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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Popolazione scolastica 

 
Opportunità: 
Il nostro Istituto, che comprende le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, si 
sviluppa sul territorio agrigentino che comprende i quartieri di Villaggio Mose', Villaggio Peruzzo e 
San Leone. Lo status socioeconomico e culturale delle famiglie degli studenti mostra una realtà 
abbastanza eterogenea. Questa eterogeneità rappresenta uno dei punti di forza del nostro Istituto 
che vede allievi, provenienti da realtà sociali differenti, cooperare e crescere insieme. Negli ultimi 
anni si sono insediate e integrate nel territorio famiglie straniere, provenienti soprattutto dai paesi 
dell'Est europeo ed asiatico e del Nord Africa, che hanno apportato una nuova componente 
multiculturale. Nella zona, inoltre, sono presenti alcune comunità per minori dove risiedono ragazzi 
che sono stati allontanati dalle famiglie su disposizione del tribunale minorile e che hanno alle spalle 
vissuti complessi; essi vengono accolti nel nostro istituto con la consapevolezza dell'esigenza di 
un'attenzione particolare. E' perciò obiettivo di ciascun ordine di scuola garantire, per tutti gli alunni, 
un innalzamento della qualità degli apprendimenti previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione e, soprattutto, offrire loro gli strumenti 
affinché siano in grado di elaborare un progetto di vita attivo e consapevole. La qualità degli 
apprendimenti viene garantita attraverso attività di continuità tra i vari ordini di scuola. 
Vincoli: 
Quasi tutte le famiglie sono sensibili alle necessità dei figli e cercano di contribuire, secondo le 
possibilità, alle richieste della scuola. La nostra istituzione scolastica si impegna al massimo per 
monitorare risorse accessibili e si sforza di offrire all'utenza attività di integrazione culturale (viaggi di 
istruzione, incontri con esperti di vari settori, attività di sicura validità didattica ed educativa) che 
coinvolgono il massimo numero di studenti di tutte le classi. Mancano tuttavia adeguate risorse degli 
Enti territoriali atte a rispondere alle richieste dell'utenza in merito a un ulteriore ampliamento 
dell'offerta formativa.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il nostro Istituto Comprensivo consta di otto plessi che coprono un territorio piuttosto vasto e 
diversificato. Alcuni plessi si trovano al Villaggio Mosè frazione a sud-est del centro cittadino. Sorto 
tra gli anni '30 e '40 del Novecento come zona residenziale per gli operai della vicina miniera di zolfo 
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della Ciavolotta, intorno agli anni '60/'70 si è trasformato in un agglomerato a destinazione 
commerciale e residenziale. Altri plessi sono ubicati al Villaggio Peruzzo, un quartiere nato negli anni 
'60 in seguito alla delimitazione di un'area per l'edilizia popolare che oggi ospita anche bar e negozi 
vari. La scuola elementare Montessori si trova a San Leone, località a vocazione turistico-balneare 
che ormai da vari decenni ha conosciuto un enorme sviluppo. Il plesso dell'infanzia Loris Malaguzzi, 
per chiusura dovuta a problemi strutturali, è ospitato presso l'oratorio San Francesco a San Leone 
(piano terra). Gli unici centri di aggregazione sociale e giovanile si riconoscono nelle parrocchie dei 
predetti quartieri e nelle limitate strutture sportive fruibili.  
Vincoli: 
I territori su cui opera la nostra istituzione scolastica sono decentrati e spesso gli alunni sentono di 
appartenere piu' al loro quartiere che alla citta'. Non esistono centri di aggregazione culturale se si 
escludono le parrocchie. In occasione di manifestazioni, mostre e occasioni di crescita culturale che 
si svolgono in città. risulta piuttosto difficoltoso organizzare gli spostamenti anche per le carenza di 
mezzi pubblici e le famiglie e i docenti devono compiere uno sforzo particolare per non perdere 
queste opportunità.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IC - RITA LEVI MONTALCINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice AGIC855004

Indirizzo VIA VITTORIO DE SICA AGRIGENTO 92100 AGRIGENTO

Telefono 0922651670

Email AGIC855004@istruzione.it

Pec agic855004@pec.istruzione.it

Plessi

SANTA CHIARA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AGAA855011

Indirizzo VIA DEI FIUMI VILL. MOSE' - AG 92100 AGRIGENTO

Edifici Via DEI FIUMI SNC - 92100 AGRIGENTO AG•

LORIS MALAGUZZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AGAA855022

Indirizzo
VIA DE AMICIS VILLAGGIO PERUZZO- AG 92100 
AGRIGENTO
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Edifici Via E.DE AMICIS 4 - 92100 AGRIGENTO AG•

PAPA GIOVANNI PAOLO II (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AGEE855016

Indirizzo
VIA ALCANTARA, 2 VILLAGGIO MOSE'- AG 92100 
AGRIGENTO

Edifici Via DEI FIUMI SNC - 92100 AGRIGENTO AG•

Numero Classi 6

Totale Alunni 98

DE COSMI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AGEE855027

Indirizzo
PIAZZA DEL VESPRO VILL. MOSE' - AG 92100 
AGRIGENTO

Edifici Piazza del Vespro SNC - 92100 AGRIGENTO AG•

Numero Classi 10

Totale Alunni 227

NUOVA MANHATTAN (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AGEE855038

Indirizzo VIA DE AMICIS AGRIGENTO 92100 AGRIGENTO
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Edifici Via E.DE AMICIS 2 - 92100 AGRIGENTO AG•

Numero Classi 8

Totale Alunni 143

MONTESSORI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AGEE855049

Indirizzo
PIAZZA MONTESSORI SAN LEONE - AG 92100 
AGRIGENTO

Edifici Piazza MONTESSORI 1 - 92100 AGRIGENTO AG•

Numero Classi 7

Totale Alunni 147

FEDERICO II-MOSE-M.HACK PERUZZO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AGMM855015

Indirizzo
VIA V. DE SICA V. MOSE' - V. PERUZZO - AG 92100 
AGRIGENTO

Edifici
Via DE SICA SNC - 92100 AGRIGENTO AG•
Piazza San Pio X snc - 92100 AGRIGENTO AG•

Numero Classi 16

Totale Alunni 336

Approfondimento
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L’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” (ex “Villaggio Mosè – Peruzzo”),  costituito il primo settembre 
2012 a seguito del dimensionamento e della razionalizzazione della rete scolastica, raggruppa plessi 
appartenenti a circoli  didattici e istituti comprensivi diversi, le cui sedi centrali pur facendo capo ad 
Agrigento avevano varie dislocazioni territoriali, come nel caso della scuola materna del Villaggio Peruzzo, 
sezione staccata del IV Circolo Didattico di Villaseta. L’accorpamento dei plessi dei tre ordini di scuola ha 
finalmente consentito la costituzione di un Istituto Comprensivo a  “dimensione naturale ” oltre che 
logistica a livello “spaziale" permettendo di  realizzare una vera continuità formativa dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, accompagnando l’alunno nelle tappe fondamentali 
del percorso evolutivo dai tre ai quattordici anni, ossia dalla prima infanzia all’adolescenza. Ciò 
costituisce anche un vantaggio indiscutibile ad ampio raggio per l’utenza, in quanto sia la dirigenza che 
gli uffici di segreteria si trovano nel plesso di scuola media Federico II” (sede centrale), ubicato al  
Villaggio Mosè.

6IC - RITA LEVI MONTALCINI - AGIC855004



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Strutture sportive Palestra 1

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti in altre aule 30

Approfondimento

Tutte le aule sono dotate di Monitor touch / LIM.
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Risorse professionali

Docenti 107

Personale ATA 29

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)

Approfondimento

L'Istituto è caratterizzato dalla presenza di personale prevalentemente a tempo indeterminato e 
rappresentando l'Istituto una sede ambita e punto di approdo sia per il personale ATA che per i 
docenti, l'organico si contraddistingue positivamente per una certa stabilità.
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Aspetti generali
 

I contenuti del PTOF, comma 2 legge 107, sono volti, pur nella autonomia di ogni istituzione 
scolastica, ad innalzare i livelli di istruzione e competenze, nel rispetto dei tempi e degli stili di 
apprendimento, a realizzare una scuola aperta al territorio, di qualità, seria e rigorosa con se 
stessa e con gli studenti, centrata sui bisogni degli alunni: una scuola improntata al rispetto 
delle regole, delle persone e delle cose, orientata all’inclusione e alla valorizzazione delle 
differenze.

La nostra scuola sarà una scuola attiva e presente sul territorio, una comunità educante dove 
ognuno sarà chiamato a fare la sua parte e a dare il proprio contributo con un impegno 
puntuale e con il buon esempio a creare i presupposti per proiettarsi verso la società della 
conoscenza.

Nel triennio 2022-2025 la nostra scuola si propone di valorizzare la comunità educante, sviluppare gli 
aspetti interdisciplinari dell'Educazione Civica, potenziare la Didattica Digitale Integrata e mirare ad 
essere sempre di più una scuola inclusiva. Inoltre alla luce delle nuove criticità dell'ambiente, la scuola si 
pone l'obiettivo di sensibilizzare le alunne e gli alunni, cittadini del domani, alle problematiche eco-
ambientali. 

Sarà costante l'attenzione posta all'aggiornamento dei docenti, soprattutto riguardo le metodologie 
innovative e inclusive

La nostra mission formativa:

“Sostenere gli alunni nel loro processo di crescita”.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare la performance degli alunni all'Esame di Stato.
 

Traguardo  

Diminuire la percentuale degli alunni che all'Esame di Stato conseguono la valutazione 6 
o7.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Potenziare l'utilizzo dei test come prova valutativa dell'acquisizione di competenze.
 

Traguardo  

Migliorare i risultati degli studenti in Italiano, Matematica e Inglese, per ridurre la 
distanza dalla media regionale e nazionale.

Risultati a distanza

Priorità  

Monitorare gli esiti a distanza in continuità con la Scuola Secondaria di Secondo Grado.
 

Traguardo  
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Acquisire dati di Scuola Secondaria di Secondo Grado.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

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

 Percorso n° 1: Un futuro migliore per tutti

La riduzione della percentuale di alunni che all’esame di Stato 
conseguono valutazioni medio-basse 6/7 ha lo scopo di ridurre il 
numero di studenti in possesso dei requisiti minimi. Si prevedono 
azioni che permettono di avere una valutazione più omogenea 
all’interno dell’istituto ed attività che consentono di ridurre la 
variabilità tra le classi attraverso metodologie che favoriscono la 
personalizzazione dell’apprendimento, quali classi aperte e prove 
comuni. Gli esiti delle prove iniziali e finali delle classi costituiranno 
un indicatore di risultato.

 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare la performance degli alunni all'Esame di Stato.
 

