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

ANALISI DEL CONTESTO
L’istituto Comprensivo “Murmura” di Vibo Valentia comprende la scuola secondaria di
primo grado, la scuola dell’Infanzia e Primaria, tutte ubicate nel medesimo edificio.
E’ collocato nella zona nord della città di Vibo Valentia, nel popoloso quartiere di Stanislao
Aloe, anticamente sede di insediamenti romani, come testimoniano i recenti scavi
archeologici. La città e il suo territorio sono prettamente a vocazione turistica per via della
felice posizione geografica, sul mar Tirreno.
Vibo Valentia conta 35.000 abitanti circa; le principali fonti di sostentamento nel comune
possono essere individuate nell'industria, nel turismo e nella produzione agricola. Il nucleo
industriale è situato nella zona tra Vibo Marina, Porto Salvo, Vena e Maierato dove
sorgono piccole e medie imprese.
Il porto di Vibo Marina è un importante centro commerciale e turistico da cui partono
inoltre collegamenti per le Isole Eolie.
Il territorio di pertinenza della scuola non è molto ampio, ma la provenienza degli alunni
è diversificata, in quanto accoglie alunni provenienti dai comuni limitrofi, pertanto son
diversificate anche le condizioni economico-sociali delle famiglie dell’utenza.
L’economia del comune di Vibo Valentia si basa sull’artigianato, sull’industria, sul porto e sul
turismo quindi con una condizione economica medio alta; man mano che ci si sposta verso la
periferia la condizione economica si abbassa .
Sul piano socio-culturale non mancano peculiarità e tratti distintivi di questo ambiente e i
ragazzi vivono ormai gli effetti della trasformazione in atto con tutte le conseguenti
contraddizioni .
Le famiglie, nella quasi totalità, fanno grande affidamento sull'operato della scuola,
dimostrando consenso nelle scelte valoriali di questa, non trascurando tuttavia le offerte
delle varie agenzie educative presenti sul territorio.

Popolazione scolastica
4

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.C.MURMURA

Opportunità
L'istituto si presenta come un punto di riferimento nel territorio, accogliendo molti studenti
provenienti da altri paesi della provincia fino ad un raggio di 30 km , diversificati sia per
condizione economico-sociale che per bagaglio di conoscenze ed esperienze. Questo offre alla
scuola, ovviamente, ampie opportunita' e prospettive di crescita. Vi sono, inoltre, studenti
stranieri di prima e seconda generazione , alcuni con un percorso di integrazione già avanzato
ed altri con un percorso ancora agli inizi.

VincolI
Obiettivo del nostro istituto e' far si' che tutti gli alunni siano inseriti in un contesto scolastico
accogliente e disponibile alle loro esigenze, compresi gli studenti diversamente abili presenti
in tutti e tre gli ordini di scuola. Tuttavia l'esiguità di spazi, risorse umane, mezzi e strumenti
rende tale percorso molto faticoso e limita la messa in atto di attività didattiche e formative,
per il pieno raggiungimento di tale obiettivo.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il territorio in cui e' collocato l'istituto vede la presenza di numerose associazioni ed Enti no
profit. La scuola collabora a pieno con tali associazioni tramite protocolli di intesa e accordi di
scopo, per realizzare manifestazioni sociali e percorsi educativi che arricchiscono di valori etici
e morali gli alunni, in quanto permettono l'implementazione di fondamentali competenze
sociali e civiche e contribuiscono alla crescita di futuri cittadini attivi e consapevoli ( il nostro
istituto è scuola polo provinciale ADMO ).

Vincoli
Un vincolo per il nostro istituto e' la mancanza di fondi disponibili provenienti dagli Enti Locali
(provincia e comune). In tal senso solamente il Comune provvede in parte a lavori di piccola
manutenzione e, per quanto possibile, offre assistenza (all'autonomia e alla comunicazione)
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agli studenti disabili.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Le sedi dell'istituto sono facilmente raggiungibili essendo collocate in una zona ben collegata
e vicina al centro della citta'. La struttura si presenta sostanzialmente in buone condizioni; ci
sono alcune criticita' che sono in via di risoluzione con dei lavori di ristrutturazione gia' avviati.
La scuola e' dotata di LIM in tutte le aule e collegamento ad internet sia via cavo che WIFI.
Inoltre sono presenti diversi laboratori: due di informatica, un laboratorio di scienze, un
laboratorio artistico, un laboratorio di ceramica ed un laboratorio musicale.

Vincoli
Sicuramente il limite maggiore e' la mancata disponibilita' di risorse economiche esterne da
enti pubblici e/o privati, infatti quelle presenti

sono insufficienti per garantire un

funzionamento regolare di una scuola. Cio' spinge l'istituto a reperire fondi in altri modi, vale
a dire attraverso la partecipazione a progetti che garantiscono l'arricchimento della qualita'
dell'offerta formativa ma anche l'acquisto

di materiali didattici e di facile consumo o di

attrezzature. Assenti i finanziamenti da parte di privati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C.MURMURA (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

VVIC83400Q
VIA SANT'ALOE VIBO VALENTIA 89900 VIBO

Indirizzo

VALENTIA

Telefono

096342002

Email

VVIC83400Q@istruzione.it

Pec

vvic83400q@pec.istruzione.it
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R.TRENTACAPILLI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

VVAA83401L
VIA S. ALOE VIBO VALENTIA 89900 VIBO

Indirizzo

VALENTIA
• Via S. ALOE SNC - 89900 VIBO VALENTIA

Edifici

VV

RAFFAELE TRENTACAPILLI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

VVEE83401T
VIA S. ALOE, N. 20 VIBO VALENTIA 89900 VIBO

Indirizzo

VALENTIA
• Via S. ALOE SNC - 89900 VIBO VALENTIA

Edifici

VV

Numero Classi

12

Totale Alunni

255

S.M.S. MURMURA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

VVMM83401R

Indirizzo

VIA SANT'ALOE - 89900 VIBO VALENTIA
• Via S. ALOE SNC - 89900 VIBO VALENTIA

Edifici

VV

Numero Classi

16

Totale Alunni

342
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

2

Informatica

1

Lingue

1

Musica

1

Scienze

1

Robotica

1

Ceramica

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Calcetto

1

Palestra

1

Servizi

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

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

50

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

2

Stampante 3D

1
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Approfondimento
necessità ulteriori locali per creare aule e laboratori

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

63

Personale ATA

16

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità

Distribuzione dei docenti per tipologia di

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

contratto

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

PRIORITA’ STRATEGICHE
Nell’ambito dell’autonomia attribuita alle Istituzioni Scolastiche il Collegio dei
Docenti ha elaborato il Piano dell’Offerta Formativa fondato sulla conoscenza dei
bisogni formativi degli alunni, delle professionalità interne alla Scuola e di altre ad
essa esterne e disponibili le cui fondamenta possono così essere declinate:
Conoscere e apprendere insieme per crescere per mezzo di azioni finalizzate:

alla
• creazione, allo sviluppo e al consolidamento delle conoscenze di base,
anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della
realtà contemporanea,
allo
• sviluppo delle capacità comunicative verbali e non verbali,
alla
• riduzione delle percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e 2 nelle
prove Invalsi di Matematica e Italiano,

ed all’aumento delle

percentuali nei livelli 3,4,5.
ad
• un apprendimento autonomo e consapevole,
•all’avvio dell’acquisizione delle nuove tecnologie della comunicazione.

Star meglio con sé stessi e con gli altri a scuola e non solo per mezzo di
azioni finalizzate:
alla
• consapevolezza di sé e allo sviluppo armonico della personalità;
al
• potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio
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e nel tempo;
al
• pieno successo personale di tutti gli alunni;
allo
• sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali;
all’orientamento
•
formativo, anche mediante azioni di passaggio guidato
tra un ordine e l’altro;
all’educazione
•
alla convivenza civile (interiorizzazione dell’indispensabilità
del rispetto delle regole esplicite e implicite nel gruppo dei pari, con gli
adulti, in strada) nei vari contesti;
• all’educazione al benessere psico-fisico, anche attraverso le attività
sportive;
all’educazione
•
alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente e ad un utilizzo
consapevole delle sue risorse;
al• rispetto ed alla valorizzazione dei beni culturali ed artistici

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
livelli di apprendimento degli studenti scuola secondaria di primo grado.
Traguardi
ridurre le percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e 2 nelle prove di matematica e
italiano aumentare le percentuali nei livelli 3,4,5.
Priorità
variabilita' dei risultati fra le classi
Traguardi
ridurre la varianza tra le classi.
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Priorità
peso dell'effetto scuola sulla formazione degli alunni
Traguardi
aumentare l'effetto scuola sul percorso migliorativo degli studenti che attualmente
e' comunque in linea con la media nazionale ,

Competenze Chiave Europee
Priorità
competenze di cittadinanza
Traguardi
promuovere la capacita' di creare rapporti positivi con gli altri, costruzione del senso
di legalita', sviluppo dell'etica della responsabilita' ,
Priorità
competenze digitali
Traguardi
giungere ad un consapevole utilizzo del computer per reperire e conservare
informazioni, produrle, presentarle, valutarle e scambiarle.
Priorità
imparare ad imparare
Traguardi
pervenire all'acquisizione di un buon metodo di studio , autoregolandosi nella
gestione dei compiti scolastici e delle attivita' assegnate.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
L’Istituto assume come obiettivi generali del processo formativo quelli indicati
dalla normativa vigente ed ha per suo fine prioritario la formazione dell’uomo e
del cittadino nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione delle Repubblica
Italiana. La finalità da sempre perseguita nell'Istituto , vale a dire la mission della
nostra scuola, è la realizzazione di :
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- Una scuola di qualità, che metta al centro il processo di apprendimento dei
propri alunni e la loro formazione di cittadini attivi e responsabili;

- Una scuola sostenibile orientata a sviluppare l’educazione alla Cittadinanza
Ecologica (solidarietà, multiculturalità, educazione ambientale);

- Una scuola inclusiva e rispettosa delle differenze;
-

Una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, orientata alla

valorizzazione delle competenze di tutte le risorse umane della comunità
educante;

- Una scuola trasparente ed aperta alla collaborazione con le altre istituzioni e
con le proposte delle famiglie.

Pertanto, la nostra scuola :
contribuisce
•
a rimuovere il disagio sociale, collaborando con gli Enti Locali e
i servizi socio-sanitari;
predispone
•
attività e progetti in continuità tra i diversi gradi scolastici,
interagisce positivamente e criticamente con le famiglie, utilizza e
valorizza risorse extrascolastiche presenti sul territorio;
•attua ogni possibile strategia e utilizza ogni risorsa disponibile per
garantire ad ogni alunno la piena integrazione, con particolare
attenzione per gli allievi in situazione di handicap o che presentano
difficoltà di apprendimento, nonché per gli alunni provenienti da altri
Paesi;
è• consapevole delle componenti psicologiche nelle diverse fasi dell’età
evolutiva;
educa
•
alla convivenza democratica, favorendo l’allievo nella conquista della
propria autonomia e nello sviluppo di un proprio senso critico, in
armonia con gli altri e con l’ambiente, offrendo occasioni di sviluppo
globale della personalità e di costante potenziamento delle capacità e
della creatività di ciascuno;
favorisce
•
l’acquisizione di capacità logiche e la conoscenza di sé, orientando
l’alunno ad operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro, anche
in funzione dei successivi indirizzi di studio.
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GLI OBIETTIVI FORMATIVI al cui conseguimento mira tutta l'attività dell'Istituto
sono :
1.

Promuovere il successo formativo di ogni alunno, tenendo conto
dell’unicità della persona.
v Sviluppare tutte le azioni possibili, dal punto di vista motivazionale,
relazionale e disciplinare, per garantire il successo formativo
v Realizzare azioni di recupero per alunni in difficoltà
v Attivare percorsi personalizzati per alunni con BES
v Fornire strumenti a supporto dell’orientamento personale in vista
delle scelte presenti e future
v Garantire l’acquisizione delle competenze per il proseguimento degli
studi
v Guidare tutti gli alunni verso la realizzazione di un proprio progetto
di vita, valorizzandone le potenzialità e i propositi individuali

2. Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza , sociali e civiche
v Promuovere in ogni momento del percorso scolastico il rispetto verso
se stessi, gli altri e l’ambiente
v Individuare percorsi per lo sviluppo di competenze di cittadinanza
attiva e democratica nelle due aree delle competenze comunicativorelazionali e dei comportamenti responsabili.
v Realizzare percorsi educativo-didattici per innalzare il livello medio
dei risultati degli studenti tramite didattiche laboratoriali e
innovative.
v Individuare percorsi per lo sviluppo e il raggiungimento delle
competenze chiave sostenuti da efficaci strumenti valutativi e
autovalutativi
v Promuovere la dimensione europea dell’educazione mediante
progetti di partenariato, mobilità di studenti e docenti, viaggi e
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soggiorni di studio
v Formare cittadini responsabili, solidali, aperti al dialogo tra culture,
consapevoli dei diritti e dei doveri
3. Favorire l’inclusione delle differenze
v Favorire l’accoglienza degli alunni, il loro inserimento, la loro
inclusione e quella delle loro famiglie.
v Realizzare azioni specifiche per consentire l’inclusione degli alunni
con BES
v Realizzare per gli studenti stranieri azioni volte alla loro integrazione
e al loro proficuo inserimento nel percorso scolastico
4. Promuovere l’innalzamento della qualità dell’azione didattica
v Introdurre e utilizzare standard di valutazione, prove comuni di Istituto,
assumere quali documenti e strumenti fondamentali di Istituto il
Curricolo Verticale di Istituto e il Curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali, promuovere l’innovazione didattico-educativa
e la didattica per competenze

così come indicata nelle Indicazioni

Nazionali per il curricolo
v Potenziare per tutte le discipline una didattica il più possibile
laboratoriale
v Adottare metodologie di insegnamento/apprendimento diversificate, di
tipo attivo e partecipativo, atte a promuovere la formazione del senso
critico; privilegiare attività di gruppo, problem solving, metodi
cooperativi, percorsi di ricerca rispetto alla lezione frontale
v Potenziare e diffondere l’utilizzo delle tecnologie digitali a sostegno
dell’apprendimento
v Superare una visione individualistica dell’insegnamento per favorire
cooperazione, sinergia, trasparenza e rendicontabilità
5. Implementare la partecipazione e la collegialità
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v Coinvolgere tutte le componenti nei processi di concretizzazione del
PTOF, dei Regolamenti e nella verifica dell’efficacia delle azioni
intraprese, nel rispetto delle competenze e dei ruoli di ciascuno
v Sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra scuola, studenti e
famiglie
v Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo, alla comunità , alla scuola
v Procedere collegialmente all’elaborazione del curricolo, dei criteri di
valutazione e degli strumenti di verifica
6. Promuovere la continuità e l’ orientamento
v Perseguire strategie di continuità
v Prevedere azioni di orientamento attraverso percorsi informativi e
formativi che sviluppano la consapevolezza delle proprie attitudini e
potenzialità
7. Formazione del personale
v Definire proposte di formazione collegate al Piano di Miglioramento,
alle aree di priorità tra cui l’approfondimento del tema della
valutazione,

la

formazione

sulla

gestione

delle

dinamiche

relazionali-comunicative e dei conflitti, lo sviluppo della didattica
per competenze, in particolare per il raggiungimento delle
competenze chiave e di cittadinanza, sociali e civiche
v Organizzare e/o favorire attività di formazione volte a migliorare la
qualità dell’insegnamento, negli aspetti disciplinari specifici, ma
anche negli aspetti più generali dell’accoglienza e dello stile
relazionale

Le azioni sopra descritte mirano, nel dettaglio :
1. alla prevenzione del disagio e contrasto della dispersione scolastica;
2.

al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
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bisogni

educativi

special,

attraverso

percorsi

individualizzati

e

personalizzati;
3.

alla alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana;

4.

alla valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell’Unione europea;

5. al potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
6.

all’arricchimento delle competenze nelle attività espressive, nella pratica e nella
cultura musicale, nell’arte, nel cinema;

7.

alla implementazione delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti
improntati

ad

uno

stile

di

vita

sano,

con

particolare

riferimento

all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport;
8. all’incremento dell’utilizzo delle attrezzature informatiche e dei laboratori;
9.

all’inserimento del PNSD e sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
non disgiunte dallo sviluppo delle capacità critiche;

10. alla maturazione delle competenze di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace e il rispetto
delle differenze;
11.

all’implementazione

di

comportamenti

rispettosi

della

legalità,

della

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività
culturali;
12. alla cura dei processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
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dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DEGLI STUDENTI NELLE PROVE STANDARDIZZATE
NAZIONALI
Descrizione Percorso

