Piano Triennale
Offerta Formativa
IC MARTIRANO DON LORENZO MILANI
Triennio 2019/20-2021/22

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola IC MARTIRANO
DON LORENZO MILANI
è stato elaborato dal Collegio dei docenti
nella seduta del 21.09.2020,
sulla base dell’Atto di indirizzo del Dirigente prot. 811 del 07.09.2020
ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 21.09.2020 con delibera prot. n. 818

Anno di
aggiornamento:
2020/21

Periodo di
riferimento:
2019/20-021/22

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Indice

IC MARTIRANO DON LORENZO MILANI

1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del

INDICE SEZIONI
PTOF
territorio
LA SCUOLA E IL SUO

1.2. Caratteristiche principali della scuola

CONTESTO

1.3. Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali
1.4. Risorse professionali

2.1. Priorità desunte dal RAV

LE SCELTE
STRATEGICHE

2.2. Obiettivi formativi prioritari (art. 1,
comma 7 L. 107/15)
2.3. Principali elementi di innovazione

3.1. Traguardi attesi in uscita
3.2. Insegnamenti e quadri orario
3.3. Curricolo Verticale di Istituto

L'OFFERTA

3.4. Curricolo di Educazione civica

FORMATIVA

3.5. Attività previste in relazione al PNSD
3.6. Azioni della Scuola per l'inclusione
scolastica
3.7. Piano per la didattica digitale
integrata

2

PTOF - 2019/20-2021/22

Indice

IC MARTIRANO DON LORENZO MILANI

4.1. Organigramma Dirigenza
4.2. Organigramma personale
amministrativo
4.4. Funzioni strumentali
4.5. Coordinatori di dipartimento

ORGANIZZAZIONE

4.6. Responsabili di Plesso
4.7. Composizione Comitato di
Valutazione
4.8. ComposizioneGLI

5.1. Formazione del personale
docente

FORMAZIONE

5.2. Formazione del personale
ATA
5.3. Progetti

6.1.

Valutazione

e

certificazione delle competenze
6.2. Valutazione nella scuola
dell’Infanzia

VALUTAZIONE

6.3.

Valutazione

nella

scuola

nella

scuola

Primaria
6.4.

Valutazione

Secondaria di 1 grado

3

PTOF - 2019/20-2021/22

Indice

IC MARTIRANO DON LORENZO MILANI

PREMESSA
Con l’entrata in vigore della L.107/2015 il piano dell’offerta formativa (POF) introdotto dall’
art.3 del regolamento del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999, n. 275, cambia aspetto.
Il comma 14 della nuova legge di riforma del sistema scolastico infatti dispone la durata
triennale del piano di ogni istituto, ora PTOF, pur offrendo l’opportunità ad ogni istituzione
scolastica di aggiornarlo e/o modificarlo entro il mese di ottobre di ogni anno.
Il piano è la sintesi operativa delle prestazioni didattiche e formative che vengono esplicitate
nell’unità di progettazione curricolare, extra-curricolare, educativa e organizzativa che le singole
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. E’ il principale documento di riferimento della vita
della scuola che vuole rispondere in modo efficace alle esigenze degli alunni, alle proposte delle
famiglie, alle richieste del territorio.
Atti prodromici all’elaborazione del PTOF sono il RAV (rapporto di autovalutazione),
redatto dal nucleo interno di autovalutazione, e dal PDM (piano di miglioramento) da cui evincere
priorità, criticità, traguardi e obiettivi di processo.
Esso è l’atto pubblico, il documento fondamentale ufficiale col quale questa istituzione
caratterizza ed esplicita all’utenza il suo impegno nel processo di cambiamento e di radicale
trasformazione nel vivere scolastico inteso a realizzare un progetto coerente ed organico, funzionale
alla domanda formativa delle giovani generazioni che la frequentano e rende conto delle proprie
scelte. Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si
caratterizza come progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali
esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensare ed agire
autonomamente e responsabilmente all’interno della società.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
1.1 ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
L'ambiente socio-economico-culturale dell'istituzione Scolastica è molto eterogeneo, essendo
costituito da alunni appartenenti a famiglie di diversa estrazione sociale, con prevalenza nel
settore terziario. La comunità territoriale vive la complessità che è data dalla contemporanea
presenza di valori, culture, idee, eventi, comportamenti differenti, anche in netta
contrapposizione e che rappresenta il substrato di alcuni fenomeni sociali come la crescita
costante di presenze di alunni appartenenti a diverse etnie, religioni, culture. Sono presenti
alunni provenienti da famiglie economicamente di livello culturale medio-basso; alunni con forte
svantaggio culturale, alunni diversamente abili, alunni a rischio 'bum out - drop out' dovuto a
disagi familiari inerenti a problemi economici ed occupazionali e/o a disgregazione del nucleo
familiare, alunni stranieri e/o non autoctoni. Si rende presente, altresì, che nell'Istituto
Comprensivo, nei vari ordini e gradi, sono iscritti studenti provenienti da zone particolarmente
svantaggiate perché lontane dall'istituzione scolastica e domiciliati in zone montane
difficilmente raggiungibili.

Vincoli
È proprio l'eterogeneità dell'ambiente socio-economico-culturale dell'istituzione Scolastica che
caratterizza opportunità e vincoli al contempo. È un luogo ove si concretizzano forme di
convivenza che risentono emotivamente del disagio delle innovazioni e delle trasformazioni con
la nuova disorientata e fragile composizione sociale cui dà forma, fenomeni sociali come la
disoccupazione, le famiglie poco abbienti e la frammentazione familiare. Difatti, la presenza
nelle scuole dell'IC di bambini e ragazzi con situazioni socio-economico-culturali molto
diversificate, a volte crea difficoltà che, pur riguardando il singolo alunno, si ripercuotono sulla
classe di appartenenza, anche se vengono pedissequamente controllate e ridotte il più possibile
con interventi personalizzati e mirati.
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Territorio e capitale sociale
Opportunità
L’Istituto Comprensivo “Don Milani” sorge nel comune di Martirano, antica
Mamerto, detto anche Martirano Antico, per distinguerla da Martirano Lombardo, di
cui ha fatto parte fino al 1957. Comune di montagna, di origine medievale, conserva
un suggestivo nucleo storico, con case addossate le une alle altre e palazzi nobiliari
dotati di bei portali in pietra lavorata; è percorso da vie strette e tortuose. Attraversata
dal fiume Sasso, si estende nella parte nord-occidentale della provincia di Catanzaro, a
confine con quella di Cosenza, sulle propaggini del monte Reventino, nella bassa valle
del fiume Savuto, tra Martirano Lombardo, Conflenti, Motta Santa Lucia, Altilia (CS) e
Grimaldi (CS).
Alla tradizionale economia agricola (si producono cereali, frumento, foraggi,
ortaggi, olivo e frutta, soprattutto uva e agrumi), ha affiancato una modesta presenza
dell’industria (costituita da piccole aziende che operano nei comparti: edile, dei
materiali da costruzione e della lavorazione del legno) e del terziario (è praticato
l’allevamento di bovini, suini, ovini, caprini e avicoli). I Martiranesi, con un indice di
vecchiaia nella media, sono distribuiti tra il capoluogo comunale, in cui si registra la
maggiore concentrazione demografica e le località: Muraglie, Persico e San Fili. Il
territorio ha un profilo geografico irregolare, con differenze di altitudine molto
accentuate: si raggiungono i 942 metri di quota massima sul livello del mare.
L’istituto, pur avendo la sua sede centrale nel comune di Martirano, si estende su altri
quattro comuni: Motta S. Lucia, Martirano Lombardo, Conflenti e San Mango D'Aquino,
anch'essi con caratteristiche socio culturali comuni a quelli del territorio su cui è allocata la
sede centrale. Tutti e cinque i comuni sono caratterizzati da: una costante emigrazione,
soprattutto delle risorse culturali, una scarsa natalità e un indice di senilità abbastanza alto. In
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questo contesto socio economico, la scuola ponendosi come attività culturale al servizio della
crescita umana e sociale delle nuove generazioni, ispirandosi ad un universo di valori,
integrando le varie educazioni, assume un’importanza fondamentale: si pone come
organizzazione attenta alla dimensione etico- sociale, valida a gestire i processi di crescita
culturale non solo dei ragazzi ma, attraverso la famiglia, di tutta la comunità. Sebbene l’istituto
abbracci 5 comuni, la sua popolazione scolastica si aggira intorno ai 400 alunni distribuiti tra
scuola dell’infanzia e primo ciclo. Assenti nel territorio le scuole secondarie di secondo grado.
Fattivi i rapporti con gli EE.LL.: flessibilità e integrazione di risorse sono gli elementi chiave di
una scuola che si propone agli enti locali come interlocutore qualificato, capace di
progettualità e innovazione, in grado di condividere le esigenze che sorgono dal contesto
locale di diventare, perciò, una risorsa culturale preziosa per la vita del territorio. I cinque
comuni di Martirano, Conflenti, Martirano Lombardo, Motta S. Lucia e San Mango D'Aquino
sono attenti alle difficoltà che la scuola si trova a dover affrontare nell’ampliamento della
propria offerta formativa, rispondono prontamente alle richieste di supporto alle varie attività
progettuali che la scuola intende realizzare, aderendo a protocolli d’intesa e inserendosi in
progetti di rete provinciali e regionali che riguardano l’istruzione e l’educazione alla legalità ed
alla cittadinanza, garantendo il servizio scuolabus e mensa in tutte le realtà dell’istituto,
garantendo il diritto allo studio ad ogni bambino, mettendo in atto tutti gli strumenti di propria
competenza, anche a quelli che per particolari condizioni risulterebbe difficile la frequenza
scolastica.

Vincoli
A fronte di una progressiva scomparsa delle attività lavorative tradizionali e di una fragile
stabilità del lavoro nel contesto della comunità territoriale, emerge la necessità di costruire

una struttura scolastica valida, solida: che punti al successo formativo di ogni
alunno, rispettando tempi e stili di apprendimento; che sia inclusiva: contrastando le
disuguaglianze socio/culturali e territoriali e creando benessere collettivo in un
ambiente armonioso; che sia attenta: costruendo una comunità aperta come
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica,
partecipazione di cittadinanza attiva; che sia partecipata: aprendosi alle relazioni
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stabili con le famiglie ed il territorio in un’ottica di proficua collaborazione; che sia
trasparente: nella gestione dei processi, delle risorse e dei risultati.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
L'I.C. di Martirano "Don L. Milani" comprende: la Scuola dell'Infanzia, Plessi di MartiranoMartirano Lombardo- Motta S. Lucia- Conflenti- Conflenti Coscaro e San Mango d'Aquino; la
Scuola Primaria, Plessi di Martirano- Martirano Lombardo- Motta S. Lucia- Conflenti-Conflenti
Coscaro e San Mango d'Aquino; la Scuola Secondaria di 1^ grado, Plessi di Martirano- Martirano
Lombardo- Motta S. Lucia- Conflenti e San Mango d'Aquino.
Il trasporto degli alunni è garantito a domanda con scuolabus dell'Ente Locale.
In alcuni plessi sono stati attuati interventi progettuali di edilizia scolastica grazie ai PON e ai
POR .
Alcuni plessi sono dotati di laboratori multimediali (linguistici, videoconferenza, informatici,
musicali e scientifici) e sono presenti LIM nella maggioranza delle classi.