Traguardo
Diminuire la percentuale degli alunni che all'Esame di Stato conseguono la 
valutazione 6 o7.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Istituire prove comuni in modo strutturato

Implementare in modo strutturato le attività a classi aperte.

 Ambiente di apprendimento
Strutturare l'orario in funzione degli interventi di recupero, consolidamento e 
potenziamento.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Pianificare incontri tra insegnanti di ordine di scuola diversi, per sviluppo di un 
curricolo verticale e per la formazione delle classi (classi ponte).

Rendicontazione di buone prassi e metodologie sperimentate.

Attività prevista nel percorso: Implementare e consolidare il 
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regolamento delle valutazione

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Risultati attesi

Attraverso le attività progettate, effettuando parallelismi e 
confronti tra alunni di classi parallele si potrà misurare la 
capacità metacognitiva e di elaborazione dei contenuti da parte 
degli stessi alunni.

 Percorso n° 2: Migliorare il livello delle competenze 
per essere cittadini del mondo

Sostenere gli alunni nella preparazione delle Prove Nazionali Invalsi, con attività di recupero e 
consolidamento delle competenze di base all’interno dei gruppi di apprendimento in orario 
curricolare e extracurricolare e utilizzando la metodologia didattica del problem solving.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare l'utilizzo dei test come prova valutativa dell'acquisizione di competenze.
 

Traguardo
Migliorare i risultati degli studenti in Italiano, Matematica e Inglese, per ridurre la 
distanza dalla media regionale e nazionale.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Sviluppare la cultura della valutazione nazionale.

Attività prevista nel percorso: Miglioriamo l'Apprendimento

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Risultati attesi
Potenziare attraverso l'utilizzo di nuove metodologie le 
competenze di base, per migliorare i risultati nelle Prove 
Nazionali Invalsi. 

 Percorso n° 3: Le nostre alunne e i nostri alunni 
diplomati ... a distanza.

Per rispondere alla necessità da parte degli alunni di essere accompagnati nel percorso 
scolastico, evitando, così, fratture tra gli ordini di scuola, si intende verificare come i nostri 
alunni proseguono il loro iter scolastico nell’ordine di scuola superiore. Nella nostra 
provincia si registra una percentuale di abbandono scolastico ancora elevata; da qui è nata 
l'esigenza, a livello cittadino, di monitorare gli esiti degli alunni dalla scuola elementare alla 
scuola secondaria di secondo grado.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
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Risultati a distanza

Priorità
Monitorare gli esiti a distanza in continuità con la Scuola Secondaria di Secondo 
Grado.
 

Traguardo
Acquisire dati di Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Continuita' e orientamento
Reperire dati riferiti ai risultati ottenuti nel primo anno dell'istruzione secondaria di 
secondo grado.

Attività prevista nel percorso: Monitorare gli esiti a distanza 
in continuità con la scuola secondaria di II grado

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Risultati attesi Acquisizione dati scuola secondaria di II grado.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” si contraddistingue da un 
assiduo lavoro di monitoraggio e revisione, che ha lo scopo di aggiornare i contenuti delle 
programmazioni e le scelte metodologiche dei docenti con elementi di innovazione che 
possano venire incontro con maggior efficacia ai bisogni degli studenti. 

L’azione didattica della scuola è sempre rappresentata dai bisogni di formazione delle alunne e 
degli alunni e dalle loro caratteristiche di apprendimento.

Il modello organizzativo adottato dall’Istituto promuove lo sviluppo dei seguenti aspetti:

dimensione sociale dell'apprendimento;•

trasversalità tra gli ambiti disciplinari;•

utilizzo delle tecnologie didattiche.•

I processi didattici innovativi che la scuola vuole perseguire sono:

modalità didattiche innovative che non devono necessariamente sostituire le altre 
modalità tradizionali ma devono essere progressivamente introdotte;

•

è opportuno che gli insegnanti si approprino di tali modalità e non le considerino come 
forme “episodiche” di didattica;

•

l’innovazione didattica deve idealmente rappresentare una scelta condivisa fra insegnanti;•

la formazione degli insegnanti deve rivestire un ruolo chiave.•

 

Ciò premesso, le azioni innovative che caratterizzano la scuola si realizzano principalmente 
attraverso le seguenti  attività:

·     Incremento e rinnovamento delle principali dotazioni tecnologiche per fornire agli utenti 
un servizio sempre più efficace e per promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie nella 
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didattica

·     Utilizzo del sito web dell’istituto e del registro elettronico per la comunicazione 
scuola/famiglia e l’accesso ai dati sull'andamento degli apprendimenti degli alunni da 
parte dei genitori

·     Strumenti condivisi per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze quali, ad 
esempio, prove comuni disciplinari, d’ingresso e finali, per classi parallele, corredate di 
griglie di valutazione comuni.

Pertanto le scelte didattiche sono finalizzate a:

Favorire un atteggiamento di curiosità negli studenti.•

Sviluppare consapevolezza critica, cioè la capacità di porsi domande di fronte alla realtà.•

Sviluppare la capacità di reperire e comprendere informazioni.•

Stimolare l’attitudine a porsi e a perseguire obiettivi.•

Rendere esplicite finalità e modalità di valutazione.•

Promuovere un uso critico e consapevole degli strumenti utilizzati (in particolare, quelli 
digitali).

•

Favorire la mobilitazione di competenze e conoscenze diverse (interdisciplinarità, 
trasversalità).

•

Promuovere la scoperta dei fenomeni.•

Non porsi come obiettivo unicamente il voto/la valutazione quantitativa.•

Le metodologie maggiormente diffuse nell'istituto sono:

peer education•

apprendimento cooperativo•

circle time•

“Flipped classroom” ( la classe capovolta)•

story telling•

lavoro in piccoli gruppi di alunni•

attività con la lavagna interattiva multimediale•

coding e il pensiero computazionale•

smartphone al servizio della didattica•

gamification.•
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L’istituto ha in programma, pur non possedendo adeguati spazi e laboratori informatici, di 
ripensare gli ambienti di apprendimento dando maggiore impulso alle seguenti pratiche 
didattiche:

approccio esperienziale che, oltre ad alzare il livello di coinvolgimento, favorisce lo 
sviluppo di competenze trasversali

•

didattica laboratoriale•

metodo euristico partecipativo•

esplorazione quale tecnica di “ascolto attivo” del territorio.•

 

Per tale motivo l’Istituto è impegnato nel miglioramento costante della strumentazione 
tecnologica in ogni plesso, per garantire ai propri alunni la possibilità di sperimentare tutte le 
potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, sfruttando i finanziamenti dell’Unione Europea 
(Progetti PON) per realizzare ambienti di apprendimento più efficaci, modulabili e 
tecnologicamente avanzati e per offrire attività di ampliamento dell’offerta formativa.

 

 

 

Aree di innovazione

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il modello organizzativo adottato è improntato ad uno stile collaborativo che ha visto 
l'individuazione di ruoli intermedi chiamati a coordinare le funzioni dei vari momenti della 
vita scolastica. Per la gestione delle diverse attività è stato costruito un organigramma            
funzionale al  piano   dell'offerta formativa e al monitoraggio      di         processi,            
composto        da docenti       Funzioni Strumentali, Responsabili di plesso, referenti 
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coordinatori di progetti e di attività, gruppi di ricerca e sviluppo e commissioni di lavoro. 
L'azione del Dirigente è supportata da collaboratori preziosi che presidiano le aree 
strategiche assegnate loro e contribuiscono a creare un clima scolastico fattivo, guidando 
con professionalità le azioni programmate per il  miglioramento.  Il  riconoscimento dei ruoli 
e dei compiti assegnati consente di lavorare con serenità. I docenti responsabili di plesso 
contribuiscono al coordinamento  organizzativo quotidiano; le Funzioni Strumentali 
individuate in seno al Collegio contribuiscono all'efficacia dei processi didattici ed educativi 
per il miglioramento dell'offerta formativa. Efficace il coordinamento di aree strategiche 
quali l'inclusività e il PNSD, grazie alla fattiva collaborazione dell'animatore digitale che si 
presta per la soluzione delle problematicità che si presentano.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La partecipazione a reti di scuole, già sperimentata negli anni precedenti, si considera un valido 
strumento atto a favorire la collaborazione e la crescita.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

 Il Piano Scuola 4.0 è un'occasione di innovazione degli ambienti didattici per tutte le scuole, del 1° e 
2° ciclo. L'obiettivo del Piano Scuola 4.0 è la trasformazione digitale della scuola italiana. Il Piano 
Scuola 4.0 è previsto dal PNRR ed intende fornire un supporto alle azioni che saranno realizzate 
dalle istituzioni scolastiche rispetto alla propria autonomia didattica, gestionale e organizzativa. 
Scopo della misura è quello di realizzare ambienti di apprendimento ibridi, che possano fondere le 
potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici concepiti in modo innovativo degli ambienti 
digitali. Obiettivo è accompagnare la transizione digitale della scuola italiana, trasformando le aule 
scolastiche precedentemente dedicate ai processi di didattica frontale in ambienti di apprendimento 
innovativi, connessi e digitali. L'idea è quella che trasformare gli spazi fisici delle scuole, i laboratori e 
le classi fondendoli con gli spazi virtuali di apprendimento rappresenti un fattore chiave, per favorire 
i cambiamenti delle metodologie di insegnamento e apprendimento, nonché per lo sviluppo di 
competenze digitali fondamentali per l'accesso al lavoro nel campo della digitalizzazione  e 
dell'intelligenza artificiale. 

Il Piano Scuola 4.0 si compone di due azioni:

Azione 1 - Next Generation Classrooms: prevede la trasformazione di almeno 100.000 aule 
"tradizionali" in ambienti di apprendimento innovativi (Primarie - 1° e 2° grado)

•

Azione 2 - Next Generation Labs: prevede la realizzazione di laboratori per le professioni 
digitali del futuro (secondaria 2° grado).

•
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Aspetti generali

Il Ptof, secondo la normativa, è il documento che costituisce l’identità della scuola. Il Ptof evidenzia le 
attività di progettazione ed esecuzione del percorso educativo e formativo, tenuto conto anche del 
contesto socio-economico e culturale del nostro territorio. Il Ptof è uno strumento flessibile e 
modificabile, a seconda delle richieste formative e organizzative della scuola; esso ha come obiettivo 
quello di migliorare l’offerta formativa tenendo conto delle indicazioni del Ministero dell’Istruzione e 
dell’Ufficio Scolastico Regionale e dei bisogni dell’utenza. Viene formulato e steso dal Collegio dei Docenti 
e adottato dal Consiglio d’Istituto. Il presente Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto è il prodotto di una 
riflessione collegiale maturata in seguito alla stesura del Rapporto di Autovalutazione  e del 
conseguente Piano di Miglioramento, procedure nelle quali è stato chiesto all’Istituto di individuare le 
priorità della propria azione formativa e di progettare interventi per raggiungerle.
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SANTA CHIARA AGAA855011

LORIS MALAGUZZI AGAA855022

 

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia 
in termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza.

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

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

PAPA GIOVANNI PAOLO II AGEE855016

DE COSMI AGEE855027

NUOVA MANHATTAN AGEE855038

MONTESSORI AGEE855049

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

Secondaria I grado
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Istituto/Plessi Codice Scuola

FEDERICO II-MOSE-M.HACK PERUZZO AGMM855015

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

 

Approfondimento

Tutti i traguardi attesi in uscita, nella loro diversità e complessità sono caratterizzati dal 
denominatore comune rilevabile dalla nostra mission “Sostenere gli alunni nel loro processo di 
crescita”. I docenti, dalla scuola dell’infanzia, alla primaria e alla secondaria di primo grado, pur 
nella assoluta libertà metodologia, proiettano univocamente il loro lavoro quotidiano verso un 
apprendimento sistemico di tipo costruttivista. Ogni tassello è una tessera musiva che si 
aggiunge per acquisire autonomia di pensiero, di elaborazione critica, senso di appartenenza 
alla comunità educante, imprescindibile istanze per la formazione di futuri cittadini attivi 
“competenti” che, si auspica, lasceranno loro tracce in una “società liquida 
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Insegnamenti e quadri orario

IC - RITA LEVI MONTALCINI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SANTA CHIARA AGAA855011

25 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: LORIS MALAGUZZI AGAA855022

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PAPA GIOVANNI PAOLO II AGEE855016

27 ORE SETTIMANALI
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SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: DE COSMI AGEE855027

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: NUOVA MANHATTAN AGEE855038

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: MONTESSORI AGEE855049

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: FEDERICO II-MOSE-M.HACK PERUZZO 
AGMM855015 - Corso Ad Indirizzo Musicale
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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

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

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

Per l'insegnamento trasversale di Educazione Civica sono previste 33 ore annue. 

Si allega Curricolo Verticale di Educazione Civica per l'anno scolastico 2022-2023.

Allegati:
Curricolo EDUCAZIONE CIVICA 2022-2023.pdf

31IC - RITA LEVI MONTALCINI - AGIC855004



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Approfondimento

Con l'introduzione delle Legge di Bilancio 2022 (L. 234 del 30 dicembre 2021) è stato introdotto 
l'insegnamento obbligatorio di Educazione Motoria della Scuola Primaria, subito nelle classi V, ad 
opera di un docente fornito di "idoneo titolo di studio", pertanto,  il monte ore settimanale passa da 
27 a 29 ore. 
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Curricolo di Istituto
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Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Al fine di promuovere un processo formativo organico, strutturato secondo i principi della 
continuità e della consequenzialità degli interventi didattico educativi, è stato predisposto 
un curricolo unitario verticale, che traccia per gli alunni un percorso formativo organico e 
completo dalla scuola dell’infanzia fino al termine del primo ciclo d’istruzione. Attraverso i 
campi di esperienza, nella scuola dell’infanzia, e le discipline, nella scuola del primo ciclo 
d’istruzione, il curricolo persegue il fine dello sviluppo armonico e multidimensionale della 
personalità dell’alunno, nell’ottica di una formazione globale dell’individuo. La verticalità 
curricolare traduce operativamente il bisogno di dare continuità all’insegnamento, pur 
rispettandone le scansioni, e realizza un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire 
occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli diversi tipi di 
intelligenza e favorisca l’apprendimento attraverso il fare e l’interazione con i pari e porti alla 
conquista, da parte di tutti gli alunni, dei traguardi previsti nelle Indicazioni Nazionali al 
termine del Primo Ciclo d’Istruzione. Il curricolo è basato sulle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione del 2012 e secondo le 
competenze chiave europee. Inoltre nell’ottica della continuità tra ordini di scuola, l’Istituto 
pone in atto numerose attività di raccordo tra gli allievi dei tre ordini di scuola.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica
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Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: La 
Costituzione Italiana

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione 
di un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città 
Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i 
rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi 
fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della 
forma di Stato e di Governo 

 

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

Nucleo tematico collegato al traguardo: Lo Sviluppo 
Sostenibile

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento 
critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 
riciclaggio. 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio
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Nucleo tematico collegato al traguardo: La 
cittadinanza digitale

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente.  È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. È in 
grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, 
anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa 
applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. Prende piena 
consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. È in 
grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È consapevole dei rischi 
della rete e come riuscire a individuarli. 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

COSTITUZIONE, LEGALITA' E SOLIDARIETA' - 
SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, 
CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL 
TERRITORIO - CITTADINANZA DIGITALE

Riconoscere l'importanza delle regole condivise all'interno della comunità 
scolastica e del vivere comune 

Riconoscere la centralità della famiglia e della socialità nella rete delle 
relazioni umane 

Sperimentare il valore dell'amicizia 

Conoscere le azioni necessarie al benessere del corpo
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Approfondire gli usi e costumi del proprio territorio e del proprio Paese

Riconoscere cibi sani necessari per il proprio benessere

Utilizzare strumenti tecnologici d’uso quotidiano  
 
 

 

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

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

COSTITUZIONE, LEGALITA' E SOLIDARIETA' - 
SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, 
CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL 
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TERRITORIO - CITTADINANZA DIGITALE

·       Comprendere la necessità della collaborazione all'interno di un gruppo e riconoscerlo 
come risorsa

·       Accettare, rispettare ed essere solidale con l'altro, riconoscendo la diversità come un 
valore.

·       Riconoscere la funzione delle regole nei diversi ambienti di vita quotidiana.

·       Conoscere i principali diritti dei bambini.

·       Sapersi muovere in sicurezza nell'ambiente scolastico, per la strada e conoscere i 
comportamenti da assumere.

·       Conoscere la possibilità di risparmiare la carta, e promuovere l’uso oculato dell'acqua

·       Utilizzare strumenti tecnologici di uso quotidiano
 
 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze
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· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

COSTITUZIONE, LEGALITA' E SOLIDARIETA' - 
SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, 
CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL 
TERRITORIO - CITTADINANZA DIGITALE

·       Prendere coscienza dei propri diritti e doveri in quanto studente e cittadino.

·       Mettere in atto comportamenti corretti nel gioco, nel lavoro, nell'interazione sociale e 
rispettare il punto di vista altrui.

·       Prestare aiuto ai compagni in difficoltà.

·       Approfondire alcuni aspetti che distinguono le diverse culture presenti sul territorio.

·       Conoscere e rispettare il patrimonio culturale presente sul territorio.

·       Individuare comportamenti utili alla salvaguardia dell' ambiente e all'utilizzo oculato delle 
risorse e metterli in atto.

·       Conoscere le principali regole del web.
 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia
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· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

COSTITUZIONE, LEGALITA' E SOLIDARIETA' - 
SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, 
CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL 
TERRITORIO - CITTADINANZA DIGITALE

·       Approfondire la conoscenza di organizzazioni mondiali a tutela dei diritti dell'uomo, dei 
bambini e delle minoranze

·       Conoscere e approfondire il significato di diritto e dovere.

·       Conoscere alcuni articoli della Costituzione italiana.

·       Riconoscere l'importanza del lavoro per la realizzazione personale e per la 
partecipazione alla società.

·       Approfondire il Codice Stradale.

·       Rispettare le norme che tutelano l'ambiente per diventare cittadino responsabile.

·       Riconoscere l’uso dell’informatica e delle sue tecnologie nella vita comune.
 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV
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Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

COSTITUZIONE, LEGALITA' E SOLIDARIETA' - 
SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, 
CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL 
TERRITORIO - CITTADINANZA DIGITALE

·       Identificare fatti e situazioni in cui viene offesa la dignità della persona e dei popoli.

·       Analizzare il significato dei simboli

·       Approfondire la conoscenza della Costituzione Italiana

·       Rispettare l'ambiente e gli animali attraverso comportamenti di salvaguardia del 
patrimonio, utilizzo oculato delle risorse, pulizia e cura.

·       Conoscere le norme che tutelano l'ambiente per diventare cittadini responsabili.ù

·       Conoscere alcuni item dell'agenda 2030.

·       Conoscere l’uso dei Social Network.
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

COSTITUZIONE - SVILUPPO SOSTENIBILE - 
CITTADINANZA DIGITALE

·       Individuare e riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati nelle 
varie discipline

·       Saper riferire e riconoscere, a partire dalla propria esperienza, i diritti e i doveri di ogni 
cittadino

·       Collegare al dettato costituzionale modi e comportamenti corretti

·     Operare, anche con piccoli gesti, in modo rispettoso nei confronti del proprio ambiente 
effettuando cono scrupolo, per esempio, la raccolta differenziata

·       Agire con la consapevolezza che i problemi ambientali e le abitudini di vita hanno un 
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forte impatto sulla salute individuale

·       Adottare comportamenti atti a tutelare e salvaguardare le risorse naturali

·       Adottare comportamenti atti a tutelare e salvaguardare la propria salute

·       Mettere in pratica le principali regole per l’igiene personale e adottare comportamenti 
corretti per prevenire situazioni di malattia

·     Saper utilizzare nel rispetto dell’altro e a seconda dei contesti/situazioni in cui ci si trova i 
mezzi di comunicazione più diffusi (televisione, radio, cellulare, smartphone, tablet)

·      Saper rielaborare le informazioni in rete e distinguere, almeno minimamente, le fonti e la 
loro attendibilità, sperimentare le potenzialità della condivisione e collaborazione on 
line

·       Operare conoscendo potenzialità e rischi del contesto virtuale
 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia

· Tecnologia
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COSTITUZIONE - SVILUPPO SOSTENIBILE - 
CITTADINANZA DIGITALE

·       Individuare e riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati nelle 
varie discipline

·       Saper riferire e riconoscere, a partire dalla propria esperienza, i diritti e i doveri di ogni 
cittadino

·       Collegare al dettato costituzionale modi e comportamenti corretti

·       Operare, anche con piccoli gesti, in modo rispettoso nei confronti del proprio ambiente 
effettuando cono scrupolo, per esempio, la raccolta differenziata

·       Agire con la consapevolezza che i problemi ambientali e le abitudini di vita hanno un 
forte impatto sulla salute individuale

·       Adottare comportamenti atti a tutelare e salvaguardare le risorse naturali

·       Adottare comportamenti atti a tutelare e salvaguardare la propria salute

·       Assumere atteggiamenti consapevoli nella scelta e nell’acquisto di prodotti alimentari

·       Mettere in pratica le principali regole per l’igiene personale e adottare comportamenti 
corretti per prevenire situazioni di malattia

·       Saper utilizzare nel rispetto dell’altro e a seconda dei contesti/situazioni in cui ci si trova i 
mezzi di comunicazione più diffusi (televisione, radio, cellulare, smartphone, tablet)

·       Saper rielaborare le informazioni in rete e distinguere, almeno minimamente, le fonti e la 
loro attendibilità, sperimentare le potenzialità della condivisione e collaborazione on 
line

·       Possedere la competenza di base nell’uso delle TIC e la consapevolezza della propria 
identità in Rete

·       Operare conoscendo potenzialità e rischi del contesto virtuale
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·       Operare conoscendo le responsabilità e le implicazioni insite nell’agire in Rete

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

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

COSTITUZIONE - SVILUPPO SOSTENIBILE - 
CITTADINANZA DIGITALE

·       Operare, anche con piccoli gesti, in modo rispettoso nei confronti del proprio ambiente 
effettuando cono scrupolo, per esempio, la raccolta differenziata

·       Agire con la consapevolezza che i problemi ambientali e le abitudini di vita hanno un 
forte impatto sulla salute individuale

·       Adottare comportamenti atti a tutelare e salvaguardare le risorse naturali
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·       Adottare comportamenti atti a tutelare e salvaguardare la propria salute

·       Assumere atteggiamenti consapevoli nella scelta e nell’acquisto di prodotti alimentari

·       Mettere in pratica le principali regole per l’igiene personale e adottare comportamenti 
corretti per prevenire situazioni di malattia

·       Adottare comportamenti atti a tutelare e salvaguardare beni culturali, artistici e 
ambientali del proprio territorio

·       Riconoscere in situazione gli interventi delle istituzioni pubbliche che si occupano dei 
problemi ambientali

·       Saper utilizzare nel rispetto dell’altro e a seconda dei contesti/situazioni in cui ci si trova i 
mezzi di comunicazione più diffusi (televisione, radio, cellulare, smartphone, tablet)

·       Saper rielaborare le informazioni in rete e distinguere, almeno minimamente, le fonti e la 
loro attendibilità, sperimentare le potenzialità della condivisione e collaborazione on 
line

·       Possedere la competenza di base nell’uso delle TIC e la consapevolezza della propria 
identità in Rete

·       Operare conoscendo potenzialità e rischi del contesto virtuale

·       Operare conoscendo le responsabilità e le implicazioni insite nell’agire in Rete

·       Saper affrontare situazioni tecnologiche nuove e analizzare, selezionare e valutare 
criticamente dati e informazioni

·       Utilizzare il pensiero computazionale come modalità privilegiata di ragionamento 
applicandolo a vari campi del sapere

·       Individuare e riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati nelle 
varie discipline

·       Saper riferire e riconoscere, a partire dalla propria esperienza, i diritti e i doveri di ogni 
cittadino
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·       Collegare al dettato costituzionale modi e comportamenti corretti
 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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33 ore Più di 33 ore

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

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

Little Citizen Grow Up

Come è noto l’insegnamento-apprendimento dell’educazione civica contribuisce, a partire 
dalla scuola dell’infanzia, a formare futuri cittadini consapevoli ed attivi, a favorire la 
partecipazione piena e coscienziosa alla vita civica, sociale e culturale della comunità. La 
scuola dell’infanzia è la scuola “Dell’attenzione e dell’Intenzione”; attraverso i vari campi 
esperenziali, si privilegia nell’apprendimento del bambino, il suo operato, la sua corporietà, 
le sue azioni, i suoi linguaggi. I campi di esperienza rappresentano contesti culturali e pratici 
che “amplificano” l’esperienza dei bambini attraverso l’uso di immagini, parole, esempi e 
spunti promossi dall’intervento dell’insegnante. Nella progettazione di Educazione Civica di 
questo anno scolastico 2022/2023, la scuola dell’infanzia propone di promuovere 
maggiormente esperienze di partecipazione attiva che rappresentano il primo passo verso 
quello che diventerà il futuro di cittadini propositivi, autonomi e responsabili. I bambini 
sperimenteranno “La Cittadinanza” poiché l’esperienza scolastica sarà occasione per iniziare 
a vivere pienamente in una società che richiede sempre più autonomia da parte del 
singolo. Si è pensato di proporre ai nostri alunni l’ascolto del racconto “Pezzettino” di Leo 
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Lionni con l’obiettivo di dare la possibilità ai bambini di esprimere la propria “identità” ed il 
piacere di sentirsi parte di un gruppo, ma contestualmente capire l’importanza di avere 
fiducia in sé e sviluppare ottimi livelli di autostima ed autonomia. Si è pensato inoltre, 
utilizzando il personaggio Pezzettino, di svolgere delle attività di coding unplugged. Il fine è 
quello di abituare il bambino attraverso il gioco a sviluppare il “pensiero computazionale” , 
ossia l’insieme di tutti i processi che vengono attivati per risolvere e superare un ostacolo in 
modo creativo e sfruttando la logica. Alessandro Bagliolo afferma: “Il coding dà ai bambini 
una forma mentis che permetterà loro di affrontare problemi complessi quando saranno 
più grandi”. Si intende concretare, come prodotto finale del lavoro svolto: 1. La realizzazione 
di un puzzle in cui ogni bambino potrà illustrare la storie avventurose di Pezzettino e che 
rappresenterà prodotto di verifica periodica 2. Raccolta di elaborati e percorsi relativi al 
coding 3. Attività di service learning.

 

 

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

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

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

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

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo
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Curricolo verticale

Il curricolo d’istituto è articolato attraverso scelte didattiche e formative orientate alla 
continuità  orizzontale e verticale del processo di formazione: orizzontale, perché innestato 
nel tessuto socio culturale di riferimento; verticale, perché sottolinea l’importanza di tenere 
nella dovuta considerazione quanto si è svolto nell’ordine di scuola precedente, in modo 
tale da costruire un effettivo percorso progressivo e continuo come evidenziato nel 
documento normativo relativo alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 2012. Attraverso questo curricolo l’Istituto 
progetta dei percorsi didattici che portano all’integrazione delle diverse discipline e 
permettono agli alunni di sviluppare le competenze previste dalle Indicazioni Nazionali. 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nelle Indicazioni Nazionali del 2012 si pone al centro dell’attenzione la cultura, la scuola che 
cambia e la centralità della persona in prospettiva di uno sviluppo di cittadinanza aperta 
verso tutti, pronta a costruire alleanze educative con il territorio e con l’intento e la speranza 
di formare cittadini attivi, responsabili e consapevoli del mondo. Il curricolo verticale si pone 
come quadro di riferimento per tutta la progettazione formativa d’istituto, al fine di 
individuare e promuovere percorsi didattici in cui le alunne e gli alunni siano sempre più 
protagonisti e per realizzare una scuola che sia sempre più inclusiva.

 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze di cittadinanza devono essere acquisite durante tutto il percorso di 
formazione e costituire la base per il proseguimento dell’apprendimento nell’ambito 
dell’educazione e della formazione permanente. La finalità più alta della Scuola è quella di 
preparare i ragazzi alla vita. Pertanto la nostra proposta formativa mira a sviluppare le 
competenze trasversali di cittadinanza, tra loro strettamente connesse per promuovere lo 
sviluppo della persona come cittadino. Il nostro istituto riconosce l’importanza di 
incoraggiare, a partire dall’ambito scolastico, lo sviluppo di corrette modalità di convivenza 
civile, di rispetto delle diversità, del rispetto delle regole per la convivenza civile.
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Percorsi ad indirizzo musicale

La scuola secondaria di primo grado si contraddistingue per la presenza di un percorso ad 
indirizzo musicale. Attraverso la pratica dello strumento lo studente potrà maturare le 
proprie competenze logiche, espressive e comunicative, manifestare le proprie emozioni e 
raggiungere una piena consapevolezza di sé. L’insegnamento musicale è un insegnamento 
curricolare opzionale che prevede settimanalmente una lezione individuale dello strumento 
scelto (chitarra, clarinetto, flauto traverso, pianoforte) e una lezione collettiva di musica 
d’insieme. e teoria musicale Le alunne e gli alunni del percorso ad indirizzo musicale, e 
l’orchestra in particolare, partecipano, durante l’anno scolastico, ad innumerevoli iniziative 
che si presenteranno durante l'anno scolastico.

Si allega regolamento Percorsi Indirizzo Musicale, secondo la Nota Ministeriale n. 176 del 1 
luglio 2022.

Allegato:
Regolamento percorsi indirizzo musicale.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: SANTA CHIARA

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

 

 

50IC - RITA LEVI MONTALCINI - AGIC855004



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 AMBIENTE/FAI

La nostra scuola è “Scuola Amica FAI”. Ogni anno gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado, insieme ai loro docenti, partecipano in modo collaborativo alle manifestazioni proposte 
dal FAI: Giornate di Primavera e altre attività aventi come obiettivo la tutela del patrimonio 
ambientale e culturale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

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

•

Risultati attesi

Stimolare gli alunni alla scoperta delle caratteristiche storiche, artistiche, geografiche e culturali 
del paesaggio italiano.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 NATI PER LEGGERE

Il progetto didattico “Nati per leggere” veicola l’idea che tutti abbiamo un’attitudine innata a 
condividere la parola e le storie: il primo approccio alla lettura è quindi attivo, spontaneo, 
cooperativo e fa leva sulla naturale predisposizione a porsi delle domande e a fare delle ipotesi; 
passo per passo si procede poi alla formalizzazione dei saperi e alla trasformazione delle abilità 
in competenze, puntualmente rilevate alla fine di ogni percorso. Il momento della lettura, grazie 
alla scelta oculata dei testi adatti all’età, alla modulazione della voce, ai gesti animati, è atteso 
dai bambini alla stregua di un’attività ludica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

L’obiettivo è far nascere sin da piccoli il piacere della lettura, far sì che leggere non sia un 
“compito”, ma un piacere e un bisogno.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

  LIBRIAMOCI/IO LEGGO PERCHÉ

Nel mese di Novembre la scuola partecipa ai progetti nazionali Libriamoci e Io Leggo perché. Il 
progetto Libriamoci promuove giornate di lettura nelle scuole per risvegliare, esercitare e 
coltivare l’interesse per la lettura. Il progetto Io leggo perché, al quale la nostra scuola partecipa 
attivamente fin dall’anno scolastico 2018/2019, è un’iniziativa volta allo sviluppo delle 
biblioteche scolastiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

L’obiettivo è quello di stimolare nelle studentesse e negli studenti l’interesse per la lettura, 
diffondere e accrescere l’amore per i libri.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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 INNOVAMENTI

Progetto nazionale dedicato alla diffusione delle metodologie didattiche innovative, rivolto ai 
docenti e agli alunni dei tre ordini di scuola, curato dalle Èquipe formative territoriali, nell’ambito 
del PNSD.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Promuovere l’utilizzo di metodologie innovative, attraverso brevi esperienze di apprendimento, 
dedicate nello specifico a gamification, inquiry based learning (IBL), storytelling, tinkering e 
hackathon.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 SCUOLA ATTIVA KIDS – SCUOLA PRIMARIA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e Sport e Salute S.p.A. promuovono il progetto nazionale 
“Scuola Attiva Kids”, quale evoluzione del precedente “Sport di Classe” realizzato negli scorsi 
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anni, che prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e con il Comitato 
Italiano Paralimpico. Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica nella scuola 
primaria per le sue valenze educativo/formative, per favorire l’inclusione e per la promozione di 
corretti e sani stili di vita.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Risultati attesi

Realizzare una concreta azione di avviamento allo sport.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

 SCUOLA ATTIVA JUNIOR – Scuola Secondaria di Primo 
Grado

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e Sport e salute S. p. A., in collaborazione con le 
Federazioni Sportive Nazionali (FSN), promuovono il progetto nazionale Scuola Attiva Junior che 
costituisce l'evoluzione di "Scuole aperte allo sport" realizzato negli scorsi anni. Il progetto ha 
l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica nella scuola per le sue valenze educativo/formative, 
per favorire l’inclusione e per la promozione di corretti e sani stili di vita.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Risultati attesi

Favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 PROGETTO RECUPERO ITALIANO E MATEMATICA PER LA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Viene proposto, in orario extracurriculare, un breve percorso di recupero degli apprendimenti di 
italiano e matematica per tutte le classi di scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare l'utilizzo dei test come prova valutativa dell'acquisizione di competenze.
 

Traguardo
Migliorare i risultati degli studenti in Italiano, Matematica e Inglese, per ridurre la 
distanza dalla media regionale e nazionale.

Risultati attesi

Recupero, consolidamento/potenziamento, ampliamento delle competenze linguistiche e logico-
matematiche.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 VALORI IN RETE

Il progetto ha lo scopo di promuovere la partecipazione attiva di insegnanti e studenti anche 
distanza, attraverso un’offerta didattica e motoria altamente qualificata. Il progetto propone di 
educare al rispetto di se stessi, al rispetto per gli altri, al rispetto per le regole, imparando le 
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regole del calcio ed i suoi gesti tecnici. Offre inoltre l’opportunità di educare all’uso delle nuove 
tecnologie e a forme di insegnamento innovative, come l’e-learning, attraverso contenuti di 
interesse disponibili sulle pagine del sito web dedicato.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Risultati attesi

Promuovere lo sport come strumento di dialogo, inclusione sociale e contrasto alla 
discriminazione.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA – SCUOLA 
PRIMARIA

Il progetto, organizzato dalla Banca d’Italia, ha lo scopo di formare e immettere i ragazzi nel 
mondo della finanza.

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

•

Risultati attesi

Acquisire le conoscenze di base indispensabili per assumere le principali decisioni economiche 
fin da piccoli.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

 ESTEMPORANEA DI PITTURA

Il progetto intende favorire lo sviluppo di ogni forma di comunicazione con il connubio tra arti 
visive e contenuti disciplinari, sviluppando e valorizzando l’attenzione ed il rispetto per il 
territorio. Le alunne e gli alunni potranno esprimere graficamente la propria creatività e 
sensibilità con la tecnica che riterranno più idonea (matita, pennarello, pastelli, collage, 
fotografia, tempera, olio, mista). Il progetto prevede un eventuale coinvolgimento di artisti locali, 
finalizzato alla realizzazione di mostre con gli elaborati degli alunni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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Risultati attesi

Motivare gli studenti ad una sperimentazione basata sull'approccio alle tecniche della 
Estemporanea di Pittura e del disegno artistico, sia a mano libera che attraverso le tecniche 
digitali.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTO LEGALITA’

La scuola deve aiutare le nuove generazioni ad assumersi delle responsabilità, ricordare loro 
che chi cresce ha il diritto all’errore, ma anche alla correzione, sviluppare in loro la coscienza 
civile e la convinzione che la legalità conviene e che, laddove ci sono partecipazione, 
cittadinanza, diritti, regole e valori condivisi non ci può essere criminalità. La legalità è 
un’opportunità in più per dare senso al loro futuro. Promuovere la cultura della legalità nella 
scuola significa educare le alunne e gli alunni al rispetto della dignità della persona umana, 
attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e 
l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza civile. La nostra scuola vuole 
costruire un percorso educativo che investa tutta l’Istituzione scolastica e i docenti di tutte le 
aree disciplinari. Il progetto permette di raccordare le principali iniziative, attività e Unità di 
Apprendimento Interdisciplinari d’Istituto: iniziative UNICEF, Manifestazione del 4 novembre, 
Giornata della Memoria, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Giornata contro 
il Bullismo e il Cyberbulismo. Nell’anno scolastico 2021-2022 è stato inaugurato, in occasione 
della Settimana della Legalità, nel mese di maggio, il Giardino dei Giusti. Alla presenza di 
personalità civili e religiose sono state installate targhe commemorative per ricordare le figure 
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del Giudice Livatino, del Giudice Saetta e del Maresciallo Guazzelli. Inoltre la scuola partecipa 
attivamente alle iniziative promosse da #cuoriconnessi , un progetto nato dalla collaborazione 
tra Unieuro e Polizia di Stato contro il cyberbullismo, per sensibilizzare genitori, insegnanti e 
ragazzi a un uso consapevole dei device connessi alla rete.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Sensibilizzare i ragazzi sui temi che accrescono la loro coscienza civica rispetto a problemi 
collettivi ed individuali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 LA SETTIMANA DEL SOLE IN CLASSE

Il Sole in Classe è un progetto educativo gratuito rivolto alle classi primarie e secondarie di 
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primo grado per promuovere la tutela ambientale e la conoscenza delle energie rinnovabili.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Comprendere la necessità di adottare buone abitudini per la salvaguardia dell'ambiente e far sì 
che essi possano diffondere il messaggio a casa, presso le famiglie.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 CANTIAMO INSIEME

Il progetto ha il compito di verificare le capacità musicali ed in particolar modo quelle vocali 
degli alunni. Attraverso la musica e il canto si cercherà di superare e prevenire ogni forma di 
disagio sociale e di dispersione scolastica e realizzare un percorso formativo che miri a favorire 
l'inserimento, l'orientamento, il superamento del disagio e la promozione del successo 
formativo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Risultati attesi

Favorire un'adeguata conoscenza ritmica al fine di acquisire una maggiore conoscenza delle 
proprie potenzialità.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 ORIENTAMENTO

Il progetto è realizzato in collaborazione con tutti gli istituti superiori presenti nel territorio. 
Vengono proposte alle alunne e agli alunni delle classi terminali di scuola secondaria di primo 
grado una serie di attività volte a orientarli nella scelta ragionata e consapevole dell’indirizzo di 
scuola superiore più attinente alle proprie competenze e predisposizioni. Nel mese di dicembre 
il Consiglio di Classe stila il consiglio orientativo e, inoltre, proporrà agli alunni delle attività di 
informazione sulle scuole secondarie di secondo grado, per guidarli ad una scelta responsabile 
e consapevole che rispetti le loro attitudini e competenze.

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati a distanza

Priorità
Monitorare gli esiti a distanza in continuità con la Scuola Secondaria di Secondo 
Grado.
 

Traguardo
Acquisire dati di Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Risultati attesi

Orientare le alunne e gli alunni ad una scelta consapevole della scuola secondaria di secondo 
grado.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 ACCOGLIENZA

All’inizio dell’anno scolastico, nei tre ordini di scuola, vengono pianificate e proposte diverse 
attività di accoglienza per le classi in ingresso. Tutte le attività hanno l’obiettivo di supportare le 
alunne e gli alunni a sviluppare un senso di appartenenza alla nuova realtà scolastica, a 
conoscerla e viverla con serenità nel quotidiano. Per le classi della scuola dell’infanzia, per 
favorire l’inserimento, è prevista una certa flessibilità d’orario.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Positivo inserimento degli studenti nei vari ordini e indirizzi dell’Istituto - Positiva relazione 
scuola-famiglia  - Miglioramento dei rapporti interpersonali

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 CONTINUITA'

Numerose sono le iniziative realizzate dal nostro istituto per creare un contatto proficuo tra i tre 
ordini di scuola e accompagnare il processo di maturazione, personale e culturale, degli alunni 
all’interno del sistema scolastico verticale. A partire dal mese di novembre i docenti verranno 
realizzate delle attività che coinvolgano le alunne e gli alunni delle classi ponte dei tre ordini di 
scuola. Tra i mesi di dicembre e gennaio verranno organizzate giornate di open day per dare la 
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possibilità agli alunni di conoscere l’offerta formativa proposta dal nostro Istituto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Contenimento delle difficoltà degli alunni nel passaggio tra vari ordini di scuola, indirizzi e cicli 
dell’Istituto. - Incremento della motivazione degli alunni per le attività didattiche proposte. - 
Incremento della corresponsabilità educativa tra vari ordini di scuola. - Potenziamento del senso 
di appartenenza al territorio e dello spirito civico.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 La corsa contro la fame

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Superare il pensiero antropocentrico

Obiettivi ambientali

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green
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Risultati attesi

Questo progetto intende raggiungere i seguenti risultati:

Acquisire competenze relazionali e interculturali, coinvolgendo i ragazzi e rendendoli 
parte attiva del processo di apprendimento, con un modello di responsabilizzazione 
innovativo.

•

Approfondire le scienze dell'alimentazione, introducendo i temi di funzione nutritiva, 
controllo dell'alimentazione e conseguenze fisiche e psichiche della malnutrizione e 
della denutrizione.

•

Vivere lo sport in modo inclusivo e non competitivo.•
Approfondire le cause e le conseguenze della fame nel mondo, analizzando tematiche 
come guerra, siccità, inquinamento, cambiamenti climatici e povertà.

•

Affrontare le problematiche alimentari nella storia e nella geografia, analizzando fatti e 
fenomeni mondiali sotto i diversi aspetti disciplinari.

•

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni
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Descrizione attività

La Corsa contro la Fame è un progetto completamente gratuito aperto a scuole primarie, 
secondarie di primo e secondo grado, promosso da Azione contro la Fame, organizzazione 
umanitaria internazionale che opera da oltre 40 anni nella cooperazione. Il progetto ha 
l’obiettivo di responsabilizzare gli studenti andando ad arricchire le loro competenze legate 
all’Educazione civica, come richiesto dal Ministero. Ogni anno viene trattato il tema della 
fame legato ad una delle sue cause. La scuola individua un docente coordinatore che porti 
avanti pochi semplici passi: 

GIUGNO-GENNAIO: ISCRIZIONE DEGLI ISTITUTI•
DICEMBRE-FEBBRAIO: INVIO DEL KIT DIDATTICO•
APRILE-MAGGIO: STUDENTI IN AZIONE•
MAGGIO: L’EVENTO CONCLUSIVO•

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: FESR REACT EU – 
Realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole 
ACCESSO

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di 
un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 
amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione 
alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e 
degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la 
sicurezza informatica dei dati, la gestione di reti negli edifici 
scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired 
(cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

Titolo attività: FESR REACT EU – 
DIGITAL BOARD: Trasformazione 
digitale nella didattica e 
nell’organizzazione 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di 
monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi 
strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in 
classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e 
inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora 
sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli 
strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il 
processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrative 
delle scuole.

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

Titolo attività: Amministrazione 
digitale 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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Ambito 1. Strumenti Attività

attesi

Registro  elettronico  Archimede:  per tutti gli 
ordini di scuola, dalla primaria alla secondaria di 
primo grado, viene utilizzato il registro 
elettronico Archimede. Le famiglie hanno 
accesso  ai dati relativi alle assenze, ai ritardi e alle 
valutazioni trimestrali.

E' stato predisposto il servizio "Pago in rete", 
attraverso il quale le famiglie riceveranno le 
notifiche dei contributi scolastici e potranno 
effettuare i relativi pagamenti in modalità 
telematica. 
 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Sviluppo delle 
competenze digitali applicate 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Avviare gli alunni ad un uso consapevole e corretto degli 
strumenti digitali nell'ambito della didattica. 

Titolo attività: Il pensiero 
computazionale 

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Avviare gli alunni a una strategia di pensiero chiara, logica e 
operativa, atta alla risoluzione dei problemi in modo personale e 
creativo, partendo da una strategia di azione. 

L'avvio al coding costituisce una componente complementare alla 
didattica per competenze, in quanto denominatore comune è la 
rielaborazione dei dati in base alle proprie conoscenze e ai propri 
strumenti per arrivare alla soluzione. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

SANTA CHIARA - AGAA855011
LORIS MALAGUZZI - AGAA855022

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
Tenendo conto delle capacità motorie, logiche, attentive, di memoria, di discriminazione percettiva, i 
criteri di osservazione dei bambini della scuola dell'infanzia si basano su schede di osservazione 
sullo sviluppo psicomotorio, del linguaggio e sullo sviluppo cognitivo. Le schede sono volte a vagliare 
la necessità di potenziare o di intervenire con interventi mirati e personalizzati.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La scuola d’infanzia è il contesto d’apprendimento privilegiato per sperimentare l’osservazione e la 
rilevazione di apprendimenti, anche complessi e significativi mediante informazioni raccolte in 
contesti differenti e con strumenti diversi per una valutazione integrata di conoscenze, abilità e 
competenze trasversali, metodologiche, metacognitive, sociali e di problem solving. La rilevazione 
dei comportamenti attesi incrociata con quanto osservato, verificato e valutato nelle UU.DD., viene 
effettuata attraverso griglie che attestano globalmente le competenze trasversali conseguite dagli 
alunni delle sezioni dell’infanzia attraverso una Rubrica Valutativa Generale.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
Per la valutazione delle capacità relazionali si tiene conto degli atteggiamenti dei bambini nelle 
attività quotidiane, nei momenti ludici e nei lavori di gruppo.  
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L'osservazione diretta dei comportamenti e le schede di osservazione sono volte a evidenziare la 
fase di superamento dell'egocentrismo e la capacità di socializzare con i compagni rispettando le 
regole della classe e dei giochi.  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

FEDERICO II-MOSE-M.HACK PERUZZO - AGMM855015

Criteri di valutazione comuni
I criteri di valutazione comuni sono stati approvati nel Collegio Docenti del 23/11/2017 e aggiornati 
alla luce del d. lgs. 62/2017, nonché della nota 1865 del 10 ottobre 2017.  
Tali criteri sono esplicitati dettagliatamente nell'allegato sotto riportato

Allegato:
Criteri di valutazione secondaria di primo grado pag. 69.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Situazione di partenza dell’alunno  
• Interesse per la disciplina, partecipazione e impegno  
• Capacità di acquisizione delle conoscenze e delle abilità della disciplina  
• Livello di padronanza delle competenze  
• Progressi compiuti rispetto ai livelli iniziali registrati

Allegato:
Curricolo EDUCAZIONE CIVICA 2022-2023.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento
Gli indicatori per l’attribuzione del giudizio sintetico sono ravvisabili all’interno del seguente schema 
pre-strutturato:  
Ottimo:  
Comportamento irreprensibile ed esemplare. Sempre presente alle lezioni, si è impegnato/a 
assiduamente e con costanza durante le attività didattiche. Ha dato prova di maturità e 
responsabilità , assumendo costantemente un comportamento civile ed educato. Ha sempre 
rispettato il personale della scuola, i compagni e il materiale scolastico. Un riferimento positivo per il 
gruppo classe.  
Distinto:  
L’alunno/a ha costantemente dato prova di maturità e responsabilità assumendo sempre un 
comportamento civile ed educato. Ha sempre rispettato il personale della scuola, i compagni e il 
materiale scolastico.  
Buono:  
Si è rapportato/a in modo generalmente corretto con tutto il personale della scuola e con i 
compagni. Ha mostrato senso di rispetto per il materiale scolastico e per l'ambiente circostante. Pur 
subendo qualche richiamo verbale quasi sempre ha dato prova di responsabilità recependo le 
osservazioni fatte dai docenti.  
Sufficiente:  
Ha mostrato qualche difficoltà nel rapportarsi con i docenti e con i compagni; talvolta è stato 
ammonito/a verbalmente anche con nota scritta. Non sempre la sua partecipazione alle attività 
didattiche è stata corretta e regolare. Nel complesso, pur se richiamato/a, ha dimostrato qualche 
accettabile cambiamento nel comportamento.  
Non Sufficiente:  
Ha mostrato un comportamento irresponsabile e di disturbo alla vita associativa della scuola. Ha 
assunto comportamenti lesivi alla dignità dei docenti, del personale e dei compagni. Non ha dato 
prova di alcun miglioramento o di una, quantomeno, accettabile maturazione.  
N.B. Il giudizio è comunque modificabile dal Coordinatore, qualora siano necessari adattamenti 
consoni a casi particolari.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
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successiva
L’ammissione alla classe successiva può avvenire anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. La non ammissione alla classe successiva può essere 
determinata da insufficienze in più discipline e deve avvenire a maggioranza nella Scuola Secondaria 
e in casi assolutamente eccezionali e deve essere deliberata a maggioranza dal Consiglio di Classe. 
Non è determinante per la non ammissione alla classe successiva la valutazione sul comportamento. 
I criteri di non ammissione alla classe successiva sono i seguenti:  
- in presenza di 3 o più insufficienze lievi (voto 5), soprattutto se riguardanti discipline con prove 
scritte e orali  
- in presenza di 2 insufficienze gravi (voto 4) accompagnate da una o più insufficienze lievi, 
soprattutto se riguardanti discipline con prove scritte e orali.  
- 2. Le assenze superiori a un quarto del monte orario complessivo pregiudicano l’ammissione alla 
classe successiva o agli esami. Le eventuali deroghe alla normativa riguardano le assenze dovute a 
grave patologia e/o grave disabilità, alunni stranieri in particolari situazioni, alunni figli di carcerati, 
ricovero ospedaliero certificato o gravi motivi di famiglia documentati.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
I criteri di non ammissione all'Esame di Stato sono i seguenti:  
- in presenza di 3 o più insufficienze lievi (voto 5), soprattutto se riguardanti discipline con prove 
scritte e orali  
- in presenza di 2 insufficienze gravi (voto 4) accompagnate da una o più insufficienze lievi, 
soprattutto se riguardanti discipline con prove scritte e orali.  
-aver frequentato almeno un quarto del monte orario  
- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali Invalsi di Italiano, Matematica e 
Inglese.  
Al fine di una valutazione univoca e corretta, sono state elaborate dal collegio docenti delle griglie di 
valutazione, che in quanto parametri minuziosamente predefiniti, non si prestano a interpretazioni 
personali e favoriscono la trasparenza dell'espressione di un giudizio finale il più possibile oggettivo.  
 

Tempi e modalità della valutazione degli apprendimenti
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La valutazione degli apprendimenti viene effettuata periodicamente attraverso diversi tipi di prove: 
pratiche, grafiche, orali e/o scritte. Il Collegio dei docenti ha deliberato che per la valutazione degli 
apprendimenti in ciascun trimestre devono essere effettuate almeno due verifiche.  
Due volte l’anno nelle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado saranno 
somministrate prove per classi parallele di Italiano, Matematica e Inglese.  
Nel mese di aprile le classi terze della scuola secondaria di primo grado svolgeranno le prove 
nazionali di italiano, matematica e inglese con modalità computer based testing. Per gli alunni delle 
classi terze della scuola secondaria la partecipazione alle prove è requisito necessario per 
l’ammissione all’esame di stato.  
Al termine della scuola del primo ciclo il consiglio di classe certifica le competenze dell’alunno, dopo 
scrupolosa osservazione, documentazione e valutazione dell’intero percorso scolastico.  
Restituzione alle famiglie  
Attraverso il registro elettronico Archimede, le famiglie, alle quali saranno fornite le credenziali 
necessarie per l’accesso, potranno conoscere il risultato della valutazione periodica (trimestrale), che 
avverrà nei mesi di dicembre, marzo e giugno.  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

PAPA GIOVANNI PAOLO II - AGEE855016
DE COSMI - AGEE855027
NUOVA MANHATTAN - AGEE855038
MONTESSORI - AGEE855049

Criteri di valutazione comuni
La valutazione costituisce un momento essenziale nello sviluppo del piano dell’offerta formativa ed 
una componente fondamentale della relazione educativa. Appartiene alla responsabilità educativa 
degli insegnanti modulare e usare la valutazione come strumento pedagogico- didattico.  
 
Essa deve essere :  

 Integrata e continua nel processo educativo  
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 Condivisa e trasparente nello scambio comunicativo allievo- docente  
 Coerente con l’individualizzazione dei percorsi formativi  
 Comunicata nella sua funzione costruttiva  
 Finalizzata a produrre percorsi di cambiamento e crescita nel processo formativo e 

nell’organizzazione scolastica  
 Orientata ad effettuare scelte didattiche adeguate ai bisogni dell’utenza.  

La valutazione finale è riferita al livello di competenze raggiunto nelle singole discipline e al livello di 
maturazione globale conseguito in relazione ai seguenti indicatori trasversali :  
 
- comportamento  
- partecipazione  
- impegno  
- padronanza degli strumenti di base  
- raggiungimento degli obiettivi programmati e personalizzati.  
In allegato la nuova rubrica di valutazione elaborata da una commissione composta da docenti di 
scuola primaria, redatta tenendo conto dell'ordinanza ministeriale n° 172 del 4 dicembre 2020 e 
relative Linee guida "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
delle classi della scuola primaria".  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, 
espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento 
dell’Educazione Civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe 
nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le 
competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 
dell’Educazione Civica e affrontate durante l’attività didattica.  
il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a 
riferimento i criteri valutativi indicati in allegato.

Allegato:
VALUTAZIONE ED. CIVICA scuola primaria.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento
Gli indicatori per l’attribuzione del giudizio sintetico sono ravvisabili all’interno del seguente schema 
pre- strutturato:  
 
Ottimo:  
Rispetta sempre le regole della convivenza civile. Rispetta compagni ed adulti e collabora.  
Frequenta regolarmente. Rispetta sempre le consegne.  
 
Distinto:  
Rispetta generalmente le regole della convivenza civile. È per lo più disponibile al dialogo ed alla 
collaborazione. Frequenta sostanzialmente in modo regolarmente.  
Generalmente rispetta modalità e tempi di consegna.  
 
Buono:  
Non sempre rispetta le regole della convivenza civile. Generalmente disponibile alla collaborazione.  
Frequenta sostanzialmente in modo regolarmente. Non sempre rispetta l'ordine e le modalità di 
consegna.  
 
Sufficiente:  
Ha difficoltà a rispettare le regole della convivenza civile. È poco disponibile alla collaborazione.  
Si impegna occasionalmente e con modalità spesso non adeguate, nonostante i richiami e le 
strategie educative adottate.  
Non sempre rispetta l'ordine e le modalità di consegna.  
 
Non sufficiente:  
Ha gravi problemi disciplinari di comportamento. Non rispetta le regole della convivenza civile.  
Non collabora con insegnanti e compagni.  
Raramente rispetta l'ordine e le modalità di consegna.  
 
 
N.B. Il giudizio è comunque modificabile dal Coordinatore, qualora siano necessari adattamenti 
consoni a casi particolari.  
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
La non ammissione costituisce un evento eccezionale comprovato da specifica motivazione e 
deliberato all'unanimità dal consiglio di classe. L’alunno non ammesso deve avere conseguito in 
tutte le discipline una votazione di insufficienza piena (inferiore a cinque decimi), unita ad una 
valutazione negativa del comportamento.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
Nella scuola vengono attivate azione di monitoraggio per individuazione precoce di alunni BES con 
eventuale certificazione. All'interno dei consigli di classe vengono individuati gli alunni con difficoltà 
culturali e/o socio-economiche; vengono attivati piani educativi personalizzati e interventi nel 
rispetto dei piani didattici personalizzati.  
Punti di debolezza:  
E' necessario potenziare una formazione sulla didattica inclusiva ed effettuare monitoraggio su PDP, 
sulle buone pratiche inclusive e relativa valutazione. L'istituto ha incaricato un referente per i BES. 
Occorre attivare la formazione interna sui BES, sia per il corpo docente che per i genitori.  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
 

Definizione dei progetti individuali
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Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
IL P.E.I. viene predisposto, definito e condiviso da tutti gli operatori della comunità educante alla fine 
dell'anno per il successivo anno scolastico. Il documento, in quanto dinamico, è suscettibile di 
variazioni, se necessario.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Dirigente scolastico, docenti curricolari, docenti di sostegno, ASP, famiglie, operatori sanitari, 
assistenti all'autonomia e comunicazione.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La figura genitoriale assume parte integrante e funzionale nel processo apprenditivo e di 
integrazione del diversamente abile poiché, prende parte attivamente alla strutturazione 
dell'itinerario formativo, educativo e didattico.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Valutazione, continuità e orientamento
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Criteri e modalità per la valutazione
È indispensabile che la valutazione non sia solo sommativa ma anche, e soprattutto, formativa; è 
auspicabile che la valutazione sia sempre globale e multifattoriale. Le verifiche e la valutazione 
saranno costanti nel processo di insegnamento- apprendimento e terranno conto dei singoli 
percorsi personalizzati: PEI (Piano Educativo Individualizzato), per alunni con disabilità, PDP (Piano 
Didattico Personalizzato), per gli alunni con DSA e con altri BES. La valutazione, che avverrà ai diversi 
livelli individuali e collegiali, sulla base dell’analisi della situazione di partenza, delle osservazioni 
sistematiche dei processi di apprendimento e tenendo conto delle verifiche periodiche delle attività 
programmate, degli interventi realizzati e dei risultati ottenuti, riguarderà i livelli di abilità, 
conoscenze e competenze acquisite, conseguiti in relazione agli obiettivi e alla difficoltà di ciascun 
alunno. Agli alunni e alle famiglie saranno partecipati in termini trasparenti e con una comunicazione 
efficace gli esiti della valutazione in itinere e finale.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
CONTINUITÀ Importante e fondamentale il passaggio delle informazioni tra i vari ordini di scuola, 
per cui è necessario un raccordo con la scuola precedente: • Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria • 
Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado. Al fine di garantire il passaggio di informazioni 
che consentano l’inserimento al successivo ordine di scuola che verrà frequentato dall'alunno con 
difficoltà, verrà compilata la “Scheda di passaggio”, di seguito riportata. ORIENTAMENTO 
L'orientamento è un processo educativo continuo che inizia dalla Scuola dell'Infanzia, accompagna la 
crescita del bambino prima e dell'adolescente poi. Ha il compito di aiutare ogni studente e la sua 
famiglia ad affrontare un processo decisionale per giungere ad una scelta coerente con il progetto 
personale di vita. Per l’alunno con disabilità tale scelta pone problematiche più complesse, da 
affrontare considerandolo nella sua globalità, con particolare attenzione a caratteristiche e 
potenzialità individuali ed accogliendolo nelle sue diverse dimensioni: gli aspetti di salute, cognitivi, 
quelli affettivo-emotivi e quelli sociali. Momento nodale dell'intervento orientativo è quello 
rappresentato dal passaggio dalla Scuola secondaria di I grado verso altri percorsi scolastici; in 
questa fase è necessario individuare percorsi coerenti con le potenzialità dell’alunno e in linea con le 
prospettive future, che considerino tutti gli istituti secondari (professionali, tecnici e licei). 
L’orientamento dovrebbe essere effettuato considerando: - le caratteristiche cognitive e 
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comportamentali dell’alunno; - la disabilità; - le competenze acquisite; - gli interessi e le 
predisposizioni personali. Quando lo si riterrà opportuno, verrà previsto un progetto di 
orientamento potenziato al fine di consentire agli alunni con disabilità di avere un primo approccio 
con il nuovo Istituto, attraverso visite e contatti con gli insegnanti della nuova scuola.

 

Approfondimento

Per gli alunni diversamente abili, talvolta non risulta possibile usare il modello "predefinito" di 
certificazione delle competenze utilizzato per il gruppo-classe. Pertanto, sono stati elaborati dal GLI, 
e approvati dal Collegio dei docenti, due diversi modelli di certificazione delle competenze da 
utilizzare in relazione alla disabilità e alle capacità di ciascun alunno affetto da disabilità. Si precisa 
che qualora gli alunni, con il supporto del docente di sostegno, seguano la programmazione di classe 
con obiettivi minimi indicati nel P.E.I., saranno valutati con le certificazioni di competenza utilizzati 
correntemente per l'intero gruppo-classe. 

Allegato:
Certificazione delle competenze alunni H.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
A partire dall'anno scolastico 2020-2021, a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la scuola 
si è dotata di un Piano per la Didattica Digitale Integrata. Tutti gli alunni e tutti i docente dell'istituto 
dispongono di un account personale della G-Suite for Education. Durante il periodo pandemico, le 
classi poste in isolamento fiduciario e gli alunni posti in quarantena hanno potuto continuare a 
svolgere regolarmente le lezioni. I collegi dei docenti, consigli di classe, incontri di gruppi di lavoro a 
vario titolo sono stati svolti online. 

Dall'anno scolastico 2022-2023 si tiene conto del Vademecum del 28 agosto 2022, contenente le 
principali indicazioni per il contrasto della diffusione del Covid-19 in ambito scolastico.

A partire dall'anno scolastico 2022-2023, la scuola si è dotata di un regolamento, approvato dal 
Collegio dei Docenti, che prevede la possibilità di continuare a svolgere le riunioni collegiali a 
distanza. 

La didattica digitale è diventata parte integrante delle metodologie didattiche messe in atto dai 
docenti dell'istituto, con lo scopo di mettere al centro del processo di insegnamento/apprendimento 
lo studente e favorire il suo ruolo attivo nell'acquisizione di competenze.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

 

Figure e funzioni organizzative

La prima collaboratrice, prof.ssa Maria Rosa 
Posante, esonerata dall’insegnamento, in caso di 
assenza temporanea del Dirigente eserciterà la 
funzione di organizzazione, di gestione e di 
controllo delle attività interne alla scuola; inoltre 
potrà sostituire il D. S. a qualunque titolo 
assente, previa nomina di quest’ultimo, per 
periodi non superiori a quindici giorni. La prima 
collaboratrice si occupa, inoltre, dei seguenti 
aspetti: Programmazioni aggiuntive delle attività 
d’insegnamento; cura e sostituzione dei docenti 
assenti; sorveglianza dei cambi d’ora e durante 
l’intervallo secondo la disponibilità; 
adempimenti previsti per gli Esami di Stato; 
firma dei permessi di entrata in ritardo e di 
uscita anticipata degli alunni; supporto al 
coordinamento progetti PON e POR; 
organizzazione e gestione delle prove INVALSI: 
iscrizione alle prove, raccolta dei dati di contesto, 
inserimento dei dati al sistema, organizzazione 
delle giornate di somministrazione; 
verbalizzazione sedute di Collegio dei Docenti e 
del Consiglio d’Istituto; ogni attività inerente le 
funzioni di organizzazione, di gestione e di 

Collaboratore del DS 2
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coordinamento delle attività alla scuola; 
sistemazione e controllo degli atti, delle 
programmazioni, dei registri e di ogni 
documentazione. La seconda collaboratrice, 
prof.ssa Piera Grilletto, ha cura dei seguenti 
settori: coordinamento e programmazione 
aggiuntive delle attività di insegnamento; 
predisposizione dei docenti assenti; custodia del 
registro delle sostituzioni e delle firme di 
presenza; controllo della presa in visione delle 
circolari; compiti di vigilanza; coordinamento 
delle classi di scuola secondaria di primo grado, 
rilevazione problematiche concernenti il plesso; 
rapporti con la sede centrale; rapporti con le 
famiglie; firma dei permessi di entrata in ritardo 
e di uscita anticipata degli alunni; ogni attività 
inerente le funzioni di organizzazione, di 
gestione e coordinamento delle attività del 
plesso; coordinamento per utilizzo spazi didattici 
e cura dell’aula informatica; coordinamento 
delle attività a livello organizzativo, gestionale di 
promozione e buon andamento del plesso.

Area 1 – Gestione del Piano dell’Offerta 
Formativa – Settore Scuola Secondaria di Primo 
Grado Area 1 bis – Gestione del Piano 
dell’Offerta Formativa – Settore Scuola Primaria 
e Infanzia Area 2 – Progettazione PON FES/FSER 
Area 2 bis – Supporto ai docenti – 
Aggiornamento docenti – Continuità verticale 
Area 3 – Gestione del sito web e delle tecnologie 
informatiche Area 4 – Interventi, servizi e 
rapporti esterni – Settore Scuola Secondaria di 
Primo Grado Area 4 bis – Interventi, servizi e 
rapporti esterni – Settore Scuola Primaria e 
Infanzia Area 5 – Inclusione e benessere a scuola 

Funzione strumentale 9
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(BES e DSA) – Settore Scuola Secondaria di Primo 
Grado Area 5 bis – Inclusione e benessere a 
scuola (BES e DSA) – Settore Scuola Primaria e 
Infanzia

Responsabile di plesso

Al responsabile di plesso sono conferiti i 
seguenti compiti: • Coordinamento e 
programmazione aggiuntive delle attività di 
insegnamento; • Predisposizione dei docenti 
assenti, custodia del registro delle sostituzioni e 
delle firme di presenza; • Controllo della presa in 
visione delle circolari; • Compiti di vigilanza; • 
Coordinamento classi e rilevazioni delle 
problematiche concernenti il plesso; • Rapporti 
con la Sede Centrale; • Rapporti con le famiglie; • 
Firma dei permessi di entrata in ritardo e di 
uscita anticipata degli alunni; • Ogni attività 
inerente le funzioni di organizzazione, di 
gestione e di coordinamento delle attività del 
plesso; • Coordinamento per l’utilizzo degli spazi 
didattici e cura dell’aula di informatica; • 
Coordinamento delle attività a livello 
organizzativo, gestionale e di promozione e 
buon andamento del plesso

7

L’Animatore Digitale, in concreto, affianca il 
Dirigente e il Direttore dei Servizi Amministrativi 
(DSGA) nella progettazione e realizzazione dei 
progetti di innovazione digitale contenuti del 
PNSD: è un docente interno alla scuola, che deve 
avere un’integrazione forte nella scuola, una 
conoscenza del PTOF (“nell’ambito delle azioni 
previste dal piano triennale … “) e della comunità 
scolastica. In concreto, l’Animatore digitale 
coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e 
le attività del PNSD anche previste nel piano 

Animatore digitale 1
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triennale dell’offerta formativa della propria 
scuola. Si tratta, quindi, di una figura di sistema 
e non un semplice supporto tecnico. 
Sinteticamente i tre punti principali del suo 
lavoro sono: 1. Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle attività formativa, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi; 2. 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione 
di workshop e altre attività, anche strutturate, 
sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri fattori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa; 3. Creazione soluzioni 
innovative: individuare soluzioni metodologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia 
con attività di assistenza tecnica condotta da 
altre figure. L’animatore digitale, inoltre, sarà 
destinatario di un percorso formativo ad hoc su 
tutti gli ambiti e le azioni del PNSD inteso a 
sviluppare le competenze e le capacità 
dell’animatore digitale nei suoi compiti principali 
(organizzazione della formazione interna, delle 
attività dirette a coinvolgere la comunità 
scolastica intera e individuazione di soluzioni 
innovative metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
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ambienti della scuola). L’animatore digitale si 
trova a collaborare con l’intero staff della scuola 
e in particolare con gruppi di lavoro, operatori 
della scuola, Dirigente, DSGA, soggetti rilevanti, 
anche esterni alla scuola, che possono 
contribuire alla realizzazione degli obiettivi del 
PNSD.

Team digitale

Supporta l’innovazione didattica nell’istituzione 
scolastica e l’attività dell’animatore digitale. Il 
tema digitale è composto da quattro docenti e 
tre amministrativi.

7

Coordinatore 
dell'educazione civica

Si occupano di coordinare i lavori della 
commissione di Educazione Civica, progettare e 
pianificare le attività di Service Learning.

3

Vice Responsabili di 
plesso

Sono state individuate delle figure che 
affiancano e/o sostituiscono all’occorrenza il 
responsabile di plesso nell’espletamento dei 
compiti di cui è preposto. L’orario dei docenti in 
questione è sempre complementare al docente 
responsabile al fine di avere all’interno del 
plesso sempre una figura di riferimento.

7
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Il Direttore dei servizi generali, Carmela Luparello, sovrintende 
con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-
contabili. Organizza le attività di tutto il personale ATA.

Ufficio protocollo

Cura la posta elettronica ed in particolare la posta ordinaria sia 
nel ricevimento che nella sua evasione con scarico giornaliero. 
Tenuta dell’archivio. Protocollo informatico. Cura i rapporti con il 
Comune per i servizi vari di manutenzione segnalate dai 
responsabili di plesso.

Ufficio acquisti

L’addetto si occupa della gestione del magazzino, e più in 
generale, dei beni della scuola: le responsabilità di custodia, la 
verifica delle entrate e delle uscite, quindi la supervisione di 
aspetti anche economici dell’istituto. In particolare cura: attività 
istruttoria per acquisti in esecuzione delle delibere del C. I. e 
determine del D. S.; verbale collaudo materiali inventariabili; 
tenuta registro inventario, facile consumo con relativo carico e 
scarico, registro contratti, prestazioni d’opera, fornitura e servizi; 
anagrafe delle prestazioni; autorizzazione svolgimento incarico – 
CONSIP – AVCP – DURC – INAIL – INPS- VERIFICHE PA; 
assicurazione alunni e personale; accordi di rete e convenzioni 
utilizzo locali scolastici da parte di esterni; adempimenti 
connessi con il D. Lgs. 33/2013 in materia di amministrazione 
trasparente; supporto ai progetti PON.

Agli addetti sono affidate le seguenti mansioni: informazione Ufficio per la didattica

91IC - RITA LEVI MONTALCINI - AGIC855004



Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

utenza interna; tenuta fascicoli digitali documenti alunni; 
gestione statistiche; gestione Nulla-Osta in entrata e in uscita 
allievi; certificazioni; supporto adozioni libri di testo; gestione 
utenze; utilizzo programma ALUNNI; gestione scarico Posta 
Elettronica, PEC e circolari interne; rapporti con Enti Locali; 
pagelle; diplomi; statistiche; gestione e procedure per sussidi; 
cedole librarie; refezione scolastica; elezioni rappresentanti di 
classe/intersezioni e Consiglio di Istituto; collaborazione docenti 
per monitoraggio alunni; concorsi e partecipazione a 
manifestazioni; pratiche di individuazione di handicap; organico 
di diritto e organico di fatto; elezioni organi collegiali e 
commissione elettorale; pratiche infortuni.

Ufficio per il personale A.T.D.

Gli addetti si occupano di: gestione a tempo determinato 
Docenti e ATA; supplenze; nomine Docenti e ATA; inserimento 
Argo personale SIDI; comunicazioni al centro per l’impiego; 
richiesta casellario giudiziario; sostituzioni registro Archimede; 
protocollo informatico; pratiche INPDAP; adempimenti immessi 
in ruolo; gestione ricostruzione carriera: dichiarazione dei 
servizi; inquadramento; procedimenti di computo/riscatto e 
ricongiunzione dei servizi; cessazione dal servizio collocamento 
fuori ruolo; riscatto servizi ai fini della 
buonuscita/computo/ricongiunzione ai fini della pensione; 
rapporti con Enti Locali; registrazione delle sostituzioni 
personale ATA; infortuni personale ATA; visite fisali personale 
ATA; collaborazione con i colleghi del personale docente; 
organico di diritto e organico di fatto; adempimenti connessi con 
il D. Lgs. 33/2013 in materia di amministrazione trasparente; 
pubblicazione degli atti di propria competenza nella sezione 
“Albo on line”.

Gli addetti si occupano di: gestione personale docenti a T. I.; 
protocollo informatico; visite fiscali; Argo personale gestione 
assenze; assenze al SIDI; scarico e registrazione certificati 
malattia INPS; assemblee sindacali; assenze NET di tutto il 

Ufficio per il personale a T. I.
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personale; statistiche mensili e amministrazione trasparente; 
rapporti scuole ed enti vari; aggiornamenti graduatorie docenti 
e ATA e graduatorie interne perdenti posto; personale fuori 
ruolo infanzia – primaria; infortuni; assunzioni a tempo 
indeterminato; adempimenti immessi in ruolo; documenti di 
rito; conferma in ruolo; periodo di prova; anno di formazione: 
individuazioni, comunicazioni, decreti …; attività private 
autorizzate; procedimenti disciplinari; per la P. A. Legge 104; 
pratiche prestiti al personale; certificazioni varie; adempimenti 
connessi con il D. Lgs. 33/2013 in materia di amministrazione 
trasparente; pubblicazione degli atti di propria competenza nella 
sezione “Albo on line”.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Monitoraggio assenze con messagistica  
News letter  
Modulistica da sito scolastico  
Pago in rete  
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Corso di formazione relativo 
il nuovo regolamento U. E. 679/2016 della Privacy

Percorso evolutivo della privacy dal 1996 ad oggi.

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Formazione a distanza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Corso sulla sicurezza

Il corso sulla sicurezza deve fornire la possibilità ai lavoratori di apprendere i concetti di rischio, 
danno, prevenzione, fornire conoscenze sulla legislazione e gli organi di vigilanza in materia di 
sicurezza e salute sul luogo di lavoro e infine dà indicazioni sui comportamenti da adottare per 
tutelare la propria sicurezza e salute e quella dei propri colleghi.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Modalità di lavoro Formazione a distanza e in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Corso di Inglese- 
Metodologia CLIL

Il corso prevede di fornire gli elementi essenziali per il recupero e il rinforzo delle abilità linguistiche 
nonché le strategie glottodidattiche più accreditate per la sperimentazione della metodologia 
innovativa.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

Corso di formazione relativo il nuovo regolamento U. E. 
679/2016 della Privacy

Descrizione dell'attività di 
formazione

Percorso evolutivo della privacy dal 1996 ad oggi.

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Furnari Consulting srl e Associazione CE. RI. FO.

Corso sulla sicurezza

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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