Il percorso ideato per l'implementazione degli esiti nelle prove standardizzate
nazionali prevede :
1) la programmazione comune per discipline e classi parallele e la scelta di
criteri comuni di valutazione
2) il confronto dei docenti all'interno dei dipartimenti disciplinari con scambi
di materiali e condivisione delle buone pratiche
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3) il consolidamento della didattica per competenze
4) il potenziamento della didattica laboratoriale, delle attività cooperative e l'
implementazione dello scambio tra pari
5) la ricerca, la sperimentazione e la promozione di nuove metodologie
didattiche
6) le esercitazioni in classe gestite dal docente e le simulazioni delle prove
invalsi su piattaforma (italiano- matematica- lingua inglese)
7) la partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese per un uso
comunicativo della lingua
8) la realizzazione di prove di realtà con ricostruzione di contesti per l’uso
comunicativo della lingua madre e della lingua straniera
9) la riflessione attenta sugli esiti delle simulazioni con correzioni collettive e analisi
degli errori
10) l'avvio di attività extracurriculari per la preparazione alle Prove Invalsi

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" effettuare una programmazione periodica comune per
ambiti disciplinari e classi parallele.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
livelli di apprendimento degli studenti scuola secondaria di primo
grado.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
variabilita' dei risultati fra le classi
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
peso dell'effetto scuola sulla formazione degli alunni

"Obiettivo:" strutturare delle attivita' interdisciplinari che favoriscano il
confronto a classi aperte.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
livelli di apprendimento degli studenti scuola secondaria di primo
grado.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
variabilita' dei risultati fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
peso dell'effetto scuola sulla formazione degli alunni

"Obiettivo:" definire meglio criteri comuni di valutazione per tutte le
discipline utilizzare i compiti di realta' nella pratica valutativa.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
livelli di apprendimento degli studenti scuola secondaria di primo
grado.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
variabilita' dei risultati fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
peso dell'effetto scuola sulla formazione degli alunni

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" dimensione metodologica: promozione e sostegno all'utilizzo
di metodologie didattiche quali classi aperte, gruppi di livello,eterogenei
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ed interesse
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
livelli di apprendimento degli studenti scuola secondaria di primo
grado.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
variabilita' dei risultati fra le classi

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze di cittadinanza

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze digitali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
imparare ad imparare

"Obiettivo:" Dimensione organizzativa - flessibilita' nell'utilizzo di spazi e
tempi in funzione della didattica (orario scolastico, laboratori, biblioteca,
etc
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
livelli di apprendimento degli studenti scuola secondaria di primo
grado.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
variabilita' dei risultati fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
peso dell'effetto scuola sulla formazione degli alunni
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Azioni di valorizzazione e gestione delle differenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
livelli di apprendimento degli studenti scuola secondaria di primo
grado.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
variabilita' dei risultati fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
peso dell'effetto scuola sulla formazione degli alunni

"Obiettivo:" adeguamento dei processi di insegnamento e di
apprendimento ai bisogni formativi di ciascun allievo nel lavoro d'aula e
nelle altre situazioni educati
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
livelli di apprendimento degli studenti scuola secondaria di primo
grado.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
variabilita' dei risultati fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
peso dell'effetto scuola sulla formazione degli alunni

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Monitoraggio delle attivita' -uso di forme di controllo e
monitoraggio delle azioni intraprese dalla scuola (es. griglie, raccolta dati,
questionari)
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
livelli di apprendimento degli studenti scuola secondaria di primo
grado.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
variabilita' dei risultati fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
peso dell'effetto scuola sulla formazione degli alunni

"Obiettivo:" Organizzazione delle risorse umane - individuazione di ruoli
di responsabilita'' e definizione dei compiti per il personale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
livelli di apprendimento degli studenti scuola secondaria di primo
grado.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
variabilita' dei risultati fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
peso dell'effetto scuola sulla formazione degli alunni

"Obiettivo:" Gestione delle risorse economiche - assegnazione delle
risorse per la realizzazione delle priorita'.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
livelli di apprendimento degli studenti scuola secondaria di primo
grado.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
variabilita' dei risultati fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
peso dell'effetto scuola sulla formazione degli alunni

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Favorire lo sviluppo e l'acquisizione di nuove competenze
per tutto il personale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
livelli di apprendimento degli studenti scuola secondaria di primo
grado.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
variabilita' dei risultati fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
peso dell'effetto scuola sulla formazione degli alunni

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI DIDATTICA LABORATORIALE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile

attività di peer tutoring,
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attività per gruppi di livello
attività per gruppi eterogenei
simulazioni sul web
Risultati Attesi
miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE SIMULATE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Docenti di classe
Risultati Attesi
miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali,
familiarità con la piattaforma e miglioramento dell'aspetto psicologico ed emotivo
davanti alla prova stessa

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE DI REALTÀ PER USO COMUNICATIVO
DELLA LINGUA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
laboratorio teatrale con
attori madrelingua

Responsabile

Realizzazione di prove di realtà con ricostruzione di contesti per l’uso comunicativo
della lingua madre e della lingua straniera
Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese per un uso comunicativo della
lingua
Risultati Attesi
sviluppo dell'uso comunicativo della lingua
implementazione dello studio della disciplina
miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate

RIDURRE LA VARIABILITÀ TRA LE CLASSI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
Descrizione Percorso
Il percorso ideato mira a :
Rivedere e integrare il curricolo verticale e attivare in modo sempre più sistematico e
costruttivo i dipartimenti disciplinari e gli incontri di settore;
Programmare la formazione degli insegnanti con la finalità di sviluppare competenze
operative e metodologiche atte alla formazione di quelle competenze di sistema
individuate dalle indicazioni Nazionali;
Assicurare l'omogeneità nella

distribuzione degli studenti al momento della

formazione delle classi
Elaborazione di un piano di formazione atto a garantire l’omogeneità tra le classi e
maggiore coordinamento tra gli insegnanti nella progettazione e nella verifica
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attraverso una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e classi
parallele;
Introdurre innovazioni metodologiche e didattiche (attivazione della didattica
laboratoriale supportata dalla metodologia PQM) atte a implementare gli assi
portanti trasversali delle diverse discipline; promozione e sostegno all'utilizzo di
metodologie didattiche quali classi aperte, gruppi di livello, eterogenei ed interesse;
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" effettuare una programmazione periodica comune per
ambiti disciplinari e classi parallele.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
livelli di apprendimento degli studenti scuola secondaria di primo
grado.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
variabilita' dei risultati fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
peso dell'effetto scuola sulla formazione degli alunni

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze di cittadinanza

"Obiettivo:" strutturare delle attivita' interdisciplinari che favoriscano il
confronto a classi aperte.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
livelli di apprendimento degli studenti scuola secondaria di primo
grado.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
variabilita' dei risultati fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
peso dell'effetto scuola sulla formazione degli alunni

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze di cittadinanza

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
imparare ad imparare

"Obiettivo:" definire meglio criteri comuni di valutazione per tutte le
discipline utilizzare i compiti di realta' nella pratica valutativa.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
livelli di apprendimento degli studenti scuola secondaria di primo
grado.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
variabilita' dei risultati fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
peso dell'effetto scuola sulla formazione degli alunni

"Obiettivo:" aumentare i momenti di confronto e programmazione tra i
diversi ordini di scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
livelli di apprendimento degli studenti scuola secondaria di primo
grado.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
variabilita' dei risultati fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
peso dell'effetto scuola sulla formazione degli alunni

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" dimensione metodologica: promozione e sostegno all'utilizzo
di metodologie didattiche quali classi aperte, gruppi di livello,eterogenei
ed interesse
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
livelli di apprendimento degli studenti scuola secondaria di primo
grado.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
variabilita' dei risultati fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
peso dell'effetto scuola sulla formazione degli alunni

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze di cittadinanza

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze digitali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
imparare ad imparare

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Azioni di valorizzazione e gestione delle differenze.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
variabilita' dei risultati fra le classi

"Obiettivo:" adeguamento dei processi di insegnamento e di
apprendimento ai bisogni formativi di ciascun allievo nel lavoro d'aula e
nelle altre situazioni educati
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
livelli di apprendimento degli studenti scuola secondaria di primo
grado.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
variabilita' dei risultati fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
peso dell'effetto scuola sulla formazione degli alunni

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze di cittadinanza

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" riorganizzazione del circuito comunicativo (dirigenzadocenti-ATA-famiglie) sito web- circolari; pianificazione di tutte le attivita' ;
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
livelli di apprendimento degli studenti scuola secondaria di primo
grado.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
variabilita' dei risultati fra le classi
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
peso dell'effetto scuola sulla formazione degli alunni

"Obiettivo:" Monitoraggio delle attivita' -uso di forme di controllo e
monitoraggio delle azioni intraprese dalla scuola (es. griglie, raccolta dati,
questionari)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
livelli di apprendimento degli studenti scuola secondaria di primo
grado.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
variabilita' dei risultati fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
peso dell'effetto scuola sulla formazione degli alunni

"Obiettivo:" Organizzazione delle risorse umane - individuazione di ruoli
di responsabilita'' e definizione dei compiti per il personale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
livelli di apprendimento degli studenti scuola secondaria di primo
grado.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
variabilita' dei risultati fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
peso dell'effetto scuola sulla formazione degli alunni

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
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UMANE
"Obiettivo:" Individuazione di ruoli e definizione dei compiti per il
personale valorizzandone le competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
livelli di apprendimento degli studenti scuola secondaria di primo
grado.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
variabilita' dei risultati fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
peso dell'effetto scuola sulla formazione degli alunni

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze digitali

"Obiettivo:" Favorire lo sviluppo e l'acquisizione di nuove competenze
per tutto il personale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
livelli di apprendimento degli studenti scuola secondaria di primo
grado.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
variabilita' dei risultati fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
peso dell'effetto scuola sulla formazione degli alunni

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze di cittadinanza
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze digitali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
imparare ad imparare

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE STRUTTURATE PER CLASSI PARALLELE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
dipartimenti disciplinari
Risultati Attesi
raggiungimento di livelli comuni di formazione e competenza da parte degli studenti
delle diverse classi dell'istituto

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI DI DIPARTIMENTO E/O DISCIPLINA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Docenti

Responsabile
responsabili di dipartimento
Risultati Attesi
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condivisione delle scelte metodologiche, didattiche e valutative , confronto costruttivo,
apertura all'innovazione

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
personale docente
Risultati Attesi
favorire ed implementare la formazione ed autoformazione del personale docente su
percorsi di innovazione didattica ed apertura all'uso del digitale nella didattica.
Corsi in presenza ed in modalità blended con piattaforma e-learning

COMPETENZE DIGITALI, COMPETENZE DI CITTADINANZA E IMPARARE AD IMPARARE
Descrizione Percorso

Le azioni previste per il conseguimento degli obiettivi sopra dettagliati
prevedono :
1 La stesura del curricolo delle competenze sociali e civiche con relative griglie
di valutazione con l'attivazione di un progetto comune di istituto per promuovere
ed amplificare l’azione della scuola, con particolare propensione a progetti legati a:
legalità, ambiente, alimentazione, arte, economia e movimento del corpo; valutare i
risultati raggiunti.
2 La pianificazione di percorsi didattici e attività in continuità verticale finalizzati
all’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza e delle competenze sociali
e civiche tramite la costruzione e la concretizzazione di attività che prevedano il
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coinvolgimento dei diversi ordini di scuola per una didattica orientativa sempre più
efficace
3

La promozione di percorsi formativi finalizzati ad innovare la didattica (tutoring,

peer working, uso capillare delle TIC) per rispondere alle diverse esigenze di
apprendimento attraverso la creazione di un clima di innovazione didattica per
favorire l’uso di strumenti digitali e l’acquisizione di nuove competenze
digitali/tecnologiche e metodologiche
4 la promozione di percorsi formativi finalizzati al raggiungimento del successo
scolastico attraverso la predisposizione di percorsi di arricchimento e ampliamento
dell’offerta formativa coerenti con il PTOF , azioni di educazione e prevenzione per
contrastare discriminazioni e difficoltà e attività per rispondere ai bisogni orientativi
degli studenti.
5 la pianificazione di percorsi didattici e attività in continuità verticale finalizzati
all’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza e delle competenze
sociali e civiche

Inoltre, con l’implementazione didattica digitale si vuole favorire lo sviluppo delle
conoscenze degli allievi in modo diretto e semplificato e, attraverso l'accesso
quotidiano ai contenuti digitali adottati dall’istituto, favorire la creazione e
l’integrazione di altri contenuti in funzione dei processi didattici.
l'uso del digitale permetterà ai docenti e soprattutto agli allievi di:
apprendere
•
attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT
facilitare
•
la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle
risorse, ai materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti
condividere
•
i registri informatici e altri strumenti e software didattici
usufruibili on line
accedere
•
al portale della scuola
•utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare
rapporti collaborativi
gestire
•
in modalità utile e non solo ludica Internet
porre
•
le basi infrastrutturali per la didattica 2.0
facilitare
•
l’accesso ai contenuti, alle informazioni e ai materiali didattici
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presenti in rete;
favorire
•
una cultura aperta alle innovazioni e alla collaborazione
attraverso anche l’utilizzo di strumenti tecnologici;
facilitare
•
la didattica, l’apprendimento e il coinvolgimento degli studenti;
favorire
•
il rapporto scuola-famiglia, fornendo dei servizi indirizzati a
migliorare la comunicazione con i genitori.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" effettuare una programmazione periodica comune per
ambiti disciplinari e classi parallele.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze di cittadinanza

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze digitali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
imparare ad imparare

"Obiettivo:" strutturare delle attivita' interdisciplinari che favoriscano il
confronto a classi aperte.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze di cittadinanza

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze digitali
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
imparare ad imparare

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" dimensione metodologica: attivazione della didattica
laboratoriale supportata dalla metodologia PQM
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
livelli di apprendimento degli studenti scuola secondaria di primo
grado.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
variabilita' dei risultati fra le classi

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
peso dell'effetto scuola sulla formazione degli alunni

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze di cittadinanza

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze digitali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
imparare ad imparare

"Obiettivo:" dimensione metodologica: promozione e sostegno all'utilizzo
di metodologie didattiche quali classi aperte, gruppi di livello,eterogenei
ed interesse
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze di cittadinanza
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze digitali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
imparare ad imparare

"Obiettivo:" Dimensione organizzativa - flessibilita' nell'utilizzo di spazi e
tempi in funzione della didattica (orario scolastico, laboratori, biblioteca,
etc
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze di cittadinanza

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze digitali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
imparare ad imparare

"Obiettivo:" Dimensione relazionale - definizione e rispetto di regole di
comportamento a scuola e in classe, gestione dei conflitti tra e con gli
studenti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze di cittadinanza

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Azioni di valorizzazione e gestione delle differenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

39

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C.MURMURA

competenze di cittadinanza

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
imparare ad imparare

"Obiettivo:" adeguamento dei processi di insegnamento e di
apprendimento ai bisogni formativi di ciascun allievo nel lavoro d'aula e
nelle altre situazioni educative
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze di cittadinanza

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze digitali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
imparare ad imparare

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" riorganizzazione del circuito comunicativo (dirigenzadocenti-ATA-famiglie) sito web- circolari; pianificazione di tutte le attivita' ;
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze di cittadinanza

"Obiettivo:" Monitoraggio delle attivita' -uso di forme di controllo e
monitoraggio delle azioni intraprese dalla scuola (es. griglie, raccolta dati,
questionari)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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competenze digitali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
imparare ad imparare

"Obiettivo:" Organizzazione delle risorse umane - individuazione di ruoli
di responsabilita'' e definizione dei compiti per il personale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze di cittadinanza

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze digitali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
imparare ad imparare

"Obiettivo:" Gestione delle risorse economiche - assegnazione delle
risorse per la realizzazione delle priorita'.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze di cittadinanza

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze digitali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
imparare ad imparare

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
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"Obiettivo:" Individuazione di ruoli e definizione dei compiti per il
personale valorizzandone le competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze di cittadinanza

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze digitali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
imparare ad imparare

"Obiettivo:" Favorire lo sviluppo e l'acquisizione di nuove competenze
per tutto il personale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze di cittadinanza

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
competenze digitali

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
imparare ad imparare

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSIEME SI PUÒ!
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

42

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

I.C.MURMURA

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Genitori

Responsabile
docenti
Funzioni strumentali

Risultati Attesi
Sviluppo di un metodo di studio personale e consapevole e implementazione della
competenza imparare ad imparare
implementazione delle competenze digitali
uso responsabile e consapevole della rete
ricaduta positiva sulla didattica disciplinare
diminuzione degli eventi problematici a scuola

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L’I.C. “ Murmura”, in linea con il PNSD, posiziona al centro
programmatico della propria azione una visione innovativa del
sistema scolastico, facendo tesoro delle molteplici opportunità
dell’educazione digitale: si tratta prima di tutto di un’azione
culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come
spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e
come piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di
sviluppare le competenze per la vita. Nel nostro Istituto vengono
utilizzati a pieno regime sito web, amministrazione trasparente,
albo pretorio, registro elettronico, A.V.C.P. quali strumenti per una
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comunicazione efficace, trasparente e immediata, ma l’intento è di
far sì che tutte le potenzialità offerte dall’uso corretto delle nuove
tecnologie vengano sfruttate a pieno da tutti per far sì che la scuola
diventi il più potente moltiplicatore di domanda di innovazione e
cambiamento del Paese.
In questo ambito, il nostro Istituto ha realizzato, grazie al Progetto
PON- FESR per il finanziamento della rete WAN e LWAN, il cablaggio
di tutti gli ambienti dell’istituto comprensivo permettendo una
migliore gestione dell’organizzazione scolastica e il rafforzamento di
servizi digitali innovativi da offrire al territorio, alle famiglie, agli
studenti,

al

proprio

personale,

e

anche

una

maggiore

collaborazione con altre scuole.

L’utilizzo di LIM nell’attività didattica quotidiana, unito all’uso delle
altre TIC presenti nell’Istituto quali i tablet, permette una forte
“personalizzazione” sociale degli apprendimenti secondo la quale le
istituzioni formative e le dinamiche dell’apprendimento sono calate
in vere e proprie comunità di apprendimento di insegnanti-genitoristudenti; l’utilizzo di software calibrati sulle specifiche disabilità
rappresenta un forte sostegno alle attività didattiche inclusive e la
forte presenza di TIC nell’Istituto è pienamente funzionale allo
svolgimento

di

attività

in

aula

che

prevedono

il

pieno

coinvolgimento di tutto il gruppo classe, compresi i disabili .
Nella gestione della classe vengono privilegiati modelli didattici e di
apprendimento che coinvolgono direttamente e attivamente gli
alunni in situazioni in cui ciascuno può avere la possibilità di
soddisfare bisogni educativi comuni ad ogni alunno (essere
accettato e valorizzato, costruzione dell’autostima, possibilità di
dimostrare la propria competenza, di appartenere al gruppo e di
socializzare). Strategie didattiche adottate: richiamo dei prerequisiti,
presentazione di stimoli per l’apprendimento attivo degli alunni,
apprendimento

collaborativo,

problem

solving

e

ricerca,

discussione guidata, role playing, riflessione meta cognitiva su
processi e strategie, tutoring, realizzazione di un progetto.
La qualità della didattica, con le sue innumerevoli strategie, non
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può prescindere dalla progettazione, dall’adeguamento e dall’
adattabilità degli ambienti di apprendimento della nostra
istituzione scolastica. Infatti, l’ambiente educativo influisce in modo
esponenziale nella creazione di un clima relazionale favorevole alle
attività di apprendimento. Ecco perché occorre dare priorità
all'ammodernamento, al decoro, alla funzionalità degli edifici e alla
messa in sicurezza dell’edilizia scolastica. Pertanto, la nostra
istituzione scolastica è in continuo contatto relazionale con gli Enti
Locali, con associazioni e altre istituzioni per non perdere mai
l’occasione di possibili fonti di finanziamento da poter attivare.
Le nostre priorità per gli ambienti di apprendimento sono:

-

potenziare le infrastrutture digitali della scuola con soluzioni
“leggere”, sostenibili e inclusive

-

-

trasformare i laboratori scolastici in luoghi per
l’incontro tra sapere e saper fare, ponendo al centro
l’innovazione
passare da didattica unicamente“trasmissiva”a didattica
attiva,promuovendo ambienti digitali flessibili

-

allineare l’edilizia scolastica con l’evoluzione della didattica

-

ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio,
all'interno e oltre gli edifici scolastici.

Le nostre attenzioni mirano alla risoluzione delle seguenti tematiche:

-

flessibilità nell'utilizzo di spazi e tempi in funzione della didattica(
laboratori e orario scolastico);

-

qualità delle strutture della scuola (es. struttura degli edifici,
raggiungibilità delle sedi);

-

-

q ualità degli strumenti in uso nella scuola (es. LIM,pc);
cura degli spazi laboratoriali e dei materiali
(biblioteca, computer, materiali per le attività
scientifiche, materiali per le attività espressive
emusicali);
individuazione di figure di coordinamento e aggiornamento
deimateriali;

-

modalità di fruizione degli spazilaboratoriali;

-

articolazionedell'orarioscolasticoedellelezioniinrelazionealleesigenzediapprendim
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modalità per la promozione di regole di comportamento tra
glistudenti;

azioniprevisteincasodicomportamentiproblematicidapartedeglistudenti;

-

definizione e rispetto di regole di comportamento a scuola

e in classe e gestione dei conflitti con gli studenti.
L’I.C. “Murmura” ha l’obiettivo di migliorare, adattare e
realizzare ambienti scolastici tecnologicamente evoluti, adatti e
necessari per percorsi di istruzione e formazione efficaci per
nativi digitali quali sono gli utenti-studenti attuali, oltre che
postazioni informatiche per un pieno coinvolgimento dei
genitori e per l’accesso del personale ai dati e ai servizi digitali
della scuola. La pratica didattica quotidiana ha evidenziato,
infatti, che l’aula singola come spazio fisico e la didattica
tradizionale intesa come lezione frontale, non producono
risultati molto efficaci. E’ necessario, dunque, costruire ambienti
didattici adatti ai nuovi utenti, ripensando gli spazi educativi e
formativi. Realizzare spazi alternativi per l’apprendimento
significa, dunque, costruire spazi aperti, che varcano i confini
della singola aula, che permettano di lavorare con più classi e/o
gruppi di classi, rimodulando continuamente gli spazi in
coerenza con l’attività didattica prescelta. L’intento è quello di
“gettare ponti”, stabilendo, attraverso l’uso di nuove tecnologie
della comunicazione digitale, una nuova alleanza tra gli stili di
insegnamento dei docenti e gli stili di apprendimento dei
discenti. La presenza, infine, di postazioni informatiche per
l’accesso dell’utenza e del personale di segreteria ai dati e ai
servizi digitali delle scuole permetterà la costruzione di rapporti
con le famiglie più efficaci e più consoni a quanto previsto dal
CAD, basati sulla trasparenza e la totale accessibilità a quanto
proposto e realizzato dalla scuola. Questi nuovi ambienti di
apprendimento permetteranno, inoltre, di arginare il fenomeno
della dispersione scolastica, , in quanto permetterà di realizzare
il pieno e attivo coinvolgimento dei discenti in classe, e di
suscitare e implementare la loro motivazione. La didattica che
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intendiamo concretizzare e gli ambienti di apprendimento che
intendiamo costruire hanno grande valenza e importanza per la
realizzazione del Piano di Miglioramento del nostro Istituto in
quanto ci aiuteranno a raggiungere i traguardi posti a
conclusione delRAV.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

(Progettazione di spazi didattici innovativi, Integrazione delle TIC nella
didattica)

CONTENUTI E CURRICOLI
(Strumenti didattici innovativi a sostegno della didattica, I nuovi ambienti di
apprendimento, L’integrazione tra gli apprendimenti formali e non formali)

AREE DI INNOVAZIONE
RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Tenendo conto della Conferenza di Servizi già svolta, la scuola si propone
di attivare accordi di rete con Questura, ASP, CSV ed istituti scolastici del
territorio,

oltrechè

associazioni

e

cooperative,

per

favorire

la

strutturazione di percorsi educativi che arricchiscano di valori etici e
morali gli alunni e contribuiscano alla crescita ed alla formazione di
cittadino attivi e consapevoli, implementandone le competenze sociali e
civiche.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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Realizzazione di spazi di apprendimento innovativi che, secondo le
indicazioni OCSE, tengano conto di quattro elementi fondamentali: gli
studenti, i docenti, i contenuti, le risorse: queste ultime articolate in
“spazi di apprendimento” e “risorse digitali”.
È pertanto obiettivo della nostra scuola, la realizzazione di ambienti
smart per la didattica ; ecosistemi di apprendimento che , attraverso
pratiche didattiche innovative, mettano al centro gli studenti con il loro
impegno attivo, promuovano l’apprendimento cooperativo ben
organizzato, favoriscano l’interconnessione orizzontale fra aree di
conoscenza e discipline, in sostanza rafforzino l’interazione studenti,
docenti, contenuti e risorse.
Spazi di apprendimento “misti” ,ovvero caratterizzati da setting flessibili,
mobili, multifunzioni ed adattabili; con una didattica arricchita da risorse
digitali fondate sulla realtà virtuale ed aumentata, con una connessione
continua ad informazioni e persone, accesso alle tecnologie, alle risorse
educative aperte, al cloud.
Per la realizzazione di tali ambienti di apprendimento è prevista la
dotazione di laboratori mobili dotati di notebook e software di gestione
della classe per la fruizione individuale e collettiva delle lezioni( software
di condivisione e controllo, anche con l’utilizzo del BYOD); dispositivi e
materiali per le attività creative e STEM (kit per tinkering, software per
attività didattica di gaming e gamification, attrezzature per fotografia e
videomaking) software per didattica collaborativa e cloud ; arredi mobili e
piani di lavoro.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Altri progetti
E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
R.TRENTACAPILLI VVAA83401L
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

RAFFAELE TRENTACAPILLI VVEE83401T
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S.M.S. MURMURA VVMM83401R
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

49

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C.MURMURA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento

SCUOLA DELL’INFANZIA
L’orario settimanale delle attività didattiche ammonta a 45 ore, ripartite nel modo
seguente :

lunedi

martedi

mercoledi

giovedi

venerdi

sabato

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-12:30

SCUOLA PRIMARIA
L’orario settimanale delle attività didattiche ammonta a 30 ore, ripartite nel modo
seguente

lunedi

martedi

mercoledi

giovedi

venerdi

sabato

8:25-13:25

8:25-13:25

8:25-13:25

8:25-13:25

8:25-13:25

8:25-13:25

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il monte ore prevede attività obbligatorie su 30 ore settimanali più 2 di
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strumento per gli alunni con sperimentazione musicale (le lezioni di
strumento musicale si svolgeranno nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì
giovedì e venerdì con orario pomeridiano, individualizzato per ciascun
alunno).
Lo studio dello strumento musicale, attivato su espressa richiesta delle
famiglie, comprende i seguenti strumenti: percussioni, pianoforte, chitarra,
violino.

lunedi

martedi

mercoledi

giovedi

venerdi

sabato

8:15-

8:15-

8:15-13:15

8:15-

8:15-

8:15-

13:15

13:15

13:15

13:15

13:15

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.C.MURMURA (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO

NOME SCUOLA
R.TRENTACAPILLI (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
La Scuola dell’infanzia si inserisce in un percorso educativo iniziato in famiglia e pone le
basi degli apprendimenti futuri nella scuola primaria. Le azioni educative sono
sostenute da scelte pedagogiche di fondo che privilegiano l’esperienza come fonte di
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conoscenza attraverso: • il gioco: risorsa trasversale fondamentale per gli
apprendimenti e per le relazioni; • l’esplorazione e la ricerca: modalità propria del
bambino, che impara ad indagare e conoscere attraverso il fare, le esperienze dirette di
contatto con natura, cose, materiali; • la vita di relazione: contesto nel quale si svolgono
il gioco, l’esplorazione e la ricerca in un clima sereno rispettoso dei tempi, dei ritmi
evolutivi e delle capacità di ciascuno; • la promozione dell’autonomia personale nel
processo di crescita. La nostra Scuola dell'infanzia è particolarmente sensibile ai bisogni
di ogni bambino e per soddisfare tali necessità struttura e attua in modo condiviso il
proprio lavoro attraverso progetti personalizzati, laboratori e attività in piccolo gruppo.
Le proposte educative nascono da una attenta osservazione dei bisogni dei bambini.
Ogni progetto si articola tenendo in considerazione lo sviluppo dei seguenti campi di
esperienza: • il sé e l’altro (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme); • il
corpo in movimento (identità, autonomia, salute); • linguaggi, creatività, espressione
(gestualità, arte, musica, multimedialità); • i discorsi e le parole (comunicazione, lingua,
cultura); • la conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, natura) Affinché il
bambino diventi competente, passando dal sapere al saper fare e al saper essere, i
progetti e le unità di apprendimento possono essere di Sezione (con attività particolari
che vengono intraprese in ogni Sezione in base alle condizioni che differenziano le
Sezioni stesse), di gruppo o di intersezione (gruppo di bambini di età omogenea). I
progetti di intersezione vengono offerti ai bambini di più Sezioni suddivisi in modo da
formare gruppi della stessa età; si tratta di attività pensate in relazione alle
caratteristiche di sviluppo e alle potenzialità di bambini di 3, di 4 e di 5 anni. In tutte le
sezioni dell’infanzia dell’Istituto, inoltre, si attuano i seguenti progetti. - Educazione
psico-motoria Il progetto si propone di sollecitare la conoscenza di sé, per favorire
un’evoluzione motoria, affettiva e psicologica attraverso il piacere dell’agire, di giocare e
di trasformare in modo personale l’ambiente e i materiali a sua disposizione. Approccio alle lingue straniere Incontri per un primo approccio alle lingue in forma
ludica, con l’ausilio di docenti esperti; incontri specifici per la lingua inglese. Educazione alle emozioni Attività che permettano di giocare con le emozioni per
conoscerle e riconoscerle; cercare il mezzo che ne aiuti l’espressione; esperienze di
gioco e di relazione per imparare a conoscersi e a stare con gli altri. - Approccio alla
lettura Partecipazione al progetto “Nati per leggere” in collaborazione con il Sistema
Bibliotecario Vibonese. - Consulenza psico-pedagogica Insegnanti e genitori possono
avvalersi gratuitamente della consulenza di una psicopedagogista per l’esame di
situazioni particolari che ostacolano il benessere scolastico dei bambini.
ALLEGATO:
POF INFANZIA MURMURA.PDF
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NOME SCUOLA
RAFFAELE TRENTACAPILLI (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
La scuola primaria accompagna l’alunno nell'elaborare il senso della propria esperienza,
promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti
di base della cultura. I docenti progettano percorsi formativi correlati agli obiettivi di
apprendimento, come esplicitati nelle Indicazioni per il Curricolo. Obiettivi generali del
processo formativo • promuovere il pieno sviluppo della persona, concorrendo, con
altre Istituzioni, alla rimozione di ogni ostacolo e perseguendo con ogni mezzo il
miglioramento della qualità del sistema di istruzione; • promuovere l’acquisizione di
tutti i tipi di linguaggio favorendo il passaggio dal “sapere comune” al “sapere
scientifico”; • fornire le chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire e per
trasformare le mappe dei saperi, rendendole continuamente coerenti con la rapida
evoluzione delle conoscenze e dei loro oggetti; • abituare gli alunni ad integrare con
sistematicità le dimensioni del sapere e del saper fare; • assicurare a tutti gli alunni le
condizioni culturali, relazionali, didattiche e organizzative per lo sviluppo integrale della
persona • praticare i valori del reciproco rispetto, della partecipazione, della
collaborazione, dell’impegno competente e responsabile, della cooperazione e della
solidarietà • formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini d’Europa e
del mondo • accompagnare gli alunni nell'acquisizione di un’immagine realistica, ma
positiva di sé, in una progressiva presa di coscienza delle proprie potenzialità ed
aspirazioni I docenti, assegnati in base all'organico di istituto, costituiscono le equipe
pedagogiche, sono contitolari e corresponsabili del processo formativo di tutti gli alunni
delle classi. Nella Scuola primaria le attività di arricchimento dell’offerta formativa
trovano la loro applicazione e sviluppo sia nelle ore curricolari, sia nelle tre ore opzionali
settimanali, previste dalla Normativa. Alla luce di questo, ogni modulo ha facoltà, pur
nel rispetto degli indirizzi comuni concordati e deliberati negli organismi ufficiali, di
proporre ai propri alunni attività laboratoriali diversificate espressione della specificità e
delle competenze degli insegnanti di ciascun modulo. Variegata pertanto è l’offerta dei
laboratori, che spaziano da attività di approfondimento disciplinare ad altre espressivolinguistiche o teatrali, musicali, motorie e sportive. Accanto a queste attività sono attuati
i seguenti progetti che costituiscono il filo conduttore comune a tutte le classi. Integrazione alunni stranieri e intercultura Alfabetizzazione degli alunni non italofoni. -
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Alimentazione, salute e benessere Incontri scuola-famiglia con il supporto di
Associazioni e Consultori presenti nel territorio, es. partecipazione alla giornata
mondiale dell’alimentazione con attività laboratoriali e la presenza di un esperto in
Scienze dell’alimentazione della nutrizione - Il nostro territorio Percorsi di conoscenza
territoriale-ambientale in collaborazione con Amministrazione Comunale, Provinciale,
Comunità montana, Guardie forestali, WWF. Progetti di educazione ambientale
(Riciclaggio, anche in collaborazione con il CREA, Conoscenza e tutela ambientale,
Risparmiamo l’acqua, Risparmiamo l’energia) - Arte, Musica, Movimento, Teatro Percorsi
per incentivare la diffusione del linguaggio musicale e strumentale, partecipazione a
manifestazioni esterne con Coro e orchestra della scuola e majorettes. Realizzazione di
drammatizzazioni. - Sport Avviamento allo sport con il supporto di istruttori delle varie
discipline con la collaborazione del CONI ed altre associazioni sportive. - Tecnologia
Valutata trasversalmente alle varie discipline. Esperienze con la LIM. Produzione di
presentazioni multimediali. - Consulenza psico-pedagogica Insegnanti e genitori
possono avvalersi gratuitamente della consulenza di una psicopedagogista per l’esame
di situazioni particolari che ostacolano il benessere scolastico dei bambini.
ALLEGATO:
POF PRIMARIA 2019-CONVERTED.PDF

NOME SCUOLA
S.M.S. MURMURA (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
La Scuola secondaria di I grado si propone di accompagnare gli alunni attraverso un
percorso pluriennale di crescita personale fondato su scelte educative da noi ritenute
fondamentali, quali: • costruire una solida preparazione di base, favorendo
l’acquisizione consapevole di saperi e competenze ritenuti essenziali; • prevenire le
varie forme di disagio che possono verificarsi nelle fasi della crescita , nelle tappe
dell’apprendimento scolastico e nel passaggio da un ciclo scolastico all’altro; •
promuovere e rafforzare le diverse componenti dell’autonomia personale in ambito
scolastico, sia per gli aspetti relativi all’uso e alla gestione degli strumenti, delle tecniche
e del tempo nelle varie attività scolastiche, sia per quelli relativi alle conoscenze, alla
gestione delle emozioni nei rapporti; • favorire la relazione interpersonale nel
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riconoscimento e nel rispetto delle diversità; • educare al confronto, alla condivisione, al
rispetto delle regole della convivenza civile, favorendone sempre più l’interiorizzazione;
• promuovere il benessere in ogni alunno: o riconoscere, accanto a possibili disabilità di
vario tipo, le risorse da valorizzare; o conoscere e valorizzare le varie identità culturali e
costruire percorsi di accoglienza, alfabetizzazione ed integrazione degli alunni stranieri;
o conoscere e sperimentare le diverse forme di comunicazione espressiva; o porre
attenzione all’ambiente, cogliendone gli aspetti fisici e quelli propri dell’intervento
umano; • sviluppare negli alunni il senso di identità e di appartenenza in un’ottica di
formazione di una cittadinanza attiva e consapevole; • conoscere i linguaggi e gli
strumenti multimediali della nostra società e sperimentare l’utilizzo consapevole di
alcuni di essi. Le attività di arricchimento dell’offerta formativa, previste in orario
scolastico, vengono esplicitate nei seguenti progetti. - Accoglienza e orientamento
Attività di accoglienza in ingresso per gli alunni delle classi prime. Attività di conoscenza
di sé per una decisione responsabile del percorso di studio dopo la scuola secondaria di
primo grado. Incontri con docenti della scuola secondaria di secondo grado e
partecipazione agli Open day delle varie scuole per una conoscenza più approfondita
dei diversi percorsi di studio. - Educazione alla cittadinanza e costituzione Percorsi di
accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri. Incontri con i rappresentanti delle
Forze dell’Ordine sulla legalità. - Educazione ambientale Attività svolte in collaborazione
con gli EELL per la conoscenza delle problematiche ambientali e l’acquisizione di
comportamenti corretti. - Educazione stradale Sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.
- Linguaggi misti e attività espressive - Potenziamento della Lingua inglese
Partecipazione a laboratori di animazione teatrale in lingua. Laboratori di
drammatizzazione. . Corsi per il conseguimento della certificazione “Trinity”. Attività di
Cineforum utilizzata frequentemente dai singoli docenti nella pratica didattica Area
extracurriculare Giochi sportivi e studenteschi. Attività sportive. Attività nel campo della
comunicazione (iniziative editoriali, giornalino). In perfetta linea con quanto prescritto
dal D.Lgs. n° 60- Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione
del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, nella nostra
scuola si svolgono le seguenti attività - Arte e immagine Laboratori creativi in orario
pomeridiano, attivati con l’impiego di risorse specializzate quali i docenti di
potenziamento, per il terzo anno consecutivo e rivolti sia agli studenti della secondaria
di primo grado che a quelli della primaria. - Sezione musicale Ormai consolidato da
tempo è il gruppo delle majorettes. La Scuola secondaria è ad indirizzo musicale, si
viene ammessi previa prova attitudinale e si possono imparare i seguenti strumenti:
chitarra, percussioni, pianoforte e violino. Con l’impiego di risorse specializzate
nell’ambito dell’organico dell’autonomia, viene realizzato un percorso di
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alfabetizzazione musicale nelle classi quinte della scuola primaria, in orario
extracurriculare. - Teatro Laboratorio teatrale in orario pomeridiano con l’impiego di
due ore settimanali a disposizione dell’insegnante di religione della scuola secondaria di
primo grado - Promozione del benessere Sportello ascolto con la psicologa. Percorsi di
educazione alimentare. Incontri con rappresentanti del 118 o della Croce Rossa per
elementi di primo soccorso.
ALLEGATO:
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO-CONVERTED.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il primo carattere del curricolo è la “trasversalità”, il coordinamento cioè tra le
discipline. Esse, così, vengono a costituire un insieme organico, sorretto da un obiettivo
e da una precisa funzione formativa. Le discipline e i saperi si raccordano
orizzontalmente intorno a principi di formazione cognitiva, di acquisizione di
competenze, di assimilazione di conoscenze e di abilità e sono coordinate, a loro volta,
da “criteri di base” relativi a “chi” si vuole formare. Vi è quindi la necessità di
trasformare il rapporto tra insegnamento e apprendimento in modo che, cogliendo le
vocazioni, le potenzialità e le difficoltà di ogni bambino, si riesca a fargli raggiungere il
successo formativo in una logica di “sistema integrato”, in cui siano chiari gli obiettivi al
fine di renderne verificabili gli esiti sia lungo l’intero percorso scolastico, sia negli ambiti
della formazione professionale e del lavoro. È proprio in questa prospettiva che si parla
di competenze, intese come utilizzazione e padronanza delle conoscenze, superando la
tradizionale separazione tra sapere e saper fare. Esse si configurano cioè come
strutture mentali capaci di trasferire la loro valenza in diversi campi, generando una
spirale di altre conoscenze e competenze in una duplice dimensione disciplinare e
trasversale. I saperi divengono così il supporto delle competenze. Le conoscenze
andranno perciò individuate in base al loro valore formativo, in termini di essenzialità e
di organizzazione dei contenuti intorno a nuclei fondanti. Attraverso i nuclei fondanti si
favorisce un’acquisizione dei saperi tali da sollecitare la reciproca interrelazione delle
diverse discipline. La selezione delle conoscenze si compie in rapporto alle
competenze, quindi il punto di partenza per un possibile percorso di costruzione del
curricolo è l’individuazione, in termini di osservabilità e valutazione, delle competenze
conclusive (“in uscita”) specifiche e trasversali all’interno dei cicli scolastici,
configurando così un percorso progressivo di competenze intermedie. L’obiettivo è
quello di costruire un curricolo in grado di accompagnare il percorso educativo
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dell’allievo nei grandi segmenti (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola
secondaria) superando accavallamenti e ripetizioni e definendo le tappe relative al suo
sviluppo formativo. Il curricolo verticale risponde a questa esigenza in quanto assume
a proprio connotato di base il criterio della “continuità nella differenza”; in altri termini,
delinea senza ripetizioni e ridondanze, un processo unitario, graduale e coerente,
continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni
d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi
in termini di risultati attesi. La verticalità curricolare si fonda, infatti, sul bisogno di dare
continuità all’insegnamento, pur rispettandone le scansioni interne. Nell'applicazione
del curricolo verticale questa istanza diventa fondamentale e, pertanto, va accolta e
valorizzata. L'istituto “comprensivo” costituisce il contesto ideale perché il curricolo
verticale possa strutturarsi in modo organico. All’interno dell’organizzazione operativa
del curricolo verticale, pertanto, diventa fondamentale pensare le aree disciplinari e poi
le discipline secondo modelli che ne permettano la strutturazione progressiva nella
continuità. È necessario quindi fissare dei principi-cardine, attorno ai quali far ruotare
le varie aree disciplinari e, successivamente, le varie discipline. Il curricolo verticale è in
grado di promuovere una capacità collaborativa, che rompa l’isolamento della
condizione docente, secondo la quale ogni insegnante sta solo di fronte ai programmi e
alla sua classe operando, tra questi due poli, una mediazione personale e, perciò,
solitaria. Il docente diventa un “attivo collaboratore” con gli altri docenti e nel confronto
la sua professionalità diventa più scientifica e matura. Il curricolo verticale è uno
strumento operativo che permette di rinnovare in profondità le metodologie, il modo
di fare-cultura e la stessa professionalità docente. Di qui la necessità di rivedere le
programmazioni dei saperi minimi del nostro Istituto e di prefissare gli obiettivi delle
varie discipline in senso verticale, cercando di coglierne gli elementi fondamentali
anche nelle dimensioni di sviluppo e nei campi di esperienza fin dalla scuola
dell’infanzia. 3 Il raggiungimento delle competenze, infatti, è il frutto di un articolato
percorso in cui intervengono diverse variabili legate alle esperienze formative proposte
dalla scuola, di carattere cognitivo, logico e socioaffettivo, attraverso le quali il bambino
struttura la propria conoscenza in direzioni sempre più simbolico-concettuali. In questo
iter didattico-programmatico assumeremo come principi cardine e chiave di lettura dei
linguaggi specifici delle varie discipline la centralità della persona, l’educazione alla
cittadinanza e la scuola come comunità nell’ottica dello sviluppo integrale della
persona. MOTIVAZIONI per l’elaborazione del curricolo verticale 1. evitare
frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e tracciare un percorso
formativo unitario 2. costruire una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola
del nostro istituto 3. consentire un clima di benessere psico-fisico che è alla base di
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ogni condizione di apprendimento e favorisce la libera espressione delle proprie
emozioni e delle abilità cognitive e comunicative FINALITA’ del curricolo verticale 1.
assicurare un percorso graduale di crescita globale 2. consentire l’acquisizione di
competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali adeguati alle potenzialità di
ciascun alunno 3. realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino 4. orientare nella
continuità 5. favorire la realizzazione del proprio “progetto di vita” METODOLOGIE per
l’attuazione del curricolo verticale • laboratoriale • esperienziale • comunicativa •
partecipativa • ludico–espressiva • esplorativa (di ricerca) • collaborativa (di gruppo) •
interdisciplinare • trasversale (di integrazione) STRUTTURAZIONE del curricolo verticale
• nuove indicazioni nazionali 2012 relative ai diversi gradi di istruzione • competenze di
area “in uscita” al termine della scuola secondaria di 1° grado • obiettivi specifici (o.s.a.)
essenziali e graduati secondo un ordine “psicologico-evolutivo” rapportato alle reali
esigenze degli alunni del nostro istituto • dipartimenti per aree disciplinari così come
indicate nelle nuove indicazioni nazionali 2012
ALLEGATO:
LINK PER IL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
PERCORSO CURRICULARE VERTICALE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: “SOCIETA’ PACIFICA, GIUSTA E INCLUSIVA
PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE” OBIETTIVO GENERALE:attuazione di percorsi per il
conseguimento delle competenze chiave e di cittadinanza, delle competenze sociali e
civiche e degli obiettivi dell'USR Calabria per l'a. s. 2018/2019. PREMESSA Il progetto di
istituto costituisce: • documento fondamentale per la nostra scuola; • impegno chiaro e
trasparente della volontà collegiale; • fonte di comunicazione del piano delle attività
organizzate; • strumento per promuovere condivisione e partecipazione. Essendo un
documento di dichiarazione di intenti e proposte di collaborazione e confronto,
evidenzia “l’impegno comune attorno alle azioni da intraprendere” ed esplicita la
proposta formativa per valutarla e migliorarla. Il legame con il contesto di riferimento
ne fa uno strumento flessibile, suscettibile di verifiche e adeguamenti periodici affinché
l'azione della scuola risulti aderente e funzionale ai bisogni degli studenti che vivono in
una società ricca di stimoli e in continua evoluzione. La scuola è caratterizzata da una
forte apertura al territorio, dal quale acquisisce richieste e coglie opportunità, con uno
sguardo aperto all'innovazione nei diversi ambiti sociali e scientifico tecnologici. La
scuola cercherà sempre di migliorare l’offerta formativa garantendo il successo di tutti
gli studenti e la qualità del servizio. Nel progetto di istituto sono definiti con attenzione
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gli atti di indirizzo e le azioni poste in essere per realizzarli. Il progetto definisce
l'identità della nostra scuola, precisa obiettivi e finalità, esplicita parametri anche di
natura organizzativa, dichiarando criteri di riferimento dell'azione educativa e didattica
oltre a scelte e forme di partecipazione. La didattica espressa ha carattere orientativo,
volta ad aiutare i ragazzi a riconoscere i propri talenti e a offrire loro gli strumenti per
sviluppare competenze di lettura e interpretazione della società complessa e quindi a
“muoversi” fra informazioni e opportunità della contemporaneità. Il progetto di istituto
si impegna a realizzare un ambiente inclusivo che riconosca la centralità dello studente
e lo ponga nelle condizioni di essere protagonista del proprio processo formativo.
L’idea pedagogica fondante è quella di aiutare tutti a poter eccellere in ciò per cui sono
meglio portati, fortificare le attitudini deboli e sostenere le capacità prevalenti di
ciascuno. Trattandosi di scuola dell’obbligo, è posta particolare attenzione a che tutti
possano accedere al maggior numero di opportunità formative possibili, nell’ottica
della formazione integrale della persona. Particolare attenzione sarà rivolta
all’educazione dello sviluppo sostenibile che costituisce un requisito fondamentale per
rendere i cittadini maggiormente consapevoli della complessità e della fragilità del
contesto ambientale in cui viviamo e dell’assoluta necessità di tutelarlo. L'educazione
orientata alla sostenibilità, intesa quindi anche come “educazione alla cittadinanza
attiva”, ha l'obiettivo di stimolare negli individui le capacità per l'elaborazione critica di
soluzioni e proposte, per favorire il confronto e la mediazione delle proprie
rappresentazioni dei problemi e delle soluzioni e di promuovere in ciascuno il senso di
responsabilità e il desiderio di agire insieme agli altri per il futuro che vorrebbe.
Richiede un agire educativo che, attraverso modalità di apprendimento non
trasmissive, indirizza alla scelta e alla formulazione dei problemi, a costruire la propria
interpretazione e a confrontarla con altre, a riconoscere il contesto entro il quale le
soluzioni proposte assumono significato. Tutte le attività progettuali convergeranno
verso l’obiettivo numero 16 degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile,Agenda
2030,scelto e deliberato dal collegio dei docenti come priorità delle finalità progettuali
dell’I.C. ,obiettivo dedicato alla promozione” di società pacifiche ed inclusive ai fini dello
sviluppo sostenibile, e si propone inoltre di fornire l’accesso universale alla giustizia, e a
costruire istituzioni responsabili ed efficaci a tutti i livelli”. L’I.C. con gradualità ha
seguito l’innovazione previste dalla Riforma della scuola, il passaggio dalla Didattica
delle conoscenze alla Didattica delle competenze, aspetto quest’ultimo complesso e
significativo. Le attività del progetto d’Istituto si esplicheranno attraverso questa nuova
metodologia della didattica per competenze che affiancherà la didattica tradizionale. La
didattica delle competenze rappresenta la condizione essenziale per ottenere negli
allievi un apprendimento efficace, un apprendimento cioè stabilmente acquisito, in
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termini di conoscenze, abilità e competenze. La didattica delle competenze è la strada
maestra per organizzare una formazione che non fornisca solo conoscenze e abilità,
ma che riesca ad incidere sulla cultura, sugli atteggiamenti e sui comportamenti e
quindi diventi patrimonio permanente della persona. FINALITA’ SOCIETA’ PACIFICA,
GIUSTA E INCLUSIVA PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE” SOCIETA’ PACIFICA •
Promuovere relazioni interpersonali positive per educare alla socialità, allo star bene
insieme e alla solidarietà verso i soggetti in difficoltà ed il prossimo in generale; • Far
acquisire un comportamento che consenta agli alunni di partecipare in modo efficace e
costruttivo alla vita sociale, in particolare alla vita in società’ sempre più’ diversificate,
dotandoli così di strumenti che gli consentano di partecipare appieno alla vita civile. •
Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso
le istituzioni; • Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale e organizzata. •
Educare alla pace e ai diritti umani, per formare in ogni studente la coscienza di essere
“cittadino del mondo” e far maturare atteggiamenti positivi per interagire nella società;
• Promuovere una società non violenta e inclusiva. GIUSTA E INCLUSIVA • Far emergere
il senso di solidarietà insito in ogni essere umano per tradurlo in atti concreti e in
particolare per finalizzarlo alla promozione e crescita del Volontariato; • Educare alla
diversità e all’interculturalità, nella prospettiva di una società multietnica; • Favorire un
clima di accoglienza nella scuola promuovendo ed instaurando negli studenti un
atteggiamento di fiducia nei confronti dell'ambiente che lo accoglie. SVILUPPO
SOSTENIBILE • Promuovere atteggiamenti e comportamenti consapevoli nei confronti
dell’ambiente naturale e antropico; • Promuovere l’educazione allo sviluppo sostenibile,
considerandolo come un processo di continuo apprendimento, in cui i ragazzi
apprendono nuovi modi di “convivere” con il pianeta attraverso una vera e propria
sfida ambientale, sociale ed economica. CLASSI COINVOLTE: Tutte le classi dell’I.C.
DOCENTI COINVOLTI: Tutti i docenti in servizio presso l’I.C.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le competenze sociali e civiche sono quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e
proficua convivenza. E’ forse la competenza più rilevante, senza la quale nessun altra
può ritenersi costruita. Ne fanno parte, infatti, le dimensioni fondamentali di cui si
sostanzia la competenza, ovvero l’autonomia e la responsabilità; implica abilità come il
sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà,
riconoscere e accettare le differenze. Anche in questo caso, l’approccio per discipline
scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si
possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline
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formalizzate. Le competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso la
predisposizione di un clima scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura
critica dei fenomeni sociali nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso
un’azione diretta di educazione alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e
proponendo esperienze significative che consentano agli alunni di lavorare esercitando
in prima persona la cooperazione, l’autonomia e la responsabilità.
ALLEGATO:
COMPETENZE CIVICHE.PDF

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
“CRESCIAMO CON LA MUSICA”
“ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO RELATIVE ALL’ AREA ARTISTICO-MUSICALE
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo sviluppo cognitivo attraverso attività ludiche, espressive e creative;
Percepire e distinguere i diversi fenomeni sonori e le caratteristiche del suono: timbro,
intensità, altezza, durata, ritmo; Le tre componenti principali della musica il ritmo, la
melodia e l’armonia, sono fondamentali per la vita psicologica, affettiva e mentale del
bambino. La musica può offrire al bambino un gran numero di esperienze emotive,
intellettuali e sociali, pertanto si può sottolineare che l’educazione musicale
aumentando la gamma di opportunità formative può innescare apprendimenti più
complessi anche nell’area linguistica e logico-matematica, oltre ad ampliare gli
orizzonti della storia, della geografia e della scienza in generale

Comprendere ed

utilizzare il linguaggio sonoro, anche attraverso la manipolazione di diversi materiali;
Usare la voce collegandola alla gestualità, al ritmo e al movimento di tutto il corpo;
Condividere esperienze sonore e inventare, riprodurre e imitare suoni o ritmi sia in
gruppo che a livello individuale;
l’uso della notazione musicale;

Codificare i suoni attraverso l’espressione grafica e
Acquisire la capacità di ascolto attivo;

Favorire la

comunicazione non solo verbale e la collaborazione dei bambini fra loro.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Musica

Aule:

Aula generica

Approfondimento
TITOLO DEL PROGETTO

“cresciamo con la musica”

CAMPO DEL

Area Artistico - Musicale

POTENZIAMENTO

AMBITO PROGETTUALE

Ø orientamento
Ø recupero
Ø promozione delle eccellenze
Ø ampliamento dell’offerta formativa

REFERENTE DEL PROGETTO

Prof.ssa Staropoli Giuseppina docente dell'organico dell’autonomia su posto di
potenziamento, per la classe di Concorso (AJ77);Pianoforte

DESTINATARI

·

Tutte le classi della scuola secondaria di I grado

ANALISI DEI BISOGNI

Per le attività di orientamento

1. Necessità di raggiungere consapevolezza della propria identità attraverso la Musi
riflessione sulle proprie attitudini Musicali
2. Esigenza di sviluppare capacità espressive e creative
3. Carenza di informazioni sulle possibilità offerte dal territorio nell’ambito Musicale
4. Alfabetizzazione Musicale e Strumentale
Per le attività di promozione delle eccellenze
1.

Innalzare il livello di preparazione raggiunto

2.

Desiderio di approfondire la conoscenza della disciplina di studio

3.

Aumentare il tasso di successo scolastico
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Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa
1. innescare un percorso di crescita musicale a partire dal gioco e dal divertimento,
attraverso varie attività musicali.

FINALITÀ

Le tre componenti principali della musica il ritmo, la melodia e l’armonia, sono fondamen
per la vita psicologica, affettiva e mentale del bambino. La musica può offrire al bambino

gran numero di esperienze emotive, intellettuali e sociali, pertanto si può sottolineare c

l’educazione musicale aumentando la gamma di opportunità formative può innesca
apprendimenti più complessi anche nell’area linguistica e logico-matematica, oltre
ampliare gli orizzonti della storia, della geografia e della scienza in generale

OBIETTIVI FORMATIVI

Ø Favorire lo sviluppo cognitivo attraverso attività ludiche, espressive e creative;

(comma 7)

Ø Percepire e distinguere i diversi fenomeni sonori e le caratteristiche del suono: timb
intensità, altezza, durata, ritmo;

Ø Comprendere ed utilizzare il linguaggio sonoro, anche attraverso la manipolazione
diversi materiali;
Ø Usare la voce collegandola alla gestualità, al ritmo e al movimento di tutto il corpo;

Ø Condividere esperienze sonore e inventare, riprodurre e imitare suoni o ritmi sia
gruppo che a livello individuale;
Ø Codificare i suoni attraverso l’espressione grafica e l’uso della notazione musicale;
Ø Acquisire la capacità di ascolto attivo;

Ø Favorire la comunicazione non solo verbale e la collaborazione dei bambini fra loro.

OBIETTIVI SPECIFICI

Per le attività di orientamento
v Avviare la ricerca dell’identità personale attraverso la Musica
v Alfabetizzazione Musicale
v Informare sulle scelte scolastiche e professionali che la Musica può offrire

v sviluppo delle capacità mnemoniche ed espressive attraverso l’attività di stim
all’apprendimento della Musica
v Sviluppare capacità di attenzione e concentrazione attraverso la Musica

v Far acquisire metodologie personali di studio, di lavoro e di ricerca attraverso
Musica
Per le attività di promozione delle eccellenze
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v stimolare l’acquisizione di elevate competenze nello strumento musicale, proponend
occasioni di esecuzioni in pubblico, che miri all’arricchimento del proprio bagaglio
artistico-musicale, attraverso la partecipazioni a concerti, rassegne e concorsi
Musicali relativi al proprio strumento
v offrire agli alunni la possibilità di potenziare abilità specifiche di tipo disciplinare
(Tecnica strumentale, fraseggio musicale, improvvisazione creativa e funzionale,
esecuzione in pubblico)
Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa
v stimolare il potenziamento delle competenze Musicali di base, anche attraverso
l’analisi formale del brano musicale, e proponendo tecniche di esecuzione ed
improvvisazione musicale creativa e funzionale sia in formazioni di gruppo che
singolarmente
v offrire, attraverso lo studio vocale e corale, lo spunto per il confronto costruttivo e
reciproco, le attività di cooperazione e interazione tre le diverse sezioni corali,
favorire la socializzazione e l’integrazione Scolastica.
Comuni a tutte le attività

v coinvolgere attivamente il bambino nella sua totalità, stimolandone la partecipazione
emotiva, cognitiva, espressiva, motoria, intendendo quindi la musica come

strumento di formazione e di crescita. Questo non significa considerarla come una
disciplina isolata ed estraniata dagli altri linguaggi espressivi: disegno, mimica,
movimento, immaginazione , saranno al contrario continuamente presenti e
strettamente intrecciati con le proposte musicali.

METODI

Il progetto si esplica attraverso l’utilizzo delle metodologie di Carl Orff, di Kodaly e di a

musicisti che si sono occupati molto anche di pedagogia, durante le lezioni viene utilizzato

strumentario didattico, passando cosi gli strumenti direttamente nelle mani del bambino e

attività si svolgono sempre sotto forma di gioco: il bambino arriverà a conoscere la mus

attraverso esperienze concrete e creative, l’educazione musicale partirà sempre dal mon

sonoro che il bambino possiede dove la musica gioca con le immagini, con le parole e co
gesti.

ATTIVITÀ

§ verrà usato molto, lo strumentario didattico; quest’insieme di strumenti direttament

rispondenti al gesto del suonatore, capaci quasi di visualizzare le vibrazioni del cor
sonoro, ed in più maneggevoli, commisurati ad una manualità ancora inesperta,
perciò di uso immediato, adatti quindi ad allenare in coordinamento manuale e

psicomotorio fin dalle sue prime fasi, sono dunque strumenti a misura di bambino

Con lo strumentario, la classe oltre che come coro o gruppo mimico o coreografico
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ha la straordinaria possibilità di diventare orchestra. Stessa bellissima esperienza
con i gruppi dei metallofoni.

VERIFICHE

§ esecuzioni individuali e di gruppo
§ esposizione orale, questionari a risposta aperta, multipla, esercitazioni scritte
§ osservazioni sistematiche periodiche
§ valutazione esecutiva individuale, capacità di interpretazione, creatività e
improvvisazione

DURATA DEL PROGETTO

Articolazione in moduli con la possibilità di variazione negli orari settimanali e nei periodi
dell’anno a seconda delle necessità degli alunni e alle attività organizzate dall’Istituto.

ARTICOLAZIONE ORARIA

Il progetto si articola in un incontro settimanale pomeridiano della durata complessiva d

ore, nel periodo compreso tra febbraio e maggio, con allestimento di una manifestazion
finale.

VALUTAZIONE FINALE

Al termine di ogni percorso formativo

HAVE FUN AND LEARN TOGETHER
“Attività di potenziamento dell’apprendimento nella Scuola Primaria con particolare
attenzione all’apprendimento della Lingua Inglese.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI

Potenziamento delle competenze linguistiche e cognitive

Potenziamento della padronanza nel calcolo scritto e mentale e della capacità a
formulare ipotesi e arrivare alla soluzione dei prolemi , attraverso il modello della
ricerca-azione

Acquisizione della consapevolezza che ogni lingua offre i mezzi per

pensare , esprimersi e comunicare

Potenziamento dell’educazione interculturale

nell’ottica della cittadinanza europea
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
TITOLO DEL PROGETTO

CAMPO DEL POTENZIAMENTO

Have fun and learn together

“Attività di potenziamento dell’apprendimento nella Scuola Primaria c
particolare attenzione all’apprendimento della Lingua Inglese.
Ø Orientamento

AMBITO PROGETTUALE

Ø recupero
Ø promozione delle eccellenze
Ø ampliamento dell’offerta formativa

REFERENTE DEL PROGETTO

ins Silvia Marcello, docente dell'organico di potenziamento nella Scuola Primaria
·

Le classi I II e III per la Lingua Inglese. Piu la terza sezione della scuola dell’infanz

DESTINATARI

·

Numero degli alunni coinvolti: gruppi classe

ANALISI DEI BISOGNI

Per le attività di orientamento

1. necessità di raggiungere consapevolezza della propria identità, attraverso
riflessione sulla propria persona e sulla società circostante
2.

esigenza di sviluppare la capacità di scelte autonome anche ne
quotidianità

3.

esigenza di un costante confronto con i valori della società in cui si v
nell’ottica della multietnicità e del plurilinguismo.

Per le attività di recupero
1.

necessità di sviluppare le competenze base della lingua italiana (lettu
scrittura, oralità),

2.

necessità di sviluppare la capacità di rapportare il pensare ed il f
attraverso il linguaggio matematico

3. necessità di una adeguata interazione culturale attraverso l’apprendime
elementare della lingua inglese

Per le attività di promozione delle eccellenze
1. volontà di migliorare il metodo di lavoro per diventare più autonomi
2. desiderio di approfondire la conoscenza delle discipline di studio
3. volontà di migliorare ed arricchire l’apprendimento della lingua inglese
essere al passo con i tempi
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Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa
1. desiderio di potenziare le competenze linguistiche e logiche di base
2.

volontà di raggiungere maggiore autonomia nel valutare il mon
circostante, anche attraverso il recupero delle tradizioni culturali
territorio e la conoscenza di quelle extraterritoriali

3.

necessità di saper confrontare i diversi punti di vista, anche partendo
tematiche inerenti gli argomenti trattati nelle varie discipline

FINALITÀ’

-Sviluppare negli alunni una competenza plurilingue, necessaria sia ad una adegu
interazione culturale, sia riguardo all’acquisizione dei primi strumenti utili
esercitare una cittadinanza attiva, anche oltre i confini del territorio nazionale.

Ø Potenziamento delle competenze linguistiche e cognitive
OBIETTIVI FORMATIVI

Ø Potenziamento della padronanza nel calcolo scritto e mentale e della capacit

formulare ipotesi e arrivare alla soluzione dei prolemi , attraverso il modello de
ricerca-azione

Ø Acquisizione della consapevolezza che ogni lingua offre i mezzi per pensar
esprimersi e comunicare

Ø Potenziamento dell’educazione interculturale nell’ottica della cittadinanza europ

OBIETTIVI SPECIFICI

Per le attività di orientamento
v avviare la ricerca della propria identità
v avviare alla consapevolezza delle proprie scelte

v formare la personalità attraverso l’attività di stimolo all’apprendimento e a
sviluppo della capacità di valutazione e autovalutazione

v sviluppare la comprensione dell’organizzazione della società e delle istituzio
compresa quella scolastica

v far acquisire metodologie personali di studio, di lavoro e di ricerca suppor
dalla guida degli insegnanti
Per le attività di recupero

v garantire occasioni per sviluppare le competenze base della lingua italiana

relazione sia alla lettura che alla scrittura, offrendo occasioni di lettura
alta voce, stimolando l’ascolto e il parlato, la capacità critica rispetto a

che si legge o si ascolta, creando così l’opportunità di esporre il prop
pensiero

v garantire occasioni per sviluppare gradatamente negli alunni il linguag
matematico

v garantire occasioni per sviluppare le competenze di base della lingua inglese
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Per le attività di promozione delle eccellenze nell’ambito del potenziamento de
lingua inglese

v stimolare l’acquisizione delle competenze della lingua straniera, attraverso

conversazione di base, la lettura espressiva , il fumetto, il teatro “semplic
il gioco e la musica

Per

le

attività

di

ampliamento

dell’offerta

formativa

nell’ambito

potenziamento della lingua inglese

v

stimolare l’arricchimento del lessico e la padronanza del linguag
convenzionale di base.

v volontà di raggiungere una maggiore autonomia nelle espressioni orali
v stimolare la curiosità della tradizione e della cultura del territorio straniero

Comuni a tutte le attività
v stimolare una maggiore motivazione allo studio
v innalzare il tasso di successo scolastico
v innalzare l’autonomia in ambito linguistico, espressivo e comunicativo

v valorizzare le capacità di percepire, di interpretare e di collegare eve
fenomeni e concetti.
§ percorsi formativi individualizzati e/o personalizzati
METODI

§ cooperative learning e problem solving
§ role playing
§ attività laboratoriali
§ discussione
§ approccio alla lingua inglese attraverso il gioco

§ alternanza di diverse attività e strategie per l’apprendimento della ling
inlgese: canzoni, filastrocche, fiabe, fumetti,….

§ ricorso al potenziale della didattica inter-disciplinare (raccordo tra sing

saperi disciplinari e la lingua italiana e straniera quali strumenti espressiv
comunicativi)

· lettura e scrittura
ATTIVITÀ’

· visione di filmati, ascolto di audio,
· uso di materiali e strumenti multimediali

VERIFICHE

· riscontro verbale diretto
· test e schede di valutazione
· associazione biunivoca immagine/parola
· elaborazione di cartelloni e disegni
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Triennale
Articolazione in moduli con la possibilità di variazione negli orari settimanali e

periodi dell’anno a seconda delle necessità degli alunni e alle attività organizz
dall’Istituto.
1.

Attività di ampliamento dell’offerta formativa: 5 ore pomeridiane settimana

ARTICOLAZIONE ORARIA

2.

1 ora settimanale orario antimeridiano

VALUTAZIONE FINALE

Al termine di ogni percorso formativo, la valutazione verrà rapportata a

situazione di partenza degli alunni, ai rispettivi potenziali di sviluppo e a
obiettivi prefigurati dal progetto.

“IO CITTADINO……LIBERO E CONSAPEVOLE”
“Attività di potenziamento relative all’Area umanistica” - cittadinanza attiva FINALITÀ:
ampliare la discussione su diversi fenomeni vicini al mondo giovanile come il bullismo,
ma anche la corruzione, le mafie, la donazione degli organi, il traffico dei rifiuti tossici
e molto altro.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi • raggiungere consapevolezza della propria identità, attraverso la
riflessione su attitudini, interessi, personalità • sviluppare una capacità di scelta
autonoma anche nella quotidianità • migliorare il metodo di lavoro per diventare più
autonomi • approfondire la conoscenza delle discipline di studio • migliorare ed
arricchire il lessico specifico • potenziare le competenze linguistiche di base •
raggiungere maggiore autonomia nel valutare il mondo circostante • saper
confrontare i diversi punti di vista, • approfondire alcuni valori importanti della vita
quali dignità, libertà, correttezza, legalità, rispetto, affinché l’insieme di questi valori
siano un modo d’essere dei ragazzi e tesoro su cui improntare le loro scelte di vita.
Competenze Attese • stimolare il potenziamento delle competenze linguistiche di
base, anche attraverso l’analisi del testo e l’invito alla comprensione dei messaggi
impliciti ed espliciti in esso contenuti, o proponendo tecniche di scrittura creativa •
raggiungere una maggiore autonomia nella valutazione del mondo circostante, anche
invogliando alla ricerca di fonti e documenti da analizzare, allo studio e al recupero
della tradizione e della cultura del territorio • offrire, attraverso l’analisi di tematiche di
attualità, lo spunto per confrontare i diversi punti di vista, cercando i collegamenti con
i saperi appresi nelle discipline scolastiche oggetto di studio
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Classica
associazione

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

Approfondimento
TITOLO DEL PROGETTO

“Io cittadino……libero e consapevole”

CAMPO DEL

“Attività di potenziamento relative all’Area umanistica”-

POTENZIAMENTO

cittadinanza attiva

AMBITO PROGETTUALE

Ø orientamento
Ø promozione delle eccellenze
Ø ampliamento dell’offerta formativa

REFERENTE DEL PROGETTO

Prof.ssa Staropoli Giuseppina docente dell'organico dell’autonomi
su posto di potenziamento, per la classe di Concorso
(AJ77);Pianoforte

DESTINATARI

ANALISI DEI BISOGNI

· Tutte le classi della scuola secondaria di I grado
· Numero degli alunni coinvolti: gruppi classe
Per le attività di orientamento
necessità
1.
di raggiungere consapevolezza della propria identità,
attraverso la riflessione su attitudini, interessi, personalit
à
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esigenza
2.
di sviluppare una capacità di scelta autonoma anche nella
quotidianità
carenza
3.
di informazioni sulle possibilità offerte dal territorio
Per le attività di promozione delle eccellenze

volontà
1.
di migliorare il metodo di lavoro per diventare più autonomi
desiderio
2.
di approfondire la conoscenza delle discipline di studio
migliorare
3.
ed arricchire il lessico specifico
Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa
desiderio
1.
di potenziare le competenze linguistiche di base
volontà
2.
di raggiungere maggiore autonomia nel valutare il mondo
circostante
necessità
3.
di saper confrontare i diversi punti di vista,
approfondire
4.
alcuni valori importanti della vita quali dignità, libertà,

correttezza, legalità, rispetto, affinché l’insieme di questi valori siano
un modo d’essere dei ragazzi e tesoro su cui improntare le loro
scelte di vita.
FINALITÀ

ampliare la discussione su diversi fenomeni vicini al mondo giovan
come il bullismo, ma anche la corruzione, le mafie, la donazione
degli organi, il traffico dei rifiuti tossici e molto altro.

OBIETTIVI FORMATIVI

Ø Potenziamento delle competenze linguistiche, espressive,
comunicative
Ø Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati
Ø Coinvolgimento degli alunni e degli studenti
Ø Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla
valorizzazione del merito degli studenti

OBIETTIVI SPECIFICI

Per le attività di orientamento
v avviare la ricerca dell’identità
v abilitare ad una molteplicità di scelte
v informare sulle scelte scolastiche e professionali

v formare: sviluppo di attitudini, interessi, personalità attraver
l’attività di stimolo all’apprendimento e al consolidamento
della capacità di autovalutazione

v supportare attraverso la consulenza, intesa come relazione d
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aiuto nel momento della scelta e nei processi decisionali
quotidiani
v stimolare l’operatività della scuola, recuperando anche la
manualità, la concretezza e la verificabilità nei processi di
apprendimento
v far acquisire metodologie personali di studio, di lavoro e di
ricerca supportati dalla guida degli insegnanti

Per le attività di promozione delle eccellenze

v stimolare nell’acquisizione di elevate competenze della lingu

italiana, offrendo occasioni di lettura espressiva, stimoland

la formulazione di appunti e sintesi personali su argomenti
esposti da insegnanti, proponendo occasioni di scrittura

creativa che badi all’arricchimento del lessico attraverso l’u
del registro linguistico adeguato, dando l’opportunità di
esporre oralmente le proprie riflessioni

v offrire agli alunni la possibilità di potenziare abilità specifiche
tipo disciplinare (letteratura, grammatica, storia e
cittadinanza, geografia)
Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa
v stimolare il potenziamento delle competenze linguistiche di
base, anche attraverso l’analisi del testo e l’invito alla
comprensione dei messaggi impliciti ed espliciti in esso
contenuti, o proponendo tecniche di scrittura creativa
v volontà di raggiungere una maggiore autonomia nella
valutazione del mondo circostante, anche invogliando alla
ricerca di fonti e documenti da analizzare, allo studio e al
recupero della tradizione e della cultura del territorio

v offrire, attraverso l’analisi di tematiche di attualità, lo spunto
per confrontare i diversi punti di vista, cercando i

collegamenti con i saperi appresi nelle discipline scolastich
oggetto di studio
Comuni a tutte le attività
v stimolare una maggiore motivazione allo studio
v innalzare il tasso di successo scolastico

72

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C.MURMURA

v innalzare l’autonomia in ambito linguistico, espressivo e
comunicativo
Ø ricerche individuali e di gruppo

METODI

Ø cooperative learning e problemi solving
Ø role playing o simulazioni
Ø attività laboratoriali e project work
Ø discussione e lezione frontale
· lettura, scrittura, ascolto, esposizioni orali

ATTIVITÀ

· visione di filmati, ascolto di audio, consultazione di documenti
· attività di giornalismo (per l’ampliamento dell’offerta formativa)
· uso di materiali e strumenti multimediali
· relazioni scritte ed esposizioni orali

VERIFICHE

· osservazioni sistematiche
· valutazione di produzioni varie (articoli giornalistici, scritti, ecc.)

DURATA DEL PROGETTO

annuale
Articolazione in moduli con la possibilità di variazione negli orari
settimanali e nei periodi dell’anno a seconda delle necessità degli
alunni e alle attività organizzate dall’Istituto.

Attività antimeridiane fino a 9 ore settimanali con interventi della

ARTICOLAZIONE ORARIA

VALUTAZIONE FINALE

durata di 1 ora per singola classe
Al termine di ogni percorso formativo

“POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE PER LA SCUOLA PRIMARIA”
Alfabetizzazione culturale di base
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI
comunicative.

Potenziamento delle competenze linguistiche, espressive,

Potenziamento delle competenze matematiche attraverso esperienze

significative utili a sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla materia.
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Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati.

Coinvolgimento degli alunni in

attività laboratoriali. Competenze attese • acquisizione degli strumenti necessari ad
un’alfabetizzazione funzionale: gli allievi saranno sostenuti nell’ampliamento del
proprio patrimonio orale, nell’imparare a leggere e a scrivere correttamente e nel
crescente arricchimento del lessico. • migliorare i tempi, nonché la sicurezza e la
consapevolezza di ciascun alunno rispetto alle attività di ascolto,lettura e scrittura
sempre in relazione alle specifiche esigenze. • consolidamento delle conoscenze
matematiche di ciascun alunno. • sviluppo delle competenze matematiche di base •
acquisire metodologie personali di studio, di lavoro e di ricerca
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
TITOLO DEL PROGETTO

“Potenziamento delle discipline per la scuola primaria”

CAMPO DEL

Alfabetizzazione culturale di base.

POTENZIAMENTO
Ø Orientamento
AMBITO PROGETTUALE

Ø inclusione
Ø recupero
Ø ampliamento dell’offerta formativa

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

DESTINATARI

ANALISI DEI BISOGNI

Per le attività di orientamento
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1.

Il progetto educativo e didattico sarà teso a porre l’’alunno
al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti:
cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, etici, spirituali,
religiosi.

2.

Si tenterà di rafforzare le basi del percorso formativo dei
bambini, tenendo conto della prosecuzione che esso avrà
in tutte le successive fasi della sua vita.

3.

Ciascun alunno sarà sostenuto e aiutato nell’elaborazione
degli strumenti di conoscenza necessari per la
comprensione dei contesti naturali, sociali, culturali,
antropologici nei quali si troverà a vivere ed operare.

Per le attività di recupero
1.

Si insisterà sull’acquisizione degli strumenti necessari ad
un’alfabetizzazione funzionale: gli allievi saranno sostenuti
nell’ampliamento del proprio patrimonio orale,
nell’imparare a leggere e a scrivere correttamente e nel
crescente arricchimento del lessico.

2.

Saranno predisposti ambienti sociali di apprendimento
idonei al dialogo, all’integrazione, alla scoperta e alla
costruzione di significati, alla condivisione di conoscenze.

3.

Ripresa e sviluppo di concetti, abilità e competenze
matematiche; si insisterà sulla graduale acquisizione del
linguaggio matematico per ciascun bambino secondo
tempi e modi idonei.

Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa
1. Potenziare le competenze linguistiche di base.
2. 2.Saranno promosse attività orali e di lettura e scrittura
utili a migliorare le competenze lessicali relative alla
padronanza della lingua e alla sua crescente specificità.
3. 3.Si lavorerà sulla costruzione di significati condivisi,
attraverso la parola e il dialogo tra interlocutori che,
rispettandosi reciprocamente, sappiano sanare le
divergenze, per acquisire nuovi punti di vista , negoziare,
e dare un senso positivo alle differenze e dunque
prevenire e regolare i conflitti.
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Prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai bisogni
differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità
formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di
apprendimento.
Ø Potenziamento delle competenze linguistiche, espressive,

OBIETTIVI FORMATIVI

comunicative.
Ø Potenziamento delle competenze matematiche attraverso
esperienze significative utili a sviluppare un atteggiamento
positivo rispetto alla materia.
Ø Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati.
Ø Coinvolgimento degli alunni in attività laboratoriali.

OBIETTIVI SPECIFICI

Per le attività di orientamento
Ø avviare la ricerca dell’ identità personale di ciascun alunno.
Ø valorizzare l’esperienza e le conoscenze di ciascun alunno.
Ø attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità per fare in
modo che non divengano diseguaglianze.
Ø favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere il
gusto per la ricerca di nuove conoscenze.
Ø promuovere la consapevolezza del proprio modo di
apprendere.
Ø far acquisire metodologie personali di studio, di lavoro e di
ricerca con il supporto e la guida degli insegnanti.
Per l’inclusività
Ø Costruzione del sé: imparare ad imparare
Ø Relazione con gli altri: comunicare,collaborare e partecipare
Per le attività di recupero
Ø migliorare i tempi, nonché la sicurezza e la consapevolezza di
ciascun alunno rispetto alle attività di ascolto,lettura e scrittura
sempre in relazione alle specifiche esigenze.
Ø consolidamento delle conoscenze matematiche di ciascun
alunno.
Ø fornire un supporto allo sviluppo delle competenze
matematiche di base.
Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa
Ø far concorrere le competenze sviluppate nell’ambito delle
singole discipline con la promozione di competenze più ampie e
trasversali che rappresentano una condizione essenziale per la
piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla
vita sociale.
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Ø acquisizione di competenze lessicali relative sia all’ampiezza del
lessico (compreso e usato) sia alla sua padronanza, sia ad una
sua crescente specificità.
Ø graduale acquisizione del linguaggio matematico,
consolidamento di concetti, abilità e competenze.
Comuni a tutte le attività
Ø stimolare una maggiore motivazione allo studio.
Ø innalzare il tasso di successo scolastico.
Ø innalzare l’autonomia in ambito linguistico,
espressivo,comunicativo e matematico.
Ø lezione frontale;
METODI

Ø attività individuali e di gruppo;
Ø cooperative learning e problem solving;
Ø role playing o simulazioni;
Ø attività laboratoriali e project work;
Ø approccio comportamentista (apprendimento tramite rinforzo).
· Lettura, scrittura, ascolto, esposizioni orali.

ATTIVITÀ

· Conteggi, calcoli, soluzione problemi, esercitazioni su spazio e
figure.
· Discussioni e dialoghi tra pari sempre con l’intervento del
moderatore.
· Attività di giornalismo (per l’ampliamento dell’offerta formativa).
· Utilizzo di materiali e strumenti multimediali.
· osservazioni sistematiche

VERIFICHE

· confronti periodici con le insegnanti curricolari per prendere
atto delle eventuali criticità e dei risultati raggiunti nell’operare
quotidiano in classe.
· relazioni scritte ed esposizioni orali.
· test e questionari a risposta aperta, multipla, con associazioni di
parole, vero o falso.

DURATA DEL PROGETTO

Annuale
Articolazione in moduli con la possibilità di variazione negli orari
settimanali e nei periodi dell’anno a seconda delle necessità degli
alunni e alle attività organizzate dall’Istituto.

ARTICOLAZIONE ORARIA

Fino a 9 ore settimanali di attività da svolgere in orario
antimeridiano e curricolare, al fine di sostenere e affiancare gli
alunni individuati come titolari di uno specifico bisogno.
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VALUTAZIONE FINALE

Al termine di ogni percorso formativo

NOI DRAMMATIZZIAMO
atività di drammatizzazione
Obiettivi formativi e competenze attese
La pratica del teatro è un’attività formativa fondamentale poiché tende ad educare gli
alunni alla comunicazione, alla socializzazione e all’apprendimento delle nozioni.
Valido strumento educativo che mette al centro del processo formativo la persona
dello studente, valorizzandone la sfera emotiva e le capacità creative. Gli alunni
impegnati nell’attività di memorizzazione ed interpretazione, sviluppano potenzialità
intellettuali e anche la psicomotricità viene interessata dalla mimica o dalle azioni
attinenti alla scena da rappresentare. sviluppano inoltre il senso critico ed estetico,
nonché la capacità di distinguere il bene dal male, i valori dai disvalori. La “recita”
inoltre, ha un enorme effetto benefico sulla timidezza e sull’inibizione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

Approfondimento
TITOLO:

NOI DRAMMATIZZIAMO

FINALITÀ DEL PROGETTO: La pratica del teatro è un’attività formativa fondamentale poiché tende
ad educare gli alunni alla comunicazione, alla socializzazione e all’apprendimento delle nozioni.
Valido strumento educativo che mette al centro del processo formativo la persona dello studente,
valorizzandone la sfera emotiva e le capacità creative. Gli alunni impegnati nell’attività di
memorizzazione ed interpretazione, sviluppano potenzialità intellettuali e anche la psicomotricità
viene interessata dalla mimica o dalle azioni attinenti alla scena da rappresentare. sviluppano
inoltre il senso critico ed estetico, nonché la capacità di distinguere il bene dal male, i valori dai
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disvalori. La “recita” inoltre, ha un enorme effetto benefico sulla timidezza e sull’inibizione.

Destinatari del progetto

Alunni della Scuola secondaria di 1 grado
1.

Stimolare l’interesse;

2.

Mettere sulla scena spettacoli legati ad alcuni argomenti di
studio (italiano-storia-studi sociali; educazione ambientale

Obiettivi

etc.);
3.

Far acquisire sicurezza e disinvoltura nella espressione in

4.

Sviluppare la creatività e l’inventiva;

presenza di estranei;
5.

Migliorare

le

capacità

mnemoniche

attraverso

la

memorizzazione delle parti da recitare.
6.

Favorire la socializzazione e la cooperazione.

La pratica teatrale potrà:
Metodologia

1)

fornire una nuova dimensione alla lettura;

2)

affiancarsi allo studio delle lingue assumendo la funzione di

catalizzatore

per

migliorare

la

sveltezza,

la

proprietà,

l’estemporaneità colloquiale e la dizione;
3)

accostarsi all’educazione motoria perché è un utile mezzo

per aiutare gli alunni ad acquisire o consolidare il rapporto con il
proprio corpo;
4)

Periodo di attuazione

del

agevolare gli studi artistici e musicali.

orario pomeridiano ogni martedì dalle ore 15,00 alle 17,00

progetto

DURATA

Intero anno scolastico

Religione cattolica
Discipline coinvolte

La pratica teatrale potrà:
v fornire una nuova dimensione alla lettura;
v affiancarsi allo studio delle lingue assumendo la funzione
di catalizzatore per migliorare la sveltezza, la proprietà,
l’estemporaneità colloquiale e la dizione;
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v accostarsi all’educazione motoria perché è un utile mezzo
per aiutare gli alunni ad acquisire o consolidare il
rapporto con il proprio corpo;
v agevolare gli studi artistici e musicali.

Referente Progetto

Pof.ssa Vittoria Saporito

GIORNALE SCOLASTICO
Trenta pagine a colori che spaziano dall’informazione scientifica relativa alle nuove
scoperte ed alle nuove tecnologie, a percorsi d'arte, volti alla scoperta del territorio ad
una presentazione delle ricette dei ragazzi, passando per un’attenta analisi del
territorio e della sua attuale e futura proiezione turistica. Il Progetto prevede oltre alla
presenza dei ragazzi, la partecipazione degli insegnanti interni e di un esperto esterno
(Giornalista iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti in qualità di Direttore
Responsabile Esterno).
Obiettivi formativi e competenze attese
Creare nel ragazzo l’interesse a conoscere e raccontare in modo razionale i fatti
quotidiani e quanto accade nel mondo, utilizzando le tecniche giornalistiche. •
Sviluppare nello studente la capacità di sintesi. • Abituare l’allievo a un lavoro di
gruppo, spronandolo a discutere con i compagni sull’argomento da trattare e le
direttive da seguire per raggiungere l’obiettivo “notizia”. • Essere in grado di elaborare
il prodotto giornalistico che s’intende realizzare individuando il tipo di notizie da
ricercare. Da qui il conseguente sistema di raccolta del materiale, la selezione delle
notizie, l’individuazione degli argomenti, le tecniche dell’intervista, la capacità
d’ascolto. • Far maturare nei ragazzi un’adeguata conoscenza del ritocco fotografico e
l’allestimento di una qualsiasi pagina con supporto web e cartaceo. • • Sviluppare nei
ragazzi la maturità necessaria per un’autodisciplina nella “revisione” di quanto si
espone su carta: ortografia, sintesi, forma, cacofonia. • Far maturare in loro interesse e
curiosità tali che li portino maggiormente alla lettura di testi, giornali, riviste e
documenti necessari alla stesura dell’articolo. • Avviare il processo d’integrazione
affiancando all’articolo in lingua italiana la traduzione in altre lingue straniere, così da
rendere più partecipi i ragazzi e le loro famiglie. • Contrastare la dispersione scolastica.
Offrire agli allievi un interesse diverso e che li spinga a frequentare la scuola in
maniera nuova e più produttiva. • Creare la possibilità per i ragazzi di porsi in modo
più incisivo nei confronti della realtà che li circonda.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
giornalisti della sede cittadina

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica
sede giornalistica e televisiva

Approfondimento
TITOLO:

giornale scolastico

FINALITÀ DEL PROGETTO: creare uno spazio capace di incuriosire i ragazzi e abituarli alla lettura
quotidiana ma, soprattutto, alla consapevolezza di quanto accade ogni giorno intorno a loro e nel
mondo in cui vivono. Interagire con nuove culture darà ai ragazzi l’opportunità di arricchire la
propria conoscenza e di familiarizzare con usi e costumi totalmente diversi dai propri. Confezionare
un giornale consentirà loro di toccare con mano la ricerca, la conoscenza musicale, teatrale e
narrativa in modo diverso da quella curriculare. Impareranno altresì a familiarizzare con la notizia e
a confezionarla per i loro coetanei, gli stessi genitori e ogni altro lettore cittadino, comunicando in
maniera semplice ma efficace il loro messaggio. Scrivere un articolo per il giornale non sarà mai
come fare un tema e consegnarlo al professore, ma esporre ad un pubblico diverso e più selettivo
quanto di meglio si possa raccontare su un argomento. Il loro miglioramento sulla conoscenza ed
esposizione della lingua italiana non si farà attendere. La redazione giornalistica condurrà, poi,
l’ultima fase del processo di confezionamento e prestampa.
Un vero e proprio laboratorio di notizie, immagini e ricerca all’interno del quale, ogni ragazzo avrà
modo di rafforzare il proprio spirito critico, valorizzando nella debita maniera questo
importantissimo mezzo di comunicazione.

Destinatari del progetto

Alunni della Scuola secondaria di 1 grado

Descrizione sintetica del

Trenta pagine a colori che spaziano dall’informazione scientifica

progetto

relativa alle nuove scoperte ed alle nuove tecnologie, a percorsi
d'arte, volti alla scoperta del territorio ad una presentazione delle
ricette dei ragazzi, passando per un’attenta analisi del territorio e
della sua attuale e futura proiezione turistica.
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Il Progetto prevede
oltre alla presenza dei ragazzi, la partecipazione degli insegnanti
interni e di un esperto esterno (Giornalista iscritto all’Ordine
Nazionale dei Giornalisti in qualità di Direttore Responsabile
Esterno).
•

Creare nel ragazzo l’interesse a conoscere e raccontare in

modo razionale i fatti quotidiani e quanto accade nel mondo,
Obiettivi

utilizzando le tecniche giornalistiche.
•

Sviluppare nello studente la capacità di sintesi.

•

Abituare l’allievo a un lavoro di gruppo, spronandolo a

discutere con i compagni sull’argomento da trattare e le direttive
da seguire per raggiungere l’obiettivo “notizia”.
•

Essere in grado di elaborare il prodotto giornalistico che

s’intende realizzare individuando il tipo di notizie da ricercare. Da
qui il conseguente sistema di raccolta del materiale, la selezione
delle notizie, l’individuazione degli argomenti, le tecniche
dell’intervista, la capacità d’ascolto.
•

Far maturare nei ragazzi un’adeguata conoscenza del

ritocco fotografico e l’allestimento di una qualsiasi pagina con
supporto web e cartaceo.
•

•

Sviluppare nei ragazzi la maturità necessaria per

un’autodisciplina nella “revisione” di quanto si espone su carta:
ortografia, sintesi, forma, cacofonia.
•

Far maturare in loro interesse e curiosità tali che li portino

maggiormente alla lettura di testi, giornali, riviste e documenti
necessari alla stesura dell’articolo.
•

Avviare il processo d’integrazione affiancando all’articolo in

lingua italiana la traduzione in altre lingue straniere, così da
rendere più partecipi i ragazzi e le loro famiglie.
•

Contrastare la dispersione scolastica. Offrire agli allievi un

interesse diverso e che li spinga a frequentare la scuola in
maniera nuova e più produttiva.
•

Creare la possibilità per i ragazzi di porsi in modo più

incisivo nei confronti della realtà che li circonda.
v Insegnare loro l’utilizzo di alcuni software di uso comune:
scrittura
Metodologia

(Word),

di

selezione

fotografica

(Adobe

Photoshop) e di composizione tipografica (Adobe In
Design CS)
v Creare una scala di controllo (Redazione) da loro stessi
composta con il compito di selezionare, in ogni suo
aspetto, quanto portato loro dai collaboratori così da
sviluppare in loro un’elevata capacità selettiva sugli
argomenti su cui lavorare, il tipo di linguaggio da
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utilizzare e la loro giusta esposizione.
v ricerche individuali e di gruppo
v cooperative learning e problemi solving
v role playing o simulazioni
v attività laboratoriali e project work
v discussione e lezione frontale
v

approccio comportamentista (apprendimento tramite
rinforzo

Il progetto avrà la durata di mesi 8 all’interno dell’anno scolastico
Periodo di attuazione

del

progetto

DURATA

Intero anno scolastico

La proposta è rivolta ad ogni insegnante e ad ogni scolaro
dell’ISTITUTO MURMURA
Discipline coinvolte
I giovani giornalisti spazieranno tra i più diversi e svariati
argomenti riferiti all’ambiente del turismo, dell’accoglienza e
dell’ospitalità.

Ma

anche

della

storia,

della

cultura

della

produzione e della cucina della propria terra per trasferirlo, poi, a
tutti i turisti che verranno a visitare questi luoghi. Dibatteranno
anche di difficoltà economiche degli aspetti strettamente più
legati al quotidiano come la crescita, l’adolescenza e le sue fasi
più difficili, le amicizie, il fumo, le droghe. Non ci si tirerà indietro
dal trattare anche argomenti scomodi come il decoro urbano, il
suo degrado e le condizioni sociali della nostra cittadina

Referente Progetto

Prof.ssa Francesca Tulino

GIOCHI MATEMATICI- SCUOLA PRIMARIA
Sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica,valorizzando le
eccellenze.
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DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Aule:

Aula generica

Approfondimento

TITOLO

GIOCHI MATEMATICI

FINALITÀ DEL PROGETTO:

Sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica,valorizzando le eccellenze.

Destinatari del progetto

Alunni di scuola primaria classe 3A/B – 4A/B - 5B

Descrizione sintetica del progetto

Pervenire all'acquisizione di un buon metodo di studio e autoregolandosi nella gestione dei compiti scolastici e
delle attività assegnate.

Obiettivi
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Sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica valorizzando le eccellenze.
Favorire atteggiamenti di una sana competizione tra gli alunni.

Metodologia
Schede strutturate – Esercitazioni con la Lim

Periodo di attuazione del progetto
Novembre 2018/Maggio 2019

DURATA
7 mesi

Discipline coinvolte
Matematica

Referente Progetto : Docente Silvana Scirocco

“DIVERSAMENTE INSIEME” LA SCUOLA DELL’INCLUSIONE TRA OBBLIGO E DESIDERI”
Progetto finalizzato all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità - legge 27/
1985- La presenza nel nostro Istituto di alunni diversamente abili impone la necessità
di ricercare strategie e percorsi alternativi che consentano la loro reale integrazione.
La scuola si propone l’obiettivo di consentire a ciascun alunno lo sviluppo delle proprie
potenzialità attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere efficacemente il rispetto della diversità come valore Aggiunto; •
Promozione della cultura dell’inclusione intesa non come semplice integrazione, ma
come reale presa in carico delle problematiche del singolo alunno; • Riorganizzazione
degli ambienti di apprendimento ; • Innovazione metodologico - didattica ; •
Potenziamento degli interventi personalizzati con l’uso di appositi strumenti ; •
Necessità di maggiore consapevolezza e condivisione dei docenti sulla didattica
inclusiva ; • Individuare strategie educativo - didattiche diversificate e mirate, con la
collaborazione dei docenti delle équipe pedagogiche; • Collaborare con altre istituzioni
scolastiche e con Enti di formazione, per favorire la realizzazione dei progetti e dei
percorsi di integrazione: - Conoscere la diversità; - Affrontare le sfide della diversità; Creare uno scambio costruttivo di informazioni; - Creare un clima di accoglienza;
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Esterno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
TITOLO:

“DIVERSAMENTE INSIEME”

LA SCUOLA DELL’INCLUSIONE TRA OBBLIGO E DESIDERI”

FINALITÀ DEL PROGETTO: PROGETTO FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI
ALUNNI CON DISABILITÀ LEGGE 27/ 1985
·

Migliorare la qualità di vita dei bambini e dei ragazzi;

·

Migliorare l’autonomia personale, sociale e scolastica;

·

Costruire un team educativo, collaborativo;

86

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C.MURMURA

·

Favorire la partecipazione attiva alla vita del gruppo classe;

·

Promuovere competenze strumentali di base;

·

Sviluppare le competenze percettive e di esplorazione dell’ambiente;

·

Reciprocità emozionale;

·

Progettare le attività didattiche nel rispetto delle capacità e delle potenzialità dell’alunno,
partendo dal piano di lavoro della classe e individuando competenze ed obiettivi di
apprendimento da perseguire con metodologie, tempi, verifiche e valutazione adeguate a
ciascun alunno;

·

La flessibilità nell’organizzazione;

·

Favorire il passaggio dell’alunno da un ordine di scuola ad un altro attraverso la realizzazione di
progetti ponte;

·

La formazione del personale.

Destinatari del progetto

Tutti gli alunni diversamente abili dell’istituto

Descrizione sintetica del

La presenza nel nostro Istituto di alunni diversamente abili

progetto

impone la necessità di ricercare strategie e percorsi alternativi
che consentano la loro reale integrazione. La scuola si propone
l’obiettivo di consentire a ciascun alunno lo sviluppo delle proprie
potenzialità attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.
·

Promuovere efficacemente il rispetto della diversità come
valore

Obiettivi
Aggiunto;
·

Promozione della cultura dell’inclusione intesa non come
semplice integrazione, ma come reale presa in carico delle
problematiche del singolo alunno;

·

Riorganizzazione degli ambienti di apprendimento ;

·

Innovazione metodologico - didattica ;

·

Potenziamento degli interventi personalizzati con l’uso di
appositi strumenti ;

·

Necessità di maggiore consapevolezza e condivisione dei
docenti sulla didattica inclusiva ;

·

Individuare strategie educativo - didattiche diversificate e
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mirate, con la collaborazione dei docenti delle équipe
pedagogiche;
·

Collaborare con altre istituzioni scolastiche e con Enti di
formazione, per favorire la realizzazione dei progetti e dei
percorsi di integrazione:

-

Conoscere la diversità;

-

Affrontare le sfide della diversità;

-

Creare uno scambio costruttivo di informazioni;

-

Creare un clima di accoglienza;

Ai fini della promozione di una reale e proficua inclusione
scolastica è opportuno prendere in considerazione:
Metodologia
a – gli obiettivi individualizzati per favorire il processo di
inclusione;
b – la risorsa compagni;

a - Gli obiettivi individualizzati per favorire il processo di
inclusione
La possibilità di trascorrere parte del tempo in classe, svolgendo
attività simili a quelle dei compagni, risulta facilitata se si riescono
ad adattare, o quanto meno avvicinare, nei casi più difficili, gli
obiettivi individualizzati a quelli curricolari.
Tutto ciò rappresenta un importante obiettivo affettivo relazionale.
b – la risorsa compagni
La risorsa dei compagni facilita la relazione , anche attraverso
situazioni di tutoring al fine di creare un clima non competitivo
ma attivare esperienze di apprendimento comune.

Periodo

di

attuazione

del

Intero anno scolasico

progetto

DURATA
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Referente Progetto

MAJORETTES
Attività di ballo coreografico
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la valorizzazione delle differenze individuali e nello stesso tempo favorire
una coesione di gruppo per il raggiungimento di un obiettivo comune.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
TITOLO:

MAJORETTES

FINALITÀ DEL PROGETTO Promuovere l'acquisizione
Favorire

un'osmosi

all'accettazione

di informazioni,

di

norme e regole

crescita delle ragazze. Promuovere
tempo

favorire

delle competenze di cittadinanza
di

esperienze che,

di convivenza, contribuiscano

unitamente
alla

la valorizzazione delle differenze individuali e nello stesso

una coesione di gruppo per il raggiungimento

comune. Promuovere nuove occasioni di recupero,

di

un obiettivo

consolidamento e di sviluppo delle

attitudini personali al fine di agevolare il successo formativo

degli alunni. Incrementare

comportamenti di collaborazione tra scuola, famiglia, territorio. Sviluppare atteggiamenti
valorizzazione della propria e dell’altrui personalità.
persona e una positiva interazione
imparare.

Progettare.

con

la

Favorire il

pieno sviluppo della

realtà naturale e sociale.

Comunicare.

Destinatari del progetto

Alunni dell’istituto e della comunità

Descrizione sintetica del

Attività di ballo coreografico

progetto

Periodo di attuazione del

Intero anno scolastico
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progetto

DURATA

30 ore

Referente Progetto

Ins. SILIPO DINA

POTENZIAMENTO ITALIANO CLASSI PRIME E SECONDE- SCUOLA SECONDARIA PRIMO
GRADOAttività di recupero e potenziamento
Obiettivi formativi e competenze attese
Ridurre la varianza tra le classi. Conferire organicità alle azioni promosse in tema di
prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento. Diminuzione di ritardi,
abbandoni e trasferimenti con allineamento sui valori medi nazionali.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

Approfondimento
TITOLO:

Potenziamento Italiano

FINALITÀ DEL PROGETTO: Riduzione
abbattimento. Ridurre le percentuali

progressiva

del fenomeno del cheating e suo

di alunni collocati nei livelli 1 e 2 nelle prove di

italiano e aumentare le percentuali nei livelli 3,4,5.

Destinatari del progetto

Alunni della Scuola secondaria di 1 grado CLASSI PRIME e
CLASSI SECONDE
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Attività di recupero e potenziamento

progetto

Ridurre la varianza tra le classi. Conferire organicità alle azioni
promosse in tema di prevenzione, accompagnamento,
Obiettivi

recupero e potenziamento. Diminuzione di ritardi, abbandoni
e trasferimenti con allineamento sui valori medi
nazionali.

Metodologia

La metodologia sarà quella di tipo laboratoriale; si parte da un
primo livello di confronto dopo la lettura del testo. Segue un
secondo livello di discussione dopo la ricerca della
soluzione(individuale o a piccoli gruppi) in cui si confrontano le
alternative o anche solo i possibili metodi per raggiungere la
soluzione o l’esistenza della soluzione stessa. Un terzo livello di
discussione riguarda la correttezza, la ricchezza delle soluzioni
proposte, l’attendibilità, il livello di generalizzazione cui la
soluzione può portare.

Periodo di attuazione del

Febbraio/ marzo

progetto

DURATA

Discipline coinvolte

LETTERE

Referente Progetto

DOCENTE DI CLASSE

POTENZIAMENTO MATEMATICA CLASSI PRIME E SECONDE- SCUOLA SECONDARIA
PRIMO GRADOAttività di recupero e potenziamento
Obiettivi formativi e competenze attese
Conferire organicità alle azioni promosse in tema di prevenzione, accompagnamento,
recupero e potenziamento. Diminuzione di ritardi, abbandoni e trasferimenti con
allineamento sui valori medi nazionali.
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Aule:

Aula generica

Approfondimento
TITOLO:

POTENZIAMENTO MATEMATICA

FINALITÀ DEL PROGETTO: Riduzione
abbattimento. Ridurre le percentuali

progressiva

del fenomeno del cheating e suo

di alunni collocati nei livelli 1 e 2 nelle prove di

matematica e aumentare le percentuali nei livelli 3,4,5.

Destinatari del progetto

Alunni della Scuola secondaria di 1 grado CLASSI PRIME e
CLASSI SECONDE

Descrizione sintetica del

Attività di recupero e potenziamento

progetto

Ridurre la varianza tra le classi. Conferire organicità alle azioni
promosse in tema di prevenzione, accompagnamento,
Obiettivi

recupero e potenziamento. Diminuzione di ritardi, abbandoni
e trasferimenti con allineamento sui valori medi
nazionali.

Metodologia

La metodologia sarà quella di tipo laboratoriale; si parte da un
primo livello di confronto dopo la lettura del testo. Segue un
secondo livello di discussione dopo la ricerca della
soluzione(individuale o a piccoli gruppi) in cui si confrontano le
alternative o anche solo i possibili metodi per raggiungere la
soluzione o l’esistenza della soluzione stessa. Un terzo livello di
discussione riguarda la correttezza, la ricchezza delle soluzioni
proposte, l’attendibilità, il livello di generalizzazione cui la
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soluzione può portare.

Periodo di attuazione del

Febbraio/ marzo

progetto

DURATA

Discipline coinvolte

MATEMATICA

Referente Progetto

DOCENTE DI CLASSE – MATEMATICA E SCIENZE-

SIMULAZIONE PROVE INVALSI - ITALIANO, MATEMATICA, LINGUA INGLESE- SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
simulazione prova INVALSI
Obiettivi formativi e competenze attese
Riduzione progressiva del fenomeno del cheating e suo abbattimento. Ridurre le
percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e 2 nelle prove e aumentare le percentuali
nei livelli 3,4,5.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
TITOLO:

INVALSI ITALIANO- MATEMATICA - LINGUA INGLESE

FINALITÀ DEL PROGETTO: Riduzione
abbattimento. Ridurre le percentuali

progressiva

del fenomeno del cheating e suo

di alunni collocati nei livelli 1 e 2 nelle prove e

aumentare le percentuali nei livelli 3,4,5.

Destinatari del progetto

Alunni della Scuola secondaria di 1 grado CLASSI TERZE
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Descrizione sintetica del

Simulazione di prove invalsi di italiano, matematica, lingua

progetto

inglese

Familiarizzare con la piattaforma Invalsi per la
somministrazione delle prove di ‘italiano , matematica e
Obiettivi

lingua inglese

metodologia

La metodologia sarà quella di tipo laboratoriale; si parte da un
primo livello di confronto dopo la lettura del testo(matematico o
linguistico) Segue un secondo livello di discussione dopo la
ricerca della soluzione(individuale o a piccoli gruppi) in cui si
confrontano le alternative o anche solo i possibili metodi per
raggiungere la soluzione o l’esistenza della soluzione stessa. Un
terzo livello di discussione riguarda la correttezza, la ricchezza
delle soluzioni proposte, l’attendibilità, il livello di
generalizzazione cui la soluzione può portare.

Periodo di attuazione del

marzo

progetto

DURATA

Discipline coinvolte

LETTERE- MATEMATICA- LINGUA INGLESE

Referente Progetto

DOCENTI DI CLASSE

“UNA REGIONE IN MOVIMENTO”
Gli alunni di tutte le classi , dalla prima alla quinta, espletano il programma delle
attività di base, prendendo parte al progetto e seguendo le attività motorie articolate
nelle seguenti proposte: Infanzia: - Alunni 3^ sezione “ Emozioni in gioco”. Primaria:
Classi - 1^ “Giochiamo a star bene”; - 2^Giocogym Atletica”; - 3^ Badminton; - 4^ Gioco
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Atletica Gym; - 5^Gioco-Sport Minivolley/ Minibasket.
Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire un intervento motorio di buona specificità ed un bagaglio di esperienza
ludico-motorio – emotiva, per favorire il completamento dell’organizzazione
neurologica e creare sin dall’infanzia l’abitudine ad imparare a muoversi ed a muoversi
ogni giorno per essere sani ed attivi. Diffondere la cultura motoria e sportiva, stili di
vita attivi e abitudini alimentari corrette; Educare alla salute,all’inclusione sociale,
all’accoglienza, alla relazione fra bambini. Comprendere, all’interno delle diverse
occasioni di gioco o di sport, l’importanza delle regole e la necessità di rispettarle;
Promuovere e favorire i principi di” fair play”.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Calcetto
Palestra

Approfondimento
TITOLO

“Una Regione in Movimento”

FINALITÀ DEL PROGETTO:
Infanzia:
-

Garantire un intervento motorio di buona specificità ed un bagaglio di
esperienza ludico-motorio – emotiva, per favorire il completamento
dell’organizzazione neurologica e creare sin dall’infanzia l’abitudine ad imparare a
muoversi ed a muoversi ogni giorno per essere sani ed attivi.

-

Utilizzare il movimento come strumento d’azione / relazione.
Primaria
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Avviare un percorso di educazione e sportiva che partendo dalle mosse del gioco
tenda a valorizzare i rapporti sociali ed il rispetto delle regole.

-

Sviluppare e migliorare gli schemi motori di base , anche nell’ottica della tutela
della salute.

-

Curare la comunicazione e l’espressione per integrare ed includere.

-

Favorire la crescita cognitiva per concorrere a promuovere lo sviluppo
dell’identità, dell’autonomia e della competenza ,avviandoli alla cittadinanza.

Destinatari del progetto

Alunni della Scuola dell’ Infanzia e
Primaria

Descrizione sintetica del progetto

Gli alunni di tutte le classi , dalla prima
alla quinta, espletano il programma
delle attività di base, prendendo parte
al progetto e seguendo le attività
motorie articolate nelle seguenti
proposte:
Infanzia:
-

Alunni 3^ sezione “ Emozioni in
gioco”.

Primaria: Classi
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-

5^Gioco-Sport Minivolley/
Minibasket.

ü Diffondere la cultura motoria e sportiva,

Obiettivi

stili di vita attivi e abitudini alimentari
corrette;
ü Educare alla salute,all’inclusione sociale,
all’accoglienza, alla relazione fra
bambini.
ü Comprendere, all’interno delle diverse
occasioni di gioco o di sport,
l’importanza delle regole e la necessità
di rispettarle;
ü Promuovere e favorire i principi di” fair
play”.

Giochi individuali
Giochi di gruppo

Metodologia

Giochi di squadra

Periodo

di

attuazione

del Novembre /Maggio
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progetto

DURATA

intero anno scolastico

Discipline coinvolte

Educazione Motoria

Referente Progetto

Catania Loredana
Nardo Bruno

"I COLORI DEL MONDO" - SCUOLA DELL'INFANZIATutte le insegnanti coinvolte, lavoreranno in accordo affinché gli alunni si sentano
parte integrante della sezione e partecipino con entusiasmo, e interesse a tutte le
attività, senza timori, ansie e paure collaborando tra loro in modo costruttivo e
positivo. Giochi di società, costruzione di burattini, schede didattiche, utilizzo della
LIM, utilizzo di filastrocche e canzoni di diversa nazionalità. Fiabe e favole
Obiettivi formativi e competenze attese
· Favorire la scoperta della multiculturalità. · Favorire la conoscenza, l’accettazione
reciproca e la convivenza nella condivisione di doveri, diritti e nel rispetto delle regole
comunitarie; · Scoprire le differenze, confrontarle, accoglierle e valorizzarle; · Favorire
l’ascolto reciproco;
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Titolo

I colori del mondo

Finalità del progetto:
Favorire nei bambini atteggiamenti di accoglienza delle diversità da
cogliere come ricchezza per ciascuno.
Ampliare l’orizzonte culturale per accogliere gli altri come amici con i
quali poter condividere giochi ed esperienze.
Stimolare e ampliare le modalità di comunicazione attraverso molteplici
linguaggi

Destinatari del progetto

Alunni della scuola dell’infanzia

Descrizione sintetica del progetto

L’integrazione comporta l’esigenza di una
progettazione

educativa

e

didattica

concentrata sui bisogni degli allievi.
Tutte le insegnanti coinvolte, lavoreranno
in accordo affinché gli alunni si sentano
parte

integrante

della

sezione

e

partecipino con entusiasmo, e interesse a

99

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C.MURMURA

tutte le attività, senza timori, ansie e
paure collaborando tra loro in modo
costruttivo e positivo.

Obiettivi

·

Favorire la scoperta della
multiculturalità.

·

Favorire la conoscenza, l’accettazione
reciproca e la convivenza nella
condivisione di doveri, diritti e nel
rispetto delle regole comunitarie;

·

Scoprire le differenze, confrontarle,
accoglierle e valorizzarle;

·

metodologia

Favorire l’ascolto reciproco;

Giochi di società, costruzione di burattini,
schede didattiche, utilizzo della LIM,
utilizzo di filastrocche e canzoni di diversa
nazionalità. Fiabe e favole

Periodo di attuazione del progetto

Durata

Intero anno scolastico

Discipline coinvolte

Tutte

Referente progetto

Schipano M. Francesca
Vonazzo Rosa

“ DALLA FAMIGLIA ALLA SCUOLA DALLA SCUOLA ALLA FAMIGLIA” -SCUOLA
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DELL'INFANZIAPromuovere un contesto familiare attento ai bisogni dell’infanzia, nell’ottica di favorire
una cultura che valorizzi il sapere dell’esperienze, per facilitare l’ascolto e il confronto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sostegno ai genitori rispetto alle piccole problematiche che affrontano
quotidianamente. Migliorare le competenze genitoriali.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
Titolo : “ Dalla Famiglia Alla Scuola Dalla Scuola Alla Famiglia”

Finalità del progetto: Promuovere un contesto familiare attento ai
bisogni dell’ infanzia.

Destinatari del progetto

Alunni della scuola dell’infanzia

Descrizione sintetica del progetto

Promuovere un contesto familiare attento
ai bisogni dell’infanzia, nell’ottica di
favorire una cultura che valorizzi il sapere
dell’esperienze, per facilitare l’ascolto e il
confronto.

Obiettivi
-

Migliorare la fiducia nelle proprie
competenze genitoriale.
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-

Bisogni primari dei bambini (la piramide
dei bisogni di Maslow)

-

Offrire un sostegno ai genitori rispetto alle
piccole problematiche che affrontano
quotidianamente.

Metodologia

Sostegno ai genitori rispetto alle piccole
problematiche che affrontano
quotidianamente. Migliorare le
competenze genitoriali.

Periodo di attuazione del progetto

Durata

Intero anno scolastico

Discipline coinvolte

Tutte

Referente progetto

Rita De Nino

“HELLO CHILDREN” : L’ INGLESE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Il progetto è mirato all’acquisizione spontanea della lingua inglese, pertanto
l’insegnamento si svilupperà con metodologie partecipative, in aggiunta alle attività
quotidiane, in modo di facilitare il coinvolgimento e l’apprendimento.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare l’ascolto di una nuova lingua. • Ripetere e memorizzare vocaboli,
canzoncine, filastrocche in modo ludico . • Rispondere a domande semplici e provare a
chiedere. • Eseguire semplici comandi. • Promuovere la cooperazione e il rispetto per
gli altri.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:

102

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C.MURMURA

Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

Approfondimento
·

Titolo “HELLO CHILDREN” : l’ inglese nella scuola dell’infanzia

Finalità del progetto:
·

Arricchire il patrimonio linguistico con nuove conoscenze.

·

Favorire la socializzazione e lo spirito di collaborazione.

·

Avvicinare il bambino, attraverso uno strumento linguistico diverso
dalla lingua italiana, alla conoscenza di altre culture e di altri popoli.

·

Permettere al bambino di familiarizzare con la lingua straniera,
curando soprattutto la funzione comunicativa.

·

Aiutare il bambino a comunicare con gli altri mediante una lingua
diversa dalla propria.

·

Sviluppare le attività di ascolto.

·

Promuovere la cooperazione e il rispetto per sé stessi e gli altri.

Destinatari del progetto

Alunni della scuola dell’infanzia

Descrizione sintetica del progetto

Il progetto è mirato all’acquisizione
spontanea della lingua inglese, pertanto
l’insegnamento si svilupperà con
metodologie partecipative, in aggiunta alle
attività quotidiane, in modo di facilitare il
coinvolgimento e l’apprendimento.
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·

Sviluppare l’ascolto di una nuova lingua.

·

Ripetere e memorizzare vocaboli,
canzoncine, filastrocche in modo ludico .

·

Rispondere a domande semplici e provare
a chiedere.

·

Eseguire semplici comandi.

·

Promuovere la cooperazione e il rispetto
per gli altri.

metodologia

La prospettiva educativa-didattica di questo
progetto non è tesa al raggiungimento di
una

competenza

concentrata

linguistica,

sulle

comprensione,

abilità

ed

ma

di

sarà

ascolto,

appropriazione

dei

significati.
Lo sviluppo del percorso si realizzerà in
forma

prettamente

l’insegnamento

ludica

precoce

di

in

quanto

una

lingua

straniera ed il gioco rappresentano uno
strumento didattico indispensabile, poiché
favoriscono

la

motivazione

dell’apprendimento e agevolano tutte le
forme

di

articolerà

linguaggio.
con

L’intervento

proposte

di

si

situazioni

linguistiche legate all’esperienza più vicina
al bambino con implicazioni operative e di
imitazione. Saranno altresì proposti giochi
di gruppo e a coppie con modalità orale,
immagini,
attività
cartelloni,
schede.
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Periodo di attuazione del progetto

Da Dicembre a Maggio

Durata

Discipline coinvolte

Tutte

Referente progetto

Insegnante Caterina De Caria

EMOZIONI A COLORI
Creare, nella scuola un ambiente sereno che consenta al bambino di comprendere i
propri sentimenti e quelli degli altri, di sviluppare capacità di adattamento, di imparare
a gestire le proprie emozioni che possono essere utilizzate anche in altre situazioni di
vita.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire un approccio affettivo ed emozionale con il libro. • Sviluppare capacità di
comprensione empatica. • Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della
lettura. • Fornire al bambino le competenze necessarie per utilizzare la comunicazione
verbale e non verbale per riconoscere e gestire la propria emotività. • Educare
all’ascolto, alla concentrazione, alla comunicazione con gