazione relativa al 
predetto anno verterà sull'organizzazione e la partecipazione ad attività formative finalizzate alla 
tematica dell'equità e dell'inclusione sociale. Consapevoli e fermamente convinti che la formazione e 
l’aggiornamento del personale docente rappresentano una condizione irrinunciabile per una scuola 
di qualità, che intende garantire appieno il successo formativo a tutti, nessuno escluso, e che i 
docenti devo possedere competenze professionali capaci di rispondere alle sfide educative e 
formative di una comunità educante sempre più costituita da gruppi-classe eterogenei e con una 
molteplicità di bisogni educativi speciali, il presente percorso vuol rappresentare una preziosa 
opportunità per arricchire e potenziare il proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze formative, 
attraverso la creazione di moduli organizzativi efficaci e significativi che affrontino le diverse 
tematiche inerenti i processi inclusivi. Nello specifico, i percorsi verteranno sull’aggiornamento 
tecnico/specialistico sul disagio scolastico, alunni BES (bisogni educativi speciali) e DSA (disturbi 
dell’apprendimento) per implementare nei gruppi classe le azioni e l’uso di metodi di inclusione 
sociale, promuovere strategie di didattica innovativa, strutturare programmazioni individuali e piani 
di valutazione degli apprendimenti. Il percorso formativo è destinato ai docenti in servizio presso il 
nostro Istituto, in particolare ai docenti impegnanti sul sostegno, ai referenti delle Funzioni 
Strumentali relative all’area H – BES e DSA, e a tutti i docenti che compongono i team pedagogici dei 
diversi plessi dell’Istituto, nella consapevolezza che tutti i docenti sono chiamati ad acquisire quelle 
conoscenze pedagogiche e sviluppare quelle competenze didattiche necessarie per realizzare 
apprendimenti efficaci e significativi negli studenti, con dovuta considerazione delle esigenze 
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formative dei soggetti con Bisogni Educativi Speciali, che sono particolarmente complesse e 
richiedono di conseguenza la messa a punto di un intervento educativo articolato e fortemente 
coeso, progettato avendo alla base una valida formazione. La frequenza dei diversi moduli relativi 
alla formazione dei docenti è altresì consentita al personale in servizio presso la nostra scuola, con 
compiti di educatore/ assistente.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: “Didattica digitale integrata 
e formazione sulla transizione digitale del personale 
scolastico”

Il Collegio Docenti ha ritenuto opportuno e proficuo aderire, in qualità di partener alle iniziative di 
formazione proposte dalla scuola Polo IIS Vittorio Emanuele di Catanzaro. Scopo dell'iniziativa è 
quello di fruire dei percorsi di formazione previsti dal Documento Strategia Scuola 4.0 che, come 
disposto dal Piano di Formazione Nazionale dei docenti, dovrà favorire l'approccio agli 
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apprendimenti di programmazione informatica e della didattica digitale in linea con l'investimento 
del P.N.R.R. "NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI". In tale direzione, il nostro Istituto, 
pienamente consapevole che non basta rendere innovativi gli spazi d'apprendimento, ma che 
l'innovazione va accompagnata e supportata da adeguate competenze professionali, capaci di 
rendere produttiva ed efficace la stessa innovazione, intende aderire alle iniziative proposte dall'IIS 
Vittorio Emanuele di Catanzaro, relativamente alle iniziative proposte nell'ambito di "Futura - La 
scuola per l'Italia di domani", per acquisire nuove competenze, capaci di contribuire alla costruzione 
di una scuola innovativa, sostenibile ed inclusiva, protagonista della transizione ecologia, culturale e 
digitale.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Formazione online e in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Approfondimento

Consapevoli e fermamente convinti che la formazione e l’aggiornamento del personale docente 
rappresentano una condizione irrinunciabile per una scuola di qualità, che intende garantire 
appieno il successo formativo a tutti, nessuno escluso, e che i docenti devo possedere competenze 
professionali capaci di rispondere alle sfide educative e formative di una comunità educante sempre 
più costituita da gruppi-classe eterogenei e con una molteplicità di bisogni educativi speciali, il 
presente percorso vuol rappresentare una preziosa opportunità per arricchire e potenziare il 
proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze formative, attraverso la creazione di moduli 
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organizzativi efficaci e significativi che affrontino le diverse tematiche inerenti i processi inclusivi. 
Nello specifico, i percorsi verteranno sull’aggiornamento tecnico/specialistico sul disagio scolastico, 
alunni BES (bisogni educativi speciali) e DSA (disturbi dell’apprendimento) per implementare nei 
gruppi classe le azioni e l’uso di metodi di inclusione sociale, promuovere strategie di didattica 
innovativa, strutturare programmazioni individuali e piani di valutazione degli apprendimenti. In tale 
direzione, per l'anno scolastico 2022/2023 il nostro Istituto, dopo un'attenta lettura dei bisogni della 
scuola, del contesto e del territorio sul quale insiste l' Istituto Comprensivo di Maida e nella piena 
consapevolezza dei postumi legati al lungo periodo di emergenza sanitaria ed alle conseguenze ad 
essa connesse, che hanno amplificato, specie per le fasce più deboli, le problematiche sia sul piano 
sociale e relazionale, sia su quello dell'apprendimento, hanno ritenuto opportuno concentrare le 
attività di formazione ed aggiornamento  sull'inclusività e sul potenziamento delle competenze 
professionali relative alla figura del docente inclusivo. Pertanto, la programmazione relativa al 
predetto anno verterà sull'organizzazione e la partecipazione ad attività formative finalizzate alla 
tematica dell'equità e dell'inclusione sociale.
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Piano di formazione del personale ATA

Buone pratiche per l'innovazione dell'istituzione 
scolastica

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari
Personale amministrativo, collaboratore scolastico e tecnici in 
servizio nell'IC di Maida

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento

Il piano prevede, in questo anno scolastico, lo sviluppo delle seguenti tematiche di 
approfondimento:

1) Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08): corso di Informazione/Formazione rivolto a tutto il 
personale ATA. Tale corso può essere frequentato in qualità di “Lavoratore”, di “Preposto”, di 
“Addetto al Primo Soccorso”, di “Addetto Antincendio”, di “ASPP”. Ore previste / Per chi: 12 ore per 
formazione o 6 ore per aggiornamento / per tutto il personale ATA (oltre che per i docenti)

2) Sicurezza dati e privacy (anche in relazione alla dematerializzazione dei processi interni, 
organizzazione delle attività dell’Istituto in relazione ai procedimenti digitalizzati, accesso telematico 
a dati, documenti, procedimenti per la fruizione da parte di privati o di altre pubbliche 
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amministrazioni; applicazione della normativa introdotta dal GDPR 2016/679). Rivolto, in modo 
specifico, agli assistenti amministrativi. Per chi: assistenti amministrativi (e staff di presidenza)

3) Ricostruzioni di carriera, Pensionamenti: le procedure e gli aggiornamenti normativi e 
regolamentari per la gestione amministrativa di tali ambiti. Per chi: assistenti amministrativi 

4) Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.
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