Vincoli
La modernizzazione e l'innovazione dei servizi che la scuola offre, avvengono sia attraverso un
potenziamento delle risorse che mediante una costante revisione delle TIC. La qualità degli
strumenti in uso nella scuola è discreta, ma i cambiamenti repentini ed i mancati finanziamenti
mirati, non sempre compensano ad hoc la necessità di sopperire all'esigenza
di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA. Le risorse economiche e
materiali della scuola sono impiegate e sfruttate per il perseguimento degli obiettivi strategici,
ma sono ancora da incrementare i sistemi informativi a supporto dei processi didattici. La
scuola ha un sito web che andrebbe maggiormente potenziato a fronte di opportune risorse
economico-funzionali-operative. Un punto di debolezza appare quello relativo alla ristrettezza
della disponibilità di spazi e di arredi insufficienti in alcuni plessi.
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1.2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IC MARTIRANO DON LORENZO MILANI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

CZIC81400X

Indirizzo

VIA POGGIO MARTIRANO 88040 MARTIRANO

Telefono

096899080

Email

CZIC81400X@istruzione.it

Pec

czic81400x@pec.istruzione.it

MARTIRANO P/ZA LEOPARDI - I.C.- (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CZAA81401R
PIAZZA G. LEOPARDI MARTIRANO 88040

Indirizzo

MARTIRANO

MARTIRANO L.VIA NAZIONALEI.C. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CZAA81402T
VIA F. DE MEDICI MARTIRANO LOMBARDO 88040

Indirizzo

MARTIRANO LOMBARDO

CONFLENTI COSCARO I.C.MARTIRANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CZAA81404X
CONTRADA COSCARO CONFLENTI 88040

Indirizzo

CONFLENTI
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MOTTA SANTA LUCIA-IC.MARTIRANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CZAA814051

Indirizzo

PIAZZA CASTELLO MOTTA SANTA LUCIA 88040
MOTTA SANTA LUCIA

S. MANGO D'AQUINO-IC MARTIRANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CZAA814062

Indirizzo

SAN MANGO D'AQUINO 88040 SAN MANGO
D'AQUINO

MARTIRANO CAPOLUOGO -I.C.- (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CZEE814012

Indirizzo

PIAZZA G.LEOPARDI MARTIRANO 88040
MARTIRANO

Numero Classi

5

Totale Alunni

30

MARTIRANO LOMB.C.C.-IC MARTIRAN O(PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CZEE814023

Indirizzo

VIA F.DE MEDICI MARTIRANO LOMBARDO 88040
MARTIRANO LOMBARDO

Numero Classi

5

Totale Alunni

34

CONFLENTI C.C. -I.C.MARTIRANO- (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CZEE814045

Indirizzo

VIA G.MARCONI CONFLENTI 88040 CONFLENTI

Numero Classi

4

Totale Alunni

20

CONFLENTI COSCARO-IC MARTIRANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CZEE814056

Indirizzo

CONTRADA COSCARO CONFLENTI 88040
CONFLENTI

Numero Classi

3

Totale Alunni

9

MOTTA S.LUCIA -C.C.IC MARTIRANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CZEE814067

Indirizzo

PIAZZA CASTELLO MOTTA S.LUCIA 88040 MOTTA
SANTA LUCIA

Numero Classi

5

Totale Alunni

26

S.MANGO D'AQUINO-IC MARTIRANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CZEE814078

Indirizzo

VIA CASALINUOVO 11 SAN MANGO D'AQUINO
88040 SAN MANGO D'AQUINO

Numero Classi

5

Totale Alunni

53
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SMS MARTIRANO IC (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

CZMM814011
PIAZZA G.LEOPARDI MARTIRANO 88040

Indirizzo

MARTIRANO

Numero Classi

3

Totale Alunni

18

SMS F.DE MEDICI MARTIRANO L. IC (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

CZMM814022
VIA COLOSIMO MARTIRANO LOMBARDO 88040

Indirizzo

MARTIRANO LOMBARDO

Numero Classi

3

Totale Alunni

28

SMS BUTERA CONFLENTI IC MARTIRA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

CZMM814033

Indirizzo

VIA V.BUTERA CONFLENTI 88040 CONFLENTI

Numero Classi

3

Totale Alunni

16

SMS MOTTA S. LUCIA IC MARTIRANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

CZMM814044
PIAZZA CASTELLO MOTTA SANTA LUCIA 88040

Indirizzo

MOTTA SANTA LUCIA

Numero Classi

2
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Totale Alunni

22

S. MANGO D'AQUINO-IC MARTIRANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

CZMM814055
VIA CASALINUOVO 11 SAN MANGO D'AQUINO

Indirizzo

88040 SAN MANGO D'AQUINO

Numero Classi

3

Totale Alunni

29

1.3 RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Strutture sportive

Servizi

Con collegamento ad Internet

3

Informatica

2

Lingue

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

2

Mensa
Scuolabus

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e Smart TV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

13

40
2
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1.4 RISORSE PROFESSIONALI
Docenti

70

Personale ATA

14

14
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LE SCELTE STRATEGICHE
2.1 PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'I.C., al fine di garantire il diritto allo studio ed il successo formativo e
scolastico di ogni singolo alunno dell'istituto, attraverso una convivenza
serena, il rispetto dell’individuo, la motivazione alla conoscenza ed il
superamento cooperativo delle difficoltà adotta come prioritarie le seguenti
linee d’indirizzo:

• ATTENZIONE

ALLA

PERSONA/ALUNNO:

ACCOGLIENZA,

ASCOLTO,

SUPPORTO, ORIENTAMENTO

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 culture, l’assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.
·

ADEGUAMENTO DELL’AZIONE DIDATTICA ALLE CARATTERISTICHE
DEGLI ALUNNI.

integrazione degli alunni diversamente abili e di quelli non italiani.
·

APPRENDIMENTO ATTIVO E COSTRUTTIVO COME COMPITO
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ISTITUZIONALE

E

PRIORITARIO

DELLA

SCUOLA

VALORIZZANDO

IL

CONTRIBUTO DI CIASCUN ALUNNO E PREVENENDO IL RISCHIO DI
DISPERSIONE SCOLASTICA;

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 M.I.U.R.
·

COSTRUZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO, FAVORENDO OCCASIONI

E ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO, DELLE
ATTITUDINI INDIVIDUALI,

Consolidamento e sviluppo di percorsi volti a favorire la continuità tra gli ordini di
scuola e l’orientamento in uscita dal primo ciclo di istruzione.
· REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED ATTIVITÀ CURRICOLARI ED
EXTRACURRICOLARI:

Sviluppo

di

attività laboratoriali artistico-espressive e tecnico-

scientifiche.
Sviluppo e valorizzazione di metodologie che consentano di
individuare strategie di insegnamento efficaci.
Sviluppo delle competenze digitali di alunni e personale scolastico.

16
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PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Le azioni di miglioramento sono volte a ottenere migliori risultati nelle prove
standardizzate dove non sempre sono stati ottimali.
Traguardi
Migliorare l'orientamento degli studenti per consentire loro di scegliere il percorso
di studi più congeniale e ottenere buoni risultati anche a distanza.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Rendere superiore il punteggio di ITA e MAT delle prove INVALSI della scuola a
quello di scuole con background soc.-ec. e cult.e simile-ESCS
Traguardi
Rendere positiva per la scuola la differenza del dato ESCS

Competenze Chiave Europee
Priorità
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.
Traguardi
Rispetto delle differenze tra diverse culture non solo interculturali ma anche a livello
di accettazione delle diverse realtà locali e facilitazione del dialogo tra le culture
anche popolari.

Risultati A Distanza
Priorità
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Considerando che la stragrande maggioranza degli alunni di scuola Primaria si iscrive
nella Secondaria del medesimo Istituto Comprensivo si evidenzia che il 99.1% degli
alunni al termine del primo anno viene ammesso alla classe successiva. Il consiglio
orientativo per quanto riguarda la scuola Secondaria è molto seguito, come mostra la
percentuale di corrispondenza fra consiglio orientativo e scelta effettuata che è
superiore alla media provinciale, regionale e nazionale. Inoltre la sua efficacia è
dimostrata dalla percentuale degli alunni promossi al primo anno ( oltre il 90%). Punto
di forza può essere considerata anche la percentuale di alunni promossi al primo anno
che non ha seguito il consiglio orientativo, anch'essa superiore alla media e che prova
un'elevata preparazione trasversale offerta dalla scuola ai suoi allievi.
Traguardi
Non vengono riscontrati punti di debolezza in quanto la percentuale di alunni
promossi al primo anno è superiore alla media. Si cerca tuttavia di incrementare le
singole competenze.

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

1. 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;
2. 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;
3. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione
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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;
4. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come seconda lingua 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.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) 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
2 ) 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
3 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
4 ) 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
5 ) 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
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6 ) 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

2.3 PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Occorre incrementare una motivazione maggiore allo studio e all'apprendimento
con metodologie innovative e con pratiche didattiche coinvolgenti (partecipazione
a competizioni anche tra le diverse realtà locali) .
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L'OFFERTA FORMATIVA
3.1 TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA
ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

MARTIRANO P/ZA LEOPARDI - I.C.-

CZAA81401R

MARTIRANO L.VIA NAZIONALEI.C.

CZAA81402T

CONFLENTI COSCARO I.C.MARTIRANO

CZAA81404X

MOTTA SANTA LUCIA-IC.MARTIRANO

CZAA814051

S. MANGO D'AQUINO-IC MARTIRANO

CZAA814062

Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia
in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando
occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
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morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana;
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
delle tecnologie;
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa
consapevole dei processi realizzati e li documenta;
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

MARTIRANO CAPOLUOGO -I.C.-

CZEE814012

MARTIRANO LOMB.C.C.-IC MARTIRAN

CZEE814023

CONFLENTI C.C. -I.C.MARTIRANO-

CZEE814045

CONFLENTI COSCARO-IC MARTIRANO

CZEE814056

MOTTA S.LUCIA -C.C.IC MARTIRANO

CZEE814067

S.MANGO D'AQUINO-IC MARTIRANO

CZEE814078

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
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comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
•

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli
strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere
ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica
di dialogo e di rispetto reciproco;

•

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte
in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e
sensibilità;

•

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad
altri;

•

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie
idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni;

•

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello

•

elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea;

•

Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione;

•

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi
quantitative e statistiche proposte da altri;

•

Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e
situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle
affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche;

•

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di
senso;

•

Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

•

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di
controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo;
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•

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo;

•

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita;

•

Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile;

•

Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme
in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali,
esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche,
volontariato, ecc.;

•

Dimostra originalità e spirito di iniziativa;

•

Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà
e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

•

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali.

•

È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
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SECONDARIA I GRADO
ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

SMS MARTIRANO IC

CZMM814011

SMS F.DE MEDICI MARTIRANO L. IC

CZMM814022

SMS BUTERA CONFLENTI IC MARTIRA

CZMM814033

SMS MOTTA S. LUCIA IC MARTIRANO

CZMM814044

S. MANGO D'AQUINO-IC MARTIRANO

CZMM814055

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.
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Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad
altri;

•

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie
idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni;

•

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di
esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in
una seconda lingua europea;

•

Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione;

•

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di

•

analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi
quantitative e statistiche proposte da altri;

•

Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e
situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle
affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche;

•

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di
senso;

•

Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche;

•

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di
controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo;

•

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo;

•

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita;

•

Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile;

•

Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme
in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali,
esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche,
volontariato, ecc.;

•

Dimostra originalità e spirito di iniziativa;

26

•

Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà
e sa fornire aiuto a chi lo chiede;

•

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali;

•

È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
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3.2 INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
MARTIRANO CAPOLUOGO -I.C.- CZEE814012
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
MARTIRANO LOMB.C.C.-IC MARTIRAN CZEE814023
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
CONFLENTI C.C. -I.C.MARTIRANO- CZEE814045
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
CONFLENTI COSCARO-IC MARTIRANO CZEE814056
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
MOTTA S.LUCIA -C.C.IC MARTIRANO CZEE814067
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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S.MANGO D'AQUINO-IC MARTIRANO CZEE814078
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
SMS MARTIRANO IC CZMM814011
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA
TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole
SMS F.DE MEDICI MARTIRANO L. IC CZMM814022
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole
SMS BUTERA CONFLENTI IC MARTIRA CZMM814033
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA
TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole
SMS MOTTA S. LUCIA IC MARTIRANO CZMM814044
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA
TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole
S. MANGO D'AQUINO-IC MARTIRANO CZMM814055
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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TEMPO SCUOLA
TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole
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3.3 CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IC MARTIRANO DON LORENZO MILANI (ISTITUTO PRINCIPALE)

DIMENSIONE PEDAGOGICA E CULTURALE
Le finalità educative sono desunte dalla Costituzione (artt.2- 3- 30 - 33 - 34 - 117), dalle
Indicazioni Nazionali, dalle Competenze Chiave europee e dai Regolamenti. Il nostro Istituto intende
organizzare la scuola come ambiente educativo di apprendimento per favorire l’affermazione
dell’identità personale, sociale, culturale e l’autostima nell’alunno.
Il nostro istituto intende contribuire a:
EDUCARE: A un pensiero autonomo e FORMARE: Persone consapevoli delle proprie
critico
Alla

competenze, abilità ed aspirazioni
partecipazione

Cittadini capaci di comprendere la

consapevole e responsabile

complessità

del

reale

alla vita collettiva

attraverso i nuovi linguaggi

Ai valori di una società

Cittadini

pluralista e di una democrazia

l’appartenenza

moderna (solidarietà, rispetto,

democratica

apertura al diverso da sé)

diritti ed assumere doveri

A riconoscere il valore della

“Cittadini etici”, che sviluppino la

cultura e della storia della

percezione che il benessere della

comunità di appartenenza non

propria persona, della persona degli

per chiudersi ma per aprirsi al

altri e dell’ambiente è un “compito”

confronto

etico, un dovere morale di ognuno

consapevoli
alla
significa

anche

che
comunità
esercitare

persone che abbiano un’immagine
positiva di sé e degli altri

Il PTOF del nostro Istituto integra il percorso formativo nazionale sancito dalla Legge107/2015
con quello locale, valorizzando la realtà territoriale e predisponendo risposte adeguate ai bisogni che
33

emergono dalla comunità in cui la scuola opera. Le finalità generali fanno riferimento al comma 1 della
Legge 107/15 secondo cui ciascuna istituzione scolastica deve impegnarsi per affermare il ruolo centrale
della scuola nella società della conoscenza, innalzare i livelli d’istruzione e le competenze delle
studentesse e degli studenti, rispettando i tempi e gli stili di apprendimento. Deve inoltre contrastare le
disuguaglianze socio-culturali e territoriali garantendo l’innovazione didattica, la partecipazione di
cittadinanza attiva, il diritto allo studio e l’uguaglianza di opportunità nel conseguimento del successo
formativo del cittadino.

PROGETTAZIONE DIDATTICO FORMATIVA DI ISTITUTO
CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO

La progettazione d’Istituto è coerente con gli indirizzi per le attività della scuola emanati dal Dirigente
nell’Atto di indirizzo per l’elaborazione del presente piano e intende realizzare il curricolo di scuola
tenendo conto del principio della “centralità dello studente”.
L’Istituto, a partire dalle Indicazioni Nazionali, ha elaborato il Curricolo Verticale dal quale emerge
l’identità culturale, educativa e progettuale. Il lavoro ha preso avvio da uno strumento culturale e
didattico importante, quale è appunto il curricolo “continuo” in verticale, ma anche da un’esigenza
pedagogica di notevole spessore, vale a dire creare un percorso coerente e al tempo stesso differenziato,
partendo dalla scuola dell’infanzia fino al concludersi della scuola secondaria di primo grado. Il curricolo
verticale è uno strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo delineato nel
PTOF e ne consente una migliore consapevolezza. Esso ha fatto riferimento ai seguenti documenti:
“
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”
(testo del 5 settembre 2012)
 D.M. 139/07-Allegato degli assi culturali
 Competenze chiave per l'apprendimento permanente- un quadro di riferimento europeo" (G.U.
dell'U.E. 30.12.2006)
 DPR N° 122 del 22 giugno 2009
 Quadro delle competenze chiave per l’
apprendimento permanente definite dal Parlamento
europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 22 maggio 2018)
 L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020 Educazione Civica
 PAI d’
Istituto approvato a giugno 2020.

FINALITA’
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 Favorire una comunicazione efficace tra i diversi ordini di scuola del nostro Istituto;
 Assicurare un percorso graduale di crescita globale;
 Consentire l'acquisizione di: competenze, abilità, conoscenze adeguate alle potenzialità di
ciascun alunno;
 Realizzare le finalità dell'uomo e del cittadino;
 Orientare nella continuità e favorire la realizzazione del proprio "Progetto di vita";
 Evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività.
In accordo con le Linee Guida descritte, il Curricolo d’Istituto si sviluppa partendo dalle
Competenze Chiave Europee e di Cittadinanza sotto articolate in competenze specifiche, a loro volta
distinte in abilità e conoscenze. L’obiettivo è quello di congedare, alla fine del percorso di studi del
primo ciclo d’istruzione, studenti che abbiano un bagaglio di abilità, conoscenze e competenze ben
definito, nel rispetto di quanto previsto a livello ministeriale. I docenti, per conseguire tale obiettivo,
hanno elaborato un Curricolo Verticale, che si articola attraverso i Campi di esperienza nella Scuola
dell’Infanzia e attraverso le discipline nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo Ciclo,
partendo dall’individuazione preventiva di traguardi per lo sviluppo delle competenze, conoscenze e
abilità, osservabili, trasferibili e che garantiscano la continuità e l’organicità del percorso formativo. Con
questo percorso curricolare si vuole garantire la qualità dell’apprendimento di ciascun alunno, in virtù
della trasversalità del curricolo.
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 ai protagonisti della formazione. Vi è quindi la necessità di trasformare il
rapporto tra insegnamento e apprendimento in modo che, individuando inclinazioni, potenzialità e
difficoltà di ogni alunno, si favorisca il successo formativo in una logica di “sistema integrato”, in cui
siano chiari gli obiettivi al fine di renderne verificabili gli esiti lungo l’intero percorso scolastico e
successivamente negli ambiti della formazione professionale e del lavoro. È proprio in questa prospettiva
che si parla di competenze, intese come utilizzazione e padronanza delle conoscenze, superando la
tradizionale separazione tra sapere e saper fare.
IN ALLEGATO B È POSSIBILE CONSULTARE IL CONTENUTO DEL CURRICOLO
VERTICALE DI ISTITUTO
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3.4 CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA
Come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto
attuativo del 22 Giugno 2020, il nostro Istituto ha elaborato il Curricolo di Educazione civica al fine di
offrire ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di
intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno.
L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile e fondamentale
e si colloca in una dimensione integrata e trasversale che coinvolge l’intero sapere. La scuola è la prima
palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto
dei doveri sociali. Nella comunità scolastica gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono,
nella quotidianità, esperienze di partecipazione che rappresentano il primo passo verso il loro futuro di
cittadini attivi, consapevoli e responsabili. esperienze di partecipazione che rappresentano il primo passo
verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. Gli studenti sperimentano la
cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. Il curricolo allegato, elaborato dai
docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19
n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico
e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno.

IN ALLEGATO C È POSSIBILE CONSULTARE IL CONTENUTO DEL CURRICOLO
DI EDUCAZIONE CIVICA
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3.5 ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
STRUMENTI

ATTIVITÀ
• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
CONNESSIONE ULTRA

ACCESSO

Potenziamento linee già esistenti attraverso la
connessione con fibra ottica, o comunque in
banda larga o ultra-larga, sufficientemente
potente e veloce per permettere l’utilizzo
contemporaneo della rete in ogni aula e
laboratorio della scuola.
• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
Ampliamento cablaggio esistente per un
accesso
diffuso, in ogni aula, laboratorio, corridoio e
spazio comune della scuola.

SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

• Ambienti per la didattica digitale integrata
AULE LAB
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STRUMENTI

ATTIVITÀ
Ampliamento del numero di ambienti e dotazioni
adeguati alla didattica digitale, eventualmente
orientate a ciascun indirizzo e specializzazione
prevista dall’offerta formativa del nostro istituto:
aule aumentate, nuovi laboratori, spazi 3.0, …
• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
DIDATTICA DIGITALE

Formazione all’utilizzo del registro elettronico,
di app e software didattici innovativi, rivolta
innanzitutto ai docenti, ma anche ad alunni e
famiglie interessate.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
SEGRETERIA DIGITALE
Formazione
personale
amministrativo
e
completamento della digitalizzazione della
segreteria scolastica e della dematerializzazione
amministrativa.
• Registro elettronico per tutte le scuole primarie

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

NON SOLO CLASSE DIGITALE
Formazione
particolare

continua

degli

insegnanti,

attenzione ai neo immessi in ruolo e ai
docenti in servizio provenienti da altre scuole.
• Strategia "Dati della scuola"
DEMATERIALIZZAZIONE
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• Un framework comune per le competenze digitali degli
studenti
CONSAPEVOLEZZA DIGITALE
COMPETENZE DEGLI
STUDENTI

Formazione degli studenti, educazione all’utilizzo critico
delle
tecnologie e della comunicazione digitale, produzione di
contenuti digitali, incentivazione alla partecipazione a
iniziative, convegni, eventi e concorsi a tema.
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali
applicate
CITTADINANZA DIGITALE

Educazione all’utilizzo critico e consapevole del web e dei
social media, ai diritti e ai doveri in rete, alla qualità delle
informazioni (attendibilità delle fonti, protezione dei daty,
copyright e copyleft,
…) con particolare riferimento alle iniziative inerenti al
contrasto e alla prevenzione del Cyberbullismo, alle attività
di E-Twinning e di Problem Solving.
FORMAZIONE DEL PERSONALE

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO
Alta formazione digitale
• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica
Attraverso incontri, corsi e laboratori tenuti o coordinati da personale già formato e
qualificato in tal senso, con particolare riferimento all’Animatore Digitale e ai docenti del
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Team per l’Innovazione.
Sarà incentivata la partecipazione del personale docente e amministrativo a percorsi di
formazione per l’innovazione digitale in didattica e in adempimenti amministrativi.
Sarà incentivata la disseminazione di buone prassi e di competenze digitali in tutta la
comunità scolastica attraverso incontri, corsi e laboratori tenuti o coordinati da personale
già formato e qualificato in tal senso, con particolare riferimento all’Animatore Digitale e
ai docenti del Team per l’Innovazione.
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3.6 AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La programmazione degli alunni diversamente abili tiene presente la situazione di
partenza (biopsichica, Msocio-affettiva,cognitiva,motoria)di ogni singolo alunno. Le
attività di sostegno sono finalizzate a: agevolare l'integrazione scolastica, far acquisire
capacità funzionali, far conseguire tutti gli apprendimenti culturali possibili, facilitare
l'inserimento nella scuola di ordine superiore, favorire inclusione sociale.
Si lavora in continuità verticale ed orizzontale, prediligendo l'operatività e l'inserimento
nei laboratori esistenti nella scuola. Il CdC e di Inter- classe definisce un itinerario
didattico individualizzato e flessibile, tenendo conto della tipologia e della gravità
dell'handicap, della diagnosi funzionale, delle osservazioni sull'alunno registrate
durante l'attività scolastica e da quanto emerso dagli incontri con gli operatori
specializzati e con gli insegnanti della scuola primaria. Nel Pof della scuola sono
specificati: il PAI piano annuale dell'inclusione Piano d'integrazione per alunni con
disabilità, Piano d'integrazione per alunni con disturbi specifici di apprendimento e
BES, Piano d'integrazione per alunni stranieri.

Punti di debolezza
In riferimento all'integrazione degli alunni stranieri a volte si avverte la mancanza di
mediatori linguistici soprattutto nelle prime fasi e specialmente quando anche i
genitori sono anch'essi da poco in Italia e non hanno dimestichezza con la lingua
italiana.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
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Per arricchire e potenziare il curriculum degli allievi, l'I.C. ha previsto, nell'ambito del
proprio

progetto

pedagogico,

interventi,

iniziative

ed

attività

finalizzati

al

raggiungimento degli obiettivi educativo-formativi nazionali e specifici del territorio in
cui operala scuola. Le attività didattiche in orario curriculare, quota locale curriculare
del 20% riguarderanno: recupero, sviluppo degli apprendimenti, consolidamento,
potenziamento, cura delle eccellenze (10% quota locale curricolare disciplinare),
conoscenza del territorio (10% quota locale curricolare disciplinare);attività di recupero
delle abilità di base relative agli apprendimenti di italiano e matematica; attività
connesse ai progetti didattici interni al curricolo. Il monitoraggio dei risultati raggiunti
da tutti gli alunni viene effettuato tramite le griglie mensili tabulate dai CdC. Le attività
extracurricolari, da svolgersi in orario pomeridiano, sono connesse ai progetti interni al
Curricolo. I progetti presentati dai docenti vengono selezionati dallo Staff Organizzativo
e valutati in base alla loro valenza educativo-didattica, alla compatibilità con l'offerta
formativa, alla continuità con iniziative adottate nell'anno precedente, al numero di
alunni coinvolti, alle risorse finanziarie necessarie.

Punti di debolezza
Mancanza di risorse economiche tali da poter attivare attività di recupero in orario
extracurriculare.

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema, elaborando un progetto educativo
condiviso, attraverso l’accesso ai servizi (ASP e/o servizi sociali).
Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
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Inclusione scolastica sociale
L'inclusione scolastica riguarda tutti gli studenti, risponde ai diversi bisogni educativi e si
realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.
Nell’ottica di un’istituzione che si fa garante di pari opportunità, impiegare energie nel processo
di integrazione di ciascun alunno e, particolarmente, di chi presenta una condizione di svantaggio
rappresenta l’impegno di tutta la Comunità scolastica.
Per garantire il diritto all'istruzione a tutti gli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della
frequenza scolastica a causa di gravi patologie certificate, il nostro Istituto si è adoperato per la
predisposizione di un progetto di Istruzione Domiciliare, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie, al
fine di:
•

Garantire il diritto allo studio

•

Favorire il benessere globale del bambino/ragazzo

•

Intervenire per rimuovere ostacoli che impediscono la fruizione di attività

educative di competenza specifica della scuola
Vista la presenza di classi multiculturali e plurilingue, allo scopo di favorire la frequenza e
l’integrazione scolastica degli alunni stranieri, l’Istituto si adopera per creare un clima di accoglienza
tale da ridurre al minimo, nel bambino non autoctono, la percezione di sé come minoranza; facilitare
l'apprendimento linguistico; inserire nelle discipline approfondimenti storici, geografici e religiosi
riguardanti i paesi di provenienza al fine di evidenziarne la prestigiosità dei valori peculiari; attingere
dal patrimonio letterario e artistico del paese, o dell'area di riferimento, per valorizzare le radici culturali.
L’ Istituto si impegna con la realizzazione del Piano per l’inclusione Sociale che definisce
principi, criteri e strategie utili per l’inclusione degli studenti che manifestano un bisogno educativo
speciale (B.E.S).

IN

ALLEGATO

PROTOCOLLO

PER

D

È

POSSIBILE

L’ACCOGLIENZA

STRANIERI
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CONSULTARE
E

IL

CONTENUTO

L’INTEGRAZIONE

DEGLI

DEL

ALUNNI
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3.7 PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

SCUOLA DIGITALE
Con la scuola digitale, si intende proseguire il percorso di innovazione didattica e di
trasformazione degli ambienti di apprendimento attraverso l’utilizzo delle tecnologie, della
informazione e della comunicazione avviato con il Piano Nazionale Scuola Digitale e accogliere
sollecitazioni pervenute a questo Ministero da parte di Amministrazioni locali e regionali.
L’intento è di valorizzare la didattica laboratoriale, come punto d’incontro tra sapere e saper fare.
Al centro di questa visione vi è l’innovazione degli ambienti di apprendimento. Questo significa
che l’aula deve diventare un “luogo abilitante e aperto”, dotata di ambienti flessibili pienamente
adeguati all’uso del digitale l’adesione ai PON è un’opportunità che viene data alla Scuola per
migliorare le metodologie didattiche collaborative e laboratoriali ed offrire agli allievi spazi
tecnologici per sviluppare le loro conoscenze con capacità critica nella scoperta delle fonti e nella
rielaborazione delle proprie conoscenze.
Questo sviluppo permette una ricaduta notevole sulla didattica e sull’organizzazione
scolastica (ad esempio condividere registri informatici, accedere al portale della scuola).
Si potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la gestione
dei contenuti digitali e le lezioni multimediali; inoltre si amplierà il Know-how tecnologico dei
docenti.
Secondo quanto previsto dalla Legge, il nostro Istituto ha individuato anche la nuova
figura del docente coordinatore delle competenze digitali (Animatore Digitale) che ciascuna
scuola è invitata ad indicare, nell’ambito del proprio organico, a cui è affidato il coordinamento
delle attività per lo sviluppo delle competenze digitali. Sempre nell’ottica del Piano Digitale ha
avviato la formazione, presso sedi scolastiche della Provincia, di alcuni docenti in qualità di Team
per le Competenze digitali.
In particolare le competenze dell’animatore digitale verteranno su:
- Formazione interna: sollecitare ed adoperarsi per la formazione del personale scolastico
organizzando laboratori e momenti informativi coinvolgendo tutti nelle attività programmate.
- Animazione della comunità scolastica sul tema: coinvolgere gli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre attività previste dal PNSD, anche attraverso momenti
condivisi dalle famiglie.

- Creazione di soluzioni innovative: individuare e promuovere soluzioni per innovare la
didattica da diffondere in tutti gli ambienti della scuola, diffondere metodologie e pratiche
innovative sperimentate in altre realtà, costituire un laboratorio di coding per gli studenti.
Per favorire lo sviluppo della didattica digitale la scuola perseguirà, obiettivi di
realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali anche attraverso la
collaborazione con le associazioni, gli organismi del terzo settore e le imprese, nonché il
potenziamento degli strumenti didattici necessari a migliorare la formazione e i processi di
innovazione delle istituzioni scolastiche.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamentoapprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza
di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. L’Istituto
Comprensivo DI Martirano da tempo investe sull’uso didattico delle nuove tecnologie,
riconoscendo la loro efficacia nel processo di apprendimento/insegnamento permettendo una
didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva.

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

LE FINALITÀ DEL PIANO
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno richiesto l’adozione, da parte delle
Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche
contingenti”.
Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’Istituto
comprensivo hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche
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previste dal curriculo, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo
svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali, attraverso un
attivo processo di ricerca-azione.
Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica
d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie
considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo
cognitivo. In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti,
collaborativi in cui:
 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;
 incoraggiare l’apprendimento collaborativo;
 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere
 attuare

interventi

adeguati

nei

riguardi

di

alunni

con

Disturbi

Specifici

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali.
La DDI costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, in particolare nelle
situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la
normale didattica d’aula.
OBIETTIVI
Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata intende promuovere:
 l’omogeneità dell’offerta formativa: il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa
criteri e modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e
didattica in presenza alla modalità a distanza, sia in modalità complementare che a
distanza affinché la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in una cornice
pedagogica e metodologica condivisa;
 la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni;
 il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
 l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la
trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigente,
docenti e alunni;
 la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive
e sociali degli alunni;
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 Informazione puntuale, nel rispetto della privacy: l’Istituto fornirà alle famiglie una
puntuale informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto della
disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali
strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire.

ORGANIZZAZIONE DELLA DDI
Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad un
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In maniera complementare, la DDI
integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza. La progettazione didattica, anche al fine
di garantire sostenibilità ed inclusività, eviterà che i contenuti e le metodologie siano la mera
trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.

ORGANIZZAZIONE ORARIA
Per quanto riguarda l’organizzazione oraria, nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli
alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per
consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, e saranno comunque
previsti sufficienti momenti di pausa.
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito
di eventuali nuove situazioni di lockdown, per i diversi ordini dell’Istituto sarà prevista una
diversa quota settimanale minima di lezione in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con
possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona
secondo le metodologie ritenute più idonee.. Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI,
sarà possibile comunque fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione
delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa.
STRUMENTI
La comunicazione
 Sito istituzionale 5
 G Suite for Educational
 Registro Elettronico
LE APPLICAZIONI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro Istituto sono i seguenti:
− Registro Elettronico Dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutti gli alunni e le
famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Scuola Digitale. Si tratta
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dello strumento ufficiale attraverso il quale i Docenti comunicano le attività svolte e quelle da
svolgere, all’interno della sezione “Compiti assegnati”. Il Registro Elettronico consente, tramite
la Segreteria Digitale, di inviare, in maniera pressoché istantanea, comunicazioni ufficiali da parte
della scuola.
− G-Suite for Education L’account collegato alla G Suite for Education, gli strumenti che Google
mette gratuitamente a disposizione della scuola, consente l’accesso alle email ed alle app utili alla
didattica, come ad esempio Google Classroom, Google Drive, Google Meet, etc.
Ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account personale elaborato e fornito dalla
segreteria dell’Istituto. Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a
garanzia della privacy.

ALLEGATI:

ALLEGATO E - PIANO DIDATTICA

DIGITALE INTEGRATA
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestre
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

4.1 ORGANIGRAMMA DIRIGENZA

DIRIGENTE
SCOLASTICO
Prof. Arch. Francesco
Calabria

Vicaria

Vicaria

Antonietta Camilla

Agata

Mercuri

Cosco
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4.2 ORGANIGRAMMA PERSONALE
AMMINISTRATIVO

DSGA
Dott. Massimiliano
Malerba

GESTIONE AREA
PERSONALE-AFFARI
GENERALI:

ARCHIVIO-PROTOCOLLOGESTIONE MAGAZZINOCOLLABORAZIONE ALLA
GESTIONE DEL
PERSONALE:

GESTIONE AREA ALUNNIBILANCIO E
PATRIMONIOCOLLABORAZIONE CON IL
DSGA:

DOMENICA AIELLO

ROMANO IANNI

4.3 FUNZIONI STRUMENTALI
Area 1
GESTIONE AL PIANO
TRIENNALE DELL'OFFERTA
FORMATIVA

• CESARINA AIELLO

Area 2
COORDINAMENTO ALLA
PROGETTAZIONE
DIDATTICA DEI DOCENTI

• PROVENZANO
ANTONIO

Area 3

Area 4

INTERVENTI E SERVIZI IN
SUPPORTO AGLI STUDENTI

INTEGRAZIONE E
INCLUSIONE

• PERRELLI PAOLA

• AUDINO
ERMELINDA

4.4 COORDINATORI DI DIPARTIMENTO
AREA LOGICOMATEMATICA

• AIELLO
CESARINA

AREA LINGUISTICA

• PASCUZZI
MARIA R.

AREA ANTROPOLOGICA

• CRIALESI ESPOSITO
EMANUELA
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AREA
COMUNICAZIONE
NON VERBALE

• PROVENZANO
ANTONIO

4.5 RESPONSABILI DI PLESSO

PLESSO MARTIRANO:

MARTIRANO LOMBARDO:

FRANCESCA ROSE

CONFLENTI:

DEBORA ROCCA

MARIANNA ROPERTI

ADRIANA CICCO

PAOLA PERRELLI

MOTTA S. LUCIA:

SAN MANGO D'AQUINO:

PROVENZANO ANTONIO

TERESA GIORNO

MARIA R. PASCUZZI

DINO MARCHIO

ROBERTA DE MASI

COSCARO:

PIERINA CHIARA CARINO

4.6 COMITATO DI VALUTAZIONE

Componente
docenti:

• Mercuri Antonietta Camilla
• Carino Pierina Chiara
• Cosco Agata

Componente
genitori:

• Roperti Marianna Angela
• Melinda Carullo

Membro
esterno:

• Besaldo Fortunata

4.7 COMPOSIZIONE GLI

Insegnanti:

Genitori

•INSEGNANTI SOSTEGNO:
•Truglia Marinella
•Cuda Annamaria
•Petrolo Santo Antonio
•Audino Ermelinda
• Marchio Dino
•Rosetta Natalina Perrone
•Marrelli Margherita
•Mendicino Maria
•Gallo Maria Rosaria
•TUTTI I DOCENTI CHE OPERANO NELLE CLASSI
IN CUI SONO PRESENTI GLI ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI

• GENITORI DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE
ABILI
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5.1 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Per la formazione del personale docente e ATA si fa
riferimento all’articolo 64 del C.C.N.L. 29 novembre 2007.
1. La

partecipazione

ad

attività

di

formazione

e

di

aggiornamento costituisce un diritto per il personale in
quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo
delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori
dell'orario di insegnamento.
3. Il

personale

che

partecipa

ai

corsi

di

formazione

organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico
o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a
tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la
partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di
viaggio.
4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può
partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in
relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad
iniziative

o

di

aggiornamento

organizzate

dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti
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accreditati.

La

partecipazione

alle

iniziative

di

aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla
realizzazione

del

prioritariamente

in

processo

formativo,

da

relazione all'attuazione

utilizzare
dei

profili

professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può
essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto
anche del tempo necessario per raggiungere la sede
dell’attività di formazione.
5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni
nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a
iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con
sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi
vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime
modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a
partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di
formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di
materie artistiche.
6. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura
compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione
flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione
a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto
stabilito dal precedente comma.
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5.2 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Per la formazione del personale docente e ATA si fa riferimento
all’articolo 64 del C.C.N.L. 29 novembre 2007.
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento
costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla
piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario
di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati
dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni
scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i
corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta
il rimborso delle spese di viaggio.
4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare,
previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze
di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento
organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti
accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento
avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del
processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione
all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il
numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze,
tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la
sede dell’attività di formazione.
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corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di
formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della
normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.
Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno
diritto a partecipare ad attività musicali

ed artistiche, a titolo di

formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie
artistiche.
5. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile
con la qualità del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di
lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione
anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma.
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5.3 PROGETTI
NOME

DOCENTE

PERIODO

PREFERENTE
Orientamento

INTERESSATE

Tutti i Docenti

Cittadinanza Costituzione

CLASSI

Da

Tutti i Docenti

Novembre

a Classi

Terze

Scuola

Gennaio

Secondaria di I grado

Intero Anno

Tutte le classi della

*

Scuola

Primaria

e

Secondaria
Educazione

Ambientale Tutti i Docenti

Intero Anno

Educazione Alimentare

Tutte le classi della
Scuola Primaria

*
Educazione Digitale

Tutti i docenti che Intero Anno

Tutte le classi della

*

trattano le materie

Scuola

attinenti al progetto

Secondaria.

Antonio Provenzano Intero Anno

Scuola

A Scuola di Scherma

Primaria

e

Primaria

Martirano
Progetto

di

Attività Antonio Provenzano Intero Anno

Motoria

Alunni Scuola Primaria
Martirano

La realizzazione dei progetti presenti nella tabella non comportano costi per l’Istituto
*) Progetti che saranno realizzati trasversalmente all’interno delle discipline attinenti.
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PROGETTI PON 2014/2020
L’istituto IC don Milano ha partecipato alla terza edizione del bando POR CALABRIA FESR
- FSE 2014-2020 ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE OBIETTIVO
TEMATICO 10-FSE POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020 ASSE PRIORITARIO 12ISTRUZIONE E FORMAZIONE OBIETTIVO TEMATICO 10-FSE “Fare scuola fuori dalle aule”,
finalizzato ad aumentare il sostegno agli studenti con fragilità e ai soggetti a rischio di abbandono e
volto a promuovere la realizzazione di progetti integrati extracurricolari rivolti alle scuole ricadenti
nelle aree interne.
Il percorso è stato pensato e progettato nell’ottica prioritaria di avvicinare studenti di Scuola Primaria
e Secondaria di primo grado allo studio della matematica ed all’esperienza scolastica in generale.
Modalità di attuazione
Il progetto si svilupperà attraverso un Campo scuola da svolgersi presso la città di Crotone.
I contenuti saranno strutturati in appositi laboratori didattici della durata di 40 ore differenziati per
alunni di Scuola Primaria (n. 50 allievi) e Secondaria (n. 50 allievi).
Per gli allievi e il personale si prevede viaggio in pullman di andata e ritorno. Vitto e alloggio per 5
giorni. Spese di assicurazione. Materiale didattico, libri, guide, ingressi musei, gadget allievi.
Materiale di consumo e cancelleria.
Quest’anno siamo stati individuati tra le scuole assegnatarie nella Graduatoria della Regione
Calabria per il POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 – Asse 12 Istruzione e Formazione (OT10 –
FSE) – Priorità di investimento 10.1 – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 – “Misura urgente a
sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra
cui le persone con disabilità – Emergenza COVID-19”.
L’obiettivo è quello di dotare le Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado statali,
beneficiarie dell’azione 10.1.1 del POR FSE CALABRIA 2014/2020, delle necessarie risorse
finanziarie per provvedere all’acquisto/noleggio di attrezzature informatiche e servizi di connettività
da assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti
che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio;
il POR è ancora in fase di attuazione.
Il nostro Istituto ha anche aderito all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020
(avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del Primo Ciclo), emanato
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nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR); - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche
nelle aree rurali ed interne”. L’adesione ai PON è un’opportunità che viene data alla Scuola per
ampliare e migliorare le metodologie didattiche collaborative e laboratoriali ed offrire ai nostri allievi
spazi tecnologici più attuali fruibili al fine di sviluppare le loro competenze utilizzando chiaramente
capacità critica nella scoperta e nel discernimento delle fonti.
Questa occasione formativa offrirà ricadute sulla didattica e sull’organizzazione scolastica. Si
potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la gestione dei contenuti
digitali e le lezioni multimediali; inoltre rappresenterà una possibilità concreta per accrescere il
Know-how tecnologico dei docenti.
Il nostro Istituto ha partecipato all’avviso PON 2014-2020 azione10.2.2 SPORT DI CLASSE
Prot. 1047 del 5 febbraio 2018 che ha come obiettivo quello di valorizzare le competenze legate
all’attività motoria e sportiva nella scuola primaria per le loro valenze trasversali e per la promozione
di stili di vita salutari, al fine di favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica
dell’inclusione sociale, di scoprire e orientare le attitudini personali, per il pieno sviluppo del
potenziale di ciascun individuo in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione, aggiungendo 2 ore di educazione
fisica in più al curriculo delle classi 1-2-3.
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REGOLAMENTO LABORATORIO INFORMATICA

I laboratori della scuola sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela
delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l'efficienza del
laboratorio stesso. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste,
compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati. Si invitano gli utenti a rispettare le seguenti
indicazioni:
Art.1
L'accesso e l'utilizzo del laboratorio di informatica è consentito per soli scopi didattici:
a. ai docenti con alunni, previa prenotazione, in coincidenza di spazi orari liberi antimeridiani;
b. ai docenti singoli.
Art.2
Il docente che vuole usufruire del laboratorio ritira le chiavi presso la postazione dei
collaboratori scolastici e ivi le riconsegna al termine dell'attività.
Art.3
In ogni caso quando un insegnante, da solo o con la classe, usufruisce del laboratorio si
impegna a vigilare sulle attrezzature e, per comprovare l'effettivo utilizzo dell'aula, dovrà
obbligatoriamente registrare il proprio nome, il giorno, l'ora, la classe e l'attività svolta nell'apposito
registro interno di laboratorio
Art.4
La prima volta che i docenti accedono al laboratorio con la propria classe dovranno assegnare
ad ogni allievo una postazione, che rimarrà la stessa per tutto l'anno scolastico, compilare un apposito
modulo di postazione e consegnarne una copia al responsabile di laboratorio, il tutto allo scopo di
poter risalire al responsabile di eventuali inconvenienti o danneggiamenti.
Art.5
Per prenotare l'accesso al laboratorio di informatica, per attività da svolgere nella classe e non
previste nell' orario interno, bisogna rivolgersi al docente responsabile (Prof. Cosco A.) Il docente
che necessita di supporto tecnico dovrà rivolgersi al responsabile del laboratorio.
Art.6
L'accesso e l'utilizzo del laboratorio è consentito anche in orario pomeridiano nell'ambito di
eventuali progetti extracurriculari. A questo proposito viene predisposto un apposito registro per la
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consegna delle chiavi custodito presso i collaboratori scolastici di turno e sul quale il docente apporrà
la firma all'atto della consegna e della riconsegna delle chiavi.
Art.7
Nel caso che il laboratorio debba essere usato da gruppi di alunni appartenenti a classi diverse,
l'insegnante responsabile segnerà sul modulo di postazione, allegato al registro delle attività, i nomi
degli alunni in corrispondenza delle postazioni occupate.
Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando nessuno lo utilizza.
Non è consentito l'accesso agli alunni delegati da docenti.
Disposizioni sul comportamento
Art.8
All'inizio e al termine delle attività il docente accompagnatore dovrà accertare che tutto sia in
ordine. Ove, si riscontrassero mal funzionamenti o mancanze, il docente di classe dovrà riferirlo
prontamente, senza manipolare alcunché, al Responsabile di laboratorio e annotarlo sul registro
interno di laboratorio
Art.9
Gli allievi che utilizzano il laboratorio nell'ultima ora devono sistemare gli zaini in un a zona
dello stesso che non impedisca il regolare sfollamento e non arrechi danno agli impianti, altri- menti
devono lasciarli nelle proprie classi e l'insegnante avrà cura di interrompere le attività per tempo,
rientrare ed effettuare le operazioni di uscita.
Art.10
Non è possibile cambiare di posto le tastiere, i mouse, i monitor o qualunque altra attrezzatura
o stampato senza autorizzazione del Responsabile di laboratorio.
Art.11
Il personale e gli allievi dovranno avere cura di rispettare le procedure corrette di accensione,
di utilizzo e di spegnimento delle macchine.
Art.12
E' assolutamente vietato portare cibi e bevande nel laboratorio, né tanto meno appoggiare
lattine o bicchieri sui tavoli.
Art.13
Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al loro posto, che non vi
sia- no cartacce o rifiuti e che tutte le apparecchiature elettriche siano spente.

Art.14
Chi procura un danno alle apparecchiature o alle suppellettili dovrà pagare tutte le spese di
riparazione, e in caso contrario, sarà interdetto dall'uso del laboratorio.
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Art.15
Qualora non si potesse individuare un singolo responsabile del danno, se ne assumerà il carico
l'ultima classe presente in laboratorio prima della segnalazione del guasto.
Art.16
Per evitare confusione al termine delle ore, è opportuno che 5 minuti prima del suono della
campanella gli alunni lascino il laboratorio. In tutti i casi, la classe che subentra attenderà
disciplinatamente l'uscita dei compagni fuori dal laboratorio. Disposizione su hardware software e
materiale di facile consumo
Art.17
E' vietata assolutamente qualsiasi manomissione o cambiamento dell'hardware o del software
delle macchine.
Art.18
Al fine di evitare disagi alle attività didattiche, gli alunni sono tenuti a non modificare l'aspetto
del desktop né le impostazioni del sistema.
Art.19
E' severamente proibito agli alunni introdurre programmi di qualunque natura o fare uso di
giochi software nel laboratorio.
Art.20
E' fatto divieto di usare software non conforme alle leggi sul copyright. E' cura
dell'insegnante-utente di verificarne la conformità. In caso di dubbio si dovranno chiedere chiarimenti
al Responsabile di laboratorio.
Art.21
Gli insegnanti possono chiedere di installare nuovi software sui PC del laboratorio, previa
autorizzazione del Dirigente, al Responsabile del laboratorio. Sarà in ogni modo cura dell'insegnante
verificare che il software installato rispetti le leggi sul copyright.
Art.22
Allo stesso modo è responsabilità dei docenti che chiedono di effettuare copie di CD per uso
didattico, di assicurarsi che la copia non infranga le leggi sul copyright.
Art.23
Gli studenti non possono utilizzare CD o DVD portati da casa sui PC dell'aula. In laboratorio
non è consentito l'uso personale delle apparecchiature elettroniche.

Art.25
Le attrezzature hardware e gli altri materiali in dotazione al laboratorio non possono essere
destinati, neanche temporaneamente, ad altre attività esterne all'aula medesima.
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Disposizioni sull'uso di INTERNET
Art.26
L'uso che viene fatto di Internet deve essere esclusivamente di comprovata valenza didattica
anche nel caso degli accessi pomeridiani regolamentati e deve essere riportato sull'apposito registro
interno di laboratorio.
Art.27
E' vietato alterare le opzioni del software di navigazione.
Art.28
E' severamente vietato scaricare da internet software, giochi, suonerie, ecc... o chattare.
Art.29
In qualunque momento il responsabile di laboratorio che verifica un uso della connessione
contrario a disposizioni di legge o di regolamento Interno, e comunque non coerente con i principi
che regolano la scuola, può disattivarla senza indugio; nel caso siano coinvolti studenti, il
responsabile di laboratorio ne dà comunicazione al Coordinatore del Consiglio di Classe di loro
appartenenza per l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.
Norma finale
Art.30
L'utilizzo del laboratorio da parte di chiunque, comporta l'integrale applicazione del presente
regolamento.
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VALUTAZIONE
6.1 VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni.
E’ coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei
percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della
propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei
docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.
In riferimento al D.P.R. n. 122 del 22.06.2009, Regolamento recante coordinamento delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, il collegio
docenti definisce le modalità e i criteri per assicurare omogeneità, oggettività e trasparenza della
valutazione, che fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa. La valutazione precede,
accompagna e segue i percorsi curricolari.
Considerato che la valutazione concorre ai processi di autovalutazione degli alunni, al
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, è necessario che l'alunno insieme
alla famiglia, siano consapevoli delle modalità e dei criteri che hanno condotto all'espressione di un
particolare giudizio. Chiaramente, nella valutazione finale, è necessario tener conto degli elementi di
partenza e di quelli di arrivo, ma anche dell’intero percorso condotto da ogni alunno all’interno di
quel segmento formativo.
La valutazione quadrimestrale, sia intermedia che finale, dei livelli di apprendimento viene
espressa in voti che definiscono i livelli di competenza raggiunti dall’allievo per la Secondaria di 1°
grado e in livelli di apprendimento per la scuola Primaria.. Per la valutazione quadrimestrale sono
state redatte delle griglie di riferimento per la scuola Primaria e per la scuola Secondaria di 1° grado
in merito alle singole discipline ed al comportamento. La scuola assicura alle famiglie una
informazione tempestiva in merito al processo di apprendimento ed agli esiti di valutazione degli
alunni.
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Certificazione delle competenze
Il DPR 122/09 prevede che al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione sia
rilasciata ad ogni allievo una certificazione delle competenze acquisite in esito al percorso formativo
frequentato.
La certificazione delle competenze avviene sulla base dei seguenti principi:
1. Riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
2. Ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite
nell'ordinamento italiano;
3. Definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle
competenze;
4. Valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di
apprendimento non formale e informale;
5. Coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
6. Indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui
all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione
sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli
apprendimenti e del comportamento degli alunni, rappresenta un atto educativo legato ad un processo
di lunga durata e aggiunge informazioni utili in senso qualitativo; attesta le competenze acquisite ed
in stato di acquisizione in tema di sviluppo personale, cittadinanza attiva, inclusione sociale ed
occupazione.
La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle
competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche
sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.
Il nostro Istituto ha elaborato un documento linee guida di verifica e valutazione
In allegato F è possibile consultare il contenuto del documento Linee guida della
Valutazione
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6.2 VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Nella Scuola dell’Infanzia il criterio di valutazione si differenzia dagli altri due ordini di scuola. È
previsto un momento iniziale, volto a delineare un quadro dei livelli di sviluppo che consentono di
modificare e di individualizzare le proposte educative e un momento finale per la verifica degli esiti
formativi dell'esperienza scolastica.
Per offrire un quadro di valutazione chiaro, definito e connesso con l’evoluzione individuale di ogni
bambino si procede nel seguente modo:
Le competenze degli alunni della scuola dell’infanzia sono valutate attraverso una griglia di
osservazione compilata all’inizio ed alla fine dell’anno scolastico.
Gli indicatori di indagine sono adeguati all’età dei bambini e, pertanto, diversificati tra i 3, i 4, ed i 5
anni.
Sono presi in esame i seguenti aspetti:
-

Il sé e l’altro

-

Il corpo e il movimento

-

Immagini, suoni, colori

-

I discorsi e le parole

-

La conoscenza del mondo

Le osservazioni sono misurate tramite indicatori di livello di competenza:
A = pienamente raggiunto
B= buono
C= da migliorare
D = competenza base

Fasi della valutazione
•

Valutazione iniziale: individua i prerequisiti richiesti dal processo di apprendimento

•

Valutazione formativa: controlla e regola il processo di apprendimento

•

Valutazione sommativa: registra i risultati ottenuti.
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INDICATORI DI LIVELLO DI COMPETENZA
D

C

B

A

COMPETENZA

DA MIGLIORARE

BUONO

PIENAMENTE

BASE

RAGGIUNTO

Accetta con difficoltà Accetta
l’ambiente Vive con serenità
l’ambiente scolastico scolastico e i suoi l’ambiente scolastico.
ed i suoi ritmi.
ritmi.
Gioca
in
modo
Gioca con gli altri Conosce le regole di costruttivo e creativo
attuando
gruppo e gioca in con gli altri
comportamenti a volte modo costruttivo
ancora egocentrici.
Esprime le proprie
Esprime le proprie opinioni, rispettando
Ha una conoscenza opinioni e ascolta quelle altrui.
delle
regole quelle
altrui
superficiale.
relazionandosi
e Utilizza il corpo e la
confrontandosi
con voce per comunicare
Accetta e partecipa adulti e bambini.
modulandone le azioni
alle attività proposte
anche in rapporto alle
solo se stimolato Prova interesse per le regole condivise.
dall’insegnante.
attività proposte.
Partecipa
con
entusiasmo alle attività
individuali
e
collettive.
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È pienamente inserito
nel contesto scolastico.
Sa agire correttamente
con i compagni nelle
varie
situazioni
trasformando
il
momento ludico in uno
spazio di confronto
costruttivo e creativo e
interagisce anche con i
compagni
meno
abituali.
Partecipa alle attività
proposte apportando
particolari espressivi e
creativi

o
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SCUOLA dell'INFANZIA DI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _a.s. 20l9/20
PROFILO DI INGRESSO Bambini anni 3
Alunno ................................................................................................................................................. ..
nato a ........................................................................................ il ......................................................... .
Area di espressione verbale
Pronuncia correttamente il proprio nome
Esprime le proprie necessità
Denomina gli oggetti di uso comune
Comprende facili domande
Risponde in maniera adeguata
Comunica con i coetanei e con gli adulti
Comunica con proprietà di linguaggio
Area della percezione sensoriale
Distingue un oggetto piccolo da uno grande
Conosce i colori e li denomina
Distingue i sapori dolce/salato
Distingue il suono forte/debole
Distingue le sensazioni caldo-freddo
Area della percezione spaziale e temporale
Conosce e distingue dentro-fuori, sopra/sotto
Conosce e distingue vicino-lontano
Distingue il giorno e la notte, prima/dopo
Area grafica e logica
Riproduce segni sul foglio usando più colori
Colora in uno spazio delimitato
Impugna la matita in modo corretto
Conosce le quantità pochi-tanti
Raggruppa in base al colore
Raggruppa in base alla forma
Raggruppa in base alla dimensione.
Area Iudica, socio-affettiva e relazionale
Gioca da solo e in gruppo
Rispetta le regole e aspetta il proprio turno
Si isola dal gruppo
E' aggressivo nei confronti dei coetanei.
Partecipa volentieri alla vita scolastica
Riordina giocattoli e i materiali dopo averli usati
Si veste da solo
E • autonomo nell'uso dei servizi igienici
E' autonomo nell'alimentazione

si

no

In parte

Gli insegnanti
Firma del genitore .......................... ..
Ali. 2 infanzia
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SCUOLA dell'INFANZIA DI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a.s. 20f~/20
PROFILO DI INGRESSO Bambini anni 4
Alunno ................................................................................................................................................. ..
nato a ........................................................................................ il ......................................................... .
Area di espressione verbale
Esprime le proprie necessità
Comunica con proprietà di linguaggio
Dialoga con i coetanei e con gli adulti
Comprende ed esegue semplici consegne
Risponde in maniera adeguata
Apprende e utilizza nuovi vocaboli
Area della percezione sensoriale
Distingue le dimensioni degli oggetti
Conosce i colori e li denomina
Riconosce e discrimina il suono dal rumore
Intuisce la provenienza dei suoni e dei rumori
Distingue le sensazioni tattili e olfattive
Area della percezione spaziale e temporale
Conosce e distingue dentro-fuori, sopra sotto
Conosce e distingue vicino-lontano
Conosce e distingue aperto e chiuso
Intuisce le nozioni spazio temporali prima/dopo
Area grafica e logica
Si rappresenta graficamente in maniera globale
Colora rispettando i margini
Conosce le quantità pochi-tanti-niente
Riconosce le figure geometriche
Conosce le quantità numeriche
Raggruppa in base al colore, forma e dimensione.
Area Iudica, socio-affettiva e relazionale
Esegue giochi guidati
Interpreta ruoli nei giochi liberi
Gioca nel gruppo rispettando le regole
E' sicuro di sé
Si isola dal gruppo
E' aggressivo nei confronti dei coetanei.
Partecipa volentieri alla vita scolastica
Comunica le proprie emozioni
Riordina giocattoli e materiali dopo averli usati
E' autonomo

Sl

no

In parte

Gli insegnanti

Firma del genitore ........................... .
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SCUOLA dell'INFANZIA DI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _a.s. 2013/..2.0
PROFILO DI INGRESSO Bambini anni 5

Alunno..... .

............ nato a

.JL ...........................................

Area di espressione verbale
Conosce e pronuncia correttamente il nome dei comoalm.i
Denomina gli oggetti di uso comune
Comorende ed esegue ordini comolessi
Risponde in maniera adeguata
Comunica con 2:li adulti con oroorietà di linguaggio
Comorende il contenuto di una storia
Apprende e utilizza nuovi vocaboli
Area della uercezione sensoriale
Distimrne la dimensioni di cose. animali. persone
Conosce e denomina i colori comoosti
Discrimina suoni/rumori
Distingue le sensazioni tattili e olfattive
DistinJrne le sensazioni caldo-tienido freddo -g_elato
Area della oercezione soaziale e temoorale
Conosce e distingue dentro-fuori so ora sotto
Conosce e distin2:Ue di fronte-di s12alle
Conosce e distingue vicino-lontano in alto in basso
Intuisce il susseguirsi dei giorhi
Intuisce il sussè2:Uirsi delle sta2:ioni
Individua e riconosce dx e sx
Area 1!rafica e lo2:ica
Colora in uno spazio delimitato
Disegna ris12ettando la wazialità
Conosce e riordina le auantità oochi-tanti-niente
Riconosce le figure geometriche
Conosce le quantità numeriche da l a l O
a in base al colore forma e dimensione.
Ral!l:!I
Area Iudica. socio-affettiva e relazionale
Eseme 2:iochi guidati
Interoreta ruoli nei giochi liberi
Gioca nel gruppo rispettando le regole
Si isola dal gruppo
E' aggressivo nei confronti dei coetanei.
Partecipa volentieri alla vita scolastica
Comunica le_l)roJ)rie emozioni
Riordina 2:iocattoli e materiali dono averli usati
E' autonomo

Sl

no

In parte

Gli insegnanti

Firma del genitore .................................... .
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6.3 VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA
Le linee guida e l’ordinanza ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 hanno apportato modifiche alla
valutazione nella scuola Primaria. A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione
periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle
Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge
20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella
prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.
La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della professionalità del
docente, si configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del
processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla
progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle
potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e
potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico.
La normativa ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto
numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in
trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si
manifestano i risultati degli apprendimenti. D’altro canto, risulta opportuno sostituire il voto con una
descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle
dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. Appare dunque necessario evidenziare come la
valutazione sia lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di
conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo
dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo
miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico.
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento
individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione
periodica e finale.
A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola
primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento:
● avanzato;
● intermedio;
● base;
● in via di prima acquisizione.
I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono
di formulare un giudizio descrittivo. È possibile individuare, nella letteratura pedagogico-didattica e
nel confronto fra mondo della ricerca e mondo della scuola, quattro dimensioni che sono alla base
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della definizione dei livelli di apprendimenti.
Come definito nell’articolo 3, comma 7 dell’OM 172/2020, restano invariate la descrizione del
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e
dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
RUBRICHE VALUTATIVE
SCUOLA PRIMARIA
COMPORTAMENTO

LIVELLO DI
COMPORTAMENTO/GIUDIZIO
SINTETICO

Partecipa in maniera non adeguata alla vita scolastica.
Dimostra scarso interesse verso le attività, frequenti
episodi di disturbo delle lezioni. Va sollecitato di
continuo al rispetto delle regole.

NON SUFFICIENTE*

Partecipa in maniera non sempre adeguata alla vita
scolastica. Dimostra scarso interesse verso le attività,
episodi di disturbo delle lezioni. Va sollecitato al
rispetto delle regole.

Adeguata attenzione e partecipazione alle attività
scolastiche, non sempre regolare svolgimento dei
compiti, comportamento corretto ed educato, buona
socializzazione e partecipazione al funzionamento del
gruppo classe, rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.
Adeguata accettazione della diversità e adeguato
rispetto delle regole di classe.
Vivo interesse e attiva partecipazione alle lezioni,
adempimento dei lavori scolastici, comportamento
corretto ed educato, ottima socializzazione e
collaborazione nel gruppo classe, rispetto di sé, degli
altri e dell’ambiente, consapevole accettazione della
diversità, scrupoloso rispetto delle regole di classe.
Interesse costante e curioso, responsabilità e
autodisciplina nel lavoro scolastico, regolare e serio
svolgimento dei compiti scolastici, comportamento
corretto, socializzazione e interazione attiva e
costruttiva nel gruppo classe, pieno rispetto di sé, degli
altri e dell’ambiente, consapevole accettazione della
diversità, pieno rispetto delle regole di classe.
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SUFFICIENTE

BUONO

DISTINTO

OTTIMO

TABELLA DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO SCUOLA
PRIMARIA
(Linee Guida del 03/12/2020)
LIVELLO

DESCRIZIONE DEL LIVELLO
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note,

AVANZATO

mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite
altrove, in modo autonomo e con continuità.
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e

INTERMEDIO

continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e
non del tutto autonomo.
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando

BASE

le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia
in modo non autonomo, ma con continuità.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione
la normativa prevede che “l’istituzione scolastica, nell’ambito dell'autonomia didattica e
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (…).”
(art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 62/2017).
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO INDIVIDUATI NELLA
PROGETTAZIONE ANNUALE E SELEZIONATI COME OGGETTO
DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE

– classi

I°Q

II° Q

1^-2^ e 3^

LINGUA ITALIANA

1. Ascolto e parlato
Ascoltare ed esprimere esperienze, pensieri e idee personali
Saper partecipare a dialoghi e conversazioni in modo ordinato e pertinente.
2. Lettura
Acquisire la competenza tecnica della lettura
Saper leggere e comprendere brevi testi
3. Scrittura
Scrivere correttamente parole, frasi e testi sotto dettatura e autodettatura
Produrre semplici frasi e testi chiari e coerenti
4. Parole nuove
Utilizzare in modo corretto i nuovi termini appresi
5. Riflessione linguistica
Riconoscere e utilizzare le parti principali che costituiscono la frase
MATEMATICA
1. Numeri
Conoscere i numeri
Operare con i numeri
2. Problemi
Risolvere situazioni problematiche
3. Spazio e figure
Operare con elementi dello spazio e con figure geometriche
4. Probabilità e statistica
Leggere e rappresentare relazioni, dati e previsioni
SCIENZE
1. Oggetti, materiali e trasformazioni
Individuare nell'osservazione di esperienze concrete alcuni concetti scientifici
attraverso l’utilizzo dei sensi
Elaborare elementi di classificazione della realtà naturale e circostante
2. L’uomo, i viventi e l’ambiente
Descrivere e interpretare fenomeni e trasformazioni
STORIA
1. Organizzazione delle informazioni
Saper collocare nel tempo fatti ed eventi relativi alla propria esperienza
2. Produzione scritta e orale
Riordinare e descrivere eventi in base ai criteri di successione e cambiamento
3. Esercitare la cittadinanza
Individuare e comprendere cause e conseguenze di un fatto e di un comportamento
GEOGRAFIA
1. Orientamento
Muoversi consapevolmente nello spazio utilizzando gli indicatori spaziali
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I B IN A I B IN A

I B IN A I B IN A

I B IN A I B IN A

I B IN A I B IN A

I B IN A I B IN A

2. Linguaggio della geo-graficità
Rappresentare oggetti e ambienti noti, tracciare percorsi, interpretare mappe
3. Paesaggio
Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione
diretta
ARTE E IMMAGINE
1. Esprimersi e comunicare
Sapersi esprimere creativamente attraverso una pluralità di attività manipolative e
grafico-pittoriche
2. Osservare e leggere le immagini
Leggere e interpretare un’immagine e un’opera d’arte per comprenderne il significato
MUSICA
1. Suoni
Utilizzare la voce, il corpo, gli oggetti sonori e gli strumenti musicali, per produrre
musica
Eseguire individualmente e in coro brani vocali e strumentali
EDUCAZIONE FISICA
1. Il corpo e le sue funzioni senso-percettive
Coordinare e utilizzare i diversi schemi motori
2. Il linguaggio del corpo
Utilizzare le espressioni corporee per comunicare ed esprimere stati d’animo
3. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
Partecipare attivamente ai giochi proposti collaborando con gli altri in modo positivo
LINGUA INGLESE
1. Ascolto e parlato
Ascoltare, riconoscere, comprendere e utilizzare parole, istruzioni e brevi frasi di uso
quotidiano.
2. Lettura
Leggere semplici parole accompagnate da immagini.
3. Scrittura
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano
TECNOLOGIA
1.Il mondo tecnologico
Esplorare il mondo fatto dall’uomo, rappresentare e realizzare semplici oggetti
Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative
EDUCAZIONE CIVICA
1.Costituzione, legalità e solidarietà
Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente
Rispettare le regole nei diversi contesti
2. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio

ambientale
Rispettare gli altri, l’ambiente e la natura e saper riconoscere gli effetti del degrado e
dell’incuria
3.Cittadinanza digitale
Saper comunicare attraverso diversi sistemi di comunicazione
LEGENDA: I: In via di acquisizione B: base In: intermedio A: avanzato

MARTIRANO,

_______________________________
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I B IN A I B IN A

I B IN A I B IN A

I B IN A I B IN A

I B IN A I B IN A

I B IN A I B IN A

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO INDIVIDUATI NELLA
PROGETTAZIONE ANNUALE E SELEZIONATI COME OGGETTO
DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE – classi -4^-5^
LINGUA ITALIANA
1. Ascolto e parlato
Esprimere la propria opinione in modo appropriato ed essere disponibili al
confronto
Comprendere il contenuto e lo scopo di quanto ascoltato
Raccontare ed esporre esperienze e storie in modo chiaro
2. Lettura
Leggere scorrevolmente e in modo espressivo
Leggere testi comprendendone il senso generale e le informazioni specifiche
3. Scrittura
Scrivere correttamente testi, pianificandoli in funzione delle idee da esporre e
dello scopo
4. Parole nuove
Comprendere e utilizzare in modo adeguato termini ed espressioni verbali di
uso quotidiano e nuovi
5. Riflessione linguistica
Conoscere ed applicare le regole ortografiche e morfo-sintattiche
MATEMATICA
1. Numeri
Conoscere i numeri
Operare con i numeri
2. Problemi
Risolvere situazioni problematiche
3. Spazio e figure
Operare con elementi dello spazio e con figure geometriche
4. Probabilità e statistica
Leggere e rappresentare relazioni, dati e previsioni
SCIENZE
1. Oggetti, materiali e trasformazioni
Osservare e descrivere semplici fenomeni, porsi delle domande, formulare
ipotesi e trarre conclusioni
2. L’uomo, i viventi e l’ambiente
Esporre ciò che si è sperimentato e approfondito, utilizzando un linguaggio
specifico
STORIA
1. Organizzazione delle informazioni
Costruire quadri di civiltà, utilizzando strumenti per la misurazione e per la
rappresentazione del tempo
2. Produzione scritta e orale
Esporre in modo chiaro e coerente le vicende storiche
3. Esercitare la cittadinanza
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I°Q

II° Q

I B IN A I B IN A

I B IN A I B IN A

I B IN A I B IN A

I B IN A I B IN A

Individuare e comprendere le cause, le conseguenze e le responsabilità di un
fatto e di un comportamento
GEOGRAFIA
1. Orientamento
Sapere utilizzare i punti cardinali per orientarsi nello spazio circostante,
sulle carte geografiche e su mappe
2. Linguaggio della geo-graficità
Leggere ed interpretare vari tipi di carte geografiche
3. Paesaggio
Conoscere gli elementi che caratterizzano i diversi ambienti studiati
ARTE E IMMAGINE
1. Esprimersi e comunicare
Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere
sensazioni ed emozioni, utilizzando tecniche e strumenti diversi
2. Osservare e leggere le immagini
Osservare immagini statiche, foto, opere d’arte e filmati riferendone
l’argomento e le sensazioni evocate
MUSICA
1. Suoni
Utilizzare la voce, il corpo, gli oggetti sonori per produrre musica
Eseguire individualmente e in coro brani vocali
EDUCAZIONE FISICA
1. Il corpo e le sue funzioni senso-percettive
Coordinare e utilizzare i diversi schemi motori
2. Il linguaggio del corpo
Utilizzare le espressioni corporee per comunicare ed esprimere stati d’animo
3. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
Partecipare attivamente ai giochi proposti collaborando con gli altri in modo
positivo e rispettando le regole della competizione sportiva
LINGUA INGLESE
1. Ascolto
Ascoltare, riconoscere, comprendere semplici dialoghi relativi al lessico e alle
strutture linguistiche apprese
2. Parlato
Costruire semplici dialoghi relativi al lessico e alle strutture linguistiche
apprese
3. Lettura
Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati da supporti visivi,
cogliendo il loro significato globale
4. Scrittura
Scrivere semplici e brevi messaggi relativi al lessico e alle strutture linguistiche
apprese
TECNOLOGIA
1.Il mondo tecnologico
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I B IN A I B IN A

I B IN A I B IN A

I B IN A I B IN A

I B IN A I B IN A

I B IN A I B IN A

Esplorare il mondo fatto dall’uomo, rappresentare e realizzare semplici oggetti
Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione
I B IN A I B IN A
EDUCAZIONE CIVICA
1.Costituzione, legalità e solidarietà
Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente
Acquisire il significato di regola, norma e legge nei diversi contesti sociali
2. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio
ambientale
Conoscere e rispettare il patrimonio naturale e artistico
3.Cittadinanza digitale
Saper comunicare attraverso diversi sistemi di comunicazione
LEGENDA: I: In via di acquisizione B: base In: intermedio A: avanzato
MARTIRANO_______________________

_______________________________
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6.4 VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA
La valutazione degli apprendimenti nella scuola secondaria è proposta dal docente titolare della
disciplina e in sede di Consiglio di classe diviene patrimonio dell’intero Consiglio di classe. Viene
espressa attraverso un voto numerico, che, considerando il valore formativo e orientante assunto dalla
valutazione in ogni fase del percorso di scolarizzazione del primo Ciclo di Istruzione,
tendenzialmente va dal 4 (quattro) al 10 (dieci).
Per quanto riguarda le singole verifiche di valutazione periodiche delle varie discipline, sia orali che
scritte, è possibile, in via eccezionale, misurare al di sotto del 4, quando c'è, da parte dell'alunno, il
rifiuto della verifica o l'assenza di risposte ai quesiti.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il
Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe
successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo.
I Consigli di Classe, per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva o all’esame di
Stato, per cui non è prevista l’unanimità ma la maggioranza, tengono conto dei seguenti criteri:
a) del progresso rispetto alla situazione di partenza;
b) del grado di conseguimento degli obiettivi del curricolo esplicito (profitto nelle discipline);
c) del grado di conseguimento del curricolo trasversale (metodo di studio e di lavoro, capacità di
comunicazione, capacità logiche);
d) del grado di conseguimento del curricolo implicito (frequenza e puntualità, interesse e impegno
nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, collaborazione con i
compagni e i docenti, rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, del Regolamento interno
d’Istituto);
e) dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla Scuola;
f)

del

curriculum

scolastico

(per

l’ammissione

all’esame

di

Stato);

g) della possibilità dell’alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di
contenuto propri delle discipline dell’anno in corso nell’anno scolastico successivo, valutandone con
attenzione le capacità e le attitudini;
h) di ogni altro elemento di giudizio di merito
Per quanto riguarda la non ammissione, essa deve essere:


deliberata a maggioranza;



debitamente motivata;



fondata sui criteri stabiliti dal collegio dei docenti.
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
RUBRICHE VALUTATIVE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

COMPORTAMENTO
Episodi persistenti di inosservanza del
regolamento interno (assenze ingiustificate e
frequenti uscite dall’aula, nei corridoi e fuori
dal proprio banco, mancanza ai doveri
scolastici, negligenza abituale, ecc.), che
indicano la volontà di non modificare
l’atteggiamento, atti di bullismo, completo
disinteresse e scarsa partecipazione alle
attività scolastiche, rapporti problematici e
comportamento scorretto verso compagni e
personale scolastico. Presenza sul registro di
classe di numerose note disciplinari relative
a comportamenti scorretti. Destinatario di
provvedimenti disciplinari (sospensioni) con
e senza l’allontanamento dalla comunità
scolastica (frequenza) a partire da tre giorni
(anche
non
consecutivi).
Bassissima
socializzazione e funzione negativa nel
gruppo classe.
Frequenti episodi di inosservanza del
regolamento interno (assenze ingiustificate e
frequenti uscite dall’aula, nei corridoi e fuori
dal proprio banco, mancanza ai doveri
scolastici, negligenza abituale, ecc.), che
lasciano pensare ad una non volontà di voler
modificare gli atteggiamenti, disinteresse
frequente e saltuaria partecipazione alle
attività scolastiche, rapporti difficili e
comportamento
poco
corretto
verso
compagni e personale scolastico. Presenza sul
registro di classe di note disciplinari relative
a comportamenti scorretti. Destinatario di
provvedimenti disciplinari (sospensioni) con
e senza l’allontanamento dalla comunità
scolastica (frequenza) fino a 2 giorni (anche
non consecutivi). Bassa socializzazione e
funzione negativa nel gruppo classe.

LIVELLO DI
COMPORTAMENTO
/GIUDIZIO
SINTETICO

CORRISPONDENZA
VOTO IN DECIMI

SCARSO

4*

MEDIOCRE

5*
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Alcuni episodi di inosservanza del
regolamento interno (assenze ingiustificate e
frequenti uscite dall’aula, nei corridoi e fuori
dal proprio banco, mancanza ai doveri
scolastici,
negligenza
abituale,
ecc.),
disinteresse e poca partecipazione alle
attività scolastiche, disturbo delle lezioni e
comportamento poco corretto verso i
compagni e il personale scolastico. Presenza
sul registro di classe di una o qualche nota
disciplinare. Sufficiente socializzazione e
funzione poco collaborativa nel gruppo
classe.
Sporadici episodi di inosservanza del
regolamento interno (assenze ingiustificate e
frequenti uscite dall’aula, nei corridoi e fuori
dal proprio banco, mancanza ai doveri
scolastici,
negligenza
abituale,
ecc.),
disinteresse e non entusiasta partecipazione
alle attività scolastiche, disturbo delle lezioni,
comportamento non sempre corretto nel
rapporto con compagni e personale
scolastico.

SUFFICIENTE

6*

DISCRETO

7*

Assenze saltuarie non frequenti ma sempre
giustificate,
adeguata
attenzione
e
partecipazione alle attività scolastiche, non
sempre regolare svolgimento dei compiti
assegnati, comportamento per lo più corretto
ed educato, buona socializzazione e normale
partecipazione al funzionamento del gruppo
classe, discreto rispetto di sé, degli altri e
dell’ambiente. Adeguata accettazione della
diversità e adeguato rispetto delle regole di
classe, del regolamento d’Istituto e delle
norme di sicurezza.

BUONO

8

Assenze minime, vivo interesse e attiva
partecipazione
alle
lezioni,
costante
adempimento
dei
lavori
scolastici,
comportamento corretto ed educato, ottima
socializzazione
e
ruolo
positivo
e
collaborazione nel gruppo classe, pieno
rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente,
consapevole accettazione della diversità,
scrupoloso rispetto delle regole di classe, del
regolamento d’Istituto, delle norme di
sicurezza.

DISTINTO

9

* Gli episodi di inosservanza del regolamento interno d’Istituto e del regolamento di disciplina, così
come anche gli altri comportamenti e atteggiamenti scorretti, elencati, nella tabella, alla colonna del
comportamento, sono da intendersi valutabili singolarmente e non cumulativamente.
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Assenze irrilevanti, interesse costante e
curioso, partecipazione assidua alle lezioni,
responsabilità e autodisciplina nel lavoro
scolastico e domestico, regolare e serio
svolgimento
dei
compiti
scolastici,
comportamento corretto e non violento,
eccellente socializzazione e interazione attiva
e costruttiva nel gruppo classe da leader
maturo e responsabile, pieno rispetto di sé,
degli altri e dell’ambiente, consapevole
accettazione della diversità, scrupoloso
rispetto delle regole di classe, del
regolamento d’Istituto, delle norme di
sicurezza.

OTTIMO
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10

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO
RUBRICHE VALUTATIVE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

GIUDIZIO DI PROFITTO
LIVELLO DI
In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze PROFITTO/GIUDIZ
disciplinari
IO SINTETICO
Conoscenze frammentarie e incomplete, stentata
capacità di comprensione e di analisi, difficoltosa
applicazione di concetti, regole e procedure,
esposizione superficiale e carente, gravi errori a
livello grammaticale, povertà lessicale con utilizzo
INSUFFICIENTE*
di termini ripetitivi e generici non appropriati ai
linguaggi delle singole discipline. Scarsa puntualità
nello svolgere i lavori assegnati.
Conoscenze generiche e parziali, limitata capacità di
comprensione e di analisi, modesta applicazione di
concetti, regole e procedure, orientamento
difficoltoso e incerto nell’analisi e nella soluzione di
un problema, esposizione non sempre lineare e
coerente, errori a livello grammaticale, bagaglio
minimo di conoscenze lessicali con uso della lingua
appena
accettabile,
scarsa
autonomia
di
rielaborazione delle conoscenze acquisite.
Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei
contenuti disciplinari più significativi, elementare
ma pertinente capacità di comprensione e di analisi,
accettabile e generalmente corretta applicazione di
concetti, regole e procedure, orientamento sicuro se
guidato nell’analisi e nella soluzione di
un
problema,
esposizione
semplificata
sostanzialmente corretta con qualche errore a livello
linguistico e grammaticale, lessico povero ma
appropriato, imprecisione nell’effettuare sintesi con
qualche spunto di autonomia di rielaborazione delle
conoscenze acquisite.

CORRISPONDENZA
VOTO IN DECIMI

4*

MEDIOCRE

5

SUFFICIENTE

6
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Conoscenze generalmente complete e sicure,
adeguata capacità di comprensione e di analisi,
discreta applicazione di
concetti, regole
e
procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella
soluzione di un problema con risultati largamente
sufficienti, esposizione chiara e sostanzialmente
corretta con uso di terminologia appropriata e
discretamente varia, ma con qualche carenza nel
linguaggio
specifico, sufficiente correttezza
ortografica e grammaticale, parziale autonomia di
sintesi e di rielaborazione delle conoscenze
acquisite.
Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche
apporto personale, buona capacità di comprensione
e di analisi, idonea applicazione di concetti, regole e
procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella
soluzione di un problema con risultati apprezzabili,
esposizione chiara
e articolata con uso di
terminologia corretta e varia e linguaggio specifico
appropriato, buona correttezza ortografica
e
grammaticale, autonomia
di sintesi
e
di
rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti
critici talvolta originali.
Conoscenze ampie, complete e approfondite,
apprezzabile capacità di comprensione e di analisi,
efficace applicazione di concetti, regole e procedure
anche in situazioni nuove, orientamento sicuro
nell’analisi e nella soluzione di un problema con
risultati soddisfacenti, esposizione chiara, precisa,
ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta
e
varia
e linguaggio specifico appropriato,
competenza
nell’utilizzare
le
strutture
morfosintattiche, autonomia di sintesi e di
rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti
critici originali, capacità di operare collegamenti tra
discipline.

DISCRETO

7

BUONO

8

DISTINTO

9
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Conoscenze complete, organiche, particolarmente
approfondite, senza errori, ottima capacità di
comprensione e di analisi, corretta ed efficace
applicazione di concetti, regole e procedure,
orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di
un problema con risultati esaurienti, esposizione
OTTIMO
fluida, rigorosa, ricca e ben articolata con uso di
Con
possibilità
di lode
terminologia corretta e varia e linguaggio specifico
appropriato, sicurezza e competenza nell’utilizzare le agli esami di stato di
fine 1°ciclo
strutture morfosintattiche, autonomia di sintesi, di
organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze
acquisite con apporti critici originali e creativi,
capacità di operare collegamenti tra discipline e di
stabilire relazioni.

10

* Le rilevazioni saranno eventualmente accompagnate da una precisazione (preceduta da una
comunicazione alla famiglia) che solleciti la consapevolezza dell’alunno rispetto alle gravi lacune o
a un sia pur minimo progresso
RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRATICHE
GIUDIZIO in base a: PARTECIPAZIONE e IMPEGNO

VOTO

Partecipa saltuariamente e con scarso interesse alle attività proposte e

4

rappresenta un elemento di disturbo per la classe.
Non si impegna nelle attività e non risponde positivamente alle
sollecitazioni proposte.
Partecipa ma con scarso interesse alle attività proposte. Si impegna con

5

superficialità e con scarsa efficacia nelle attività e risponde saltuariamente
alle sollecitazioni proposte.
Partecipa in modo non sempre costante alle attività proposte. Si impegna

6

in modo accettabile ma non sempre efficace nelle attività proposte.
Partecipa in modo pressocchè costante alle attività proposte. Si impegna in

7

modo adeguato alle attività proposte.
Partecipa in modo costante alle attività proposte. Si impegna con interesse

8

nelle attività proposte.
Partecipa in modo attivo e interessato alle attività proposte. Si impegna con

9

costanza e puntualità nelle attività proposte.
Partecipa in modo vivace, propositivo e ricco di spunti personali alle

10

attività proposte. Si impegna con responsabilità, costanza, puntualità ed
interesse nelle attività proposte.

ALLEGATI: ALLEGATO F – LINEE GUIDA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
ALLEGATO G –SCHEDA ATTITUDINALE DELL’ALUNNO
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Costituiscono parte integrante del presente Piano i seguenti
documenti:
 Allegato A - Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per la
predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa ex
art.1, comma 14, legge n.107/2015
 Allegato B - Curricolo Verticale di Istituto
 Allegato C - Curricolo di Educazione Civica
 Allegato D – Protocollo per l’accoglienza e l’integrazione degli
alunni stranieri
 Allegato E - Piano di didattica digitale integrata
 Allegato F - Linee guida di verifica e valutazione
 Allegato G - Scheda attitudinale dell’alunno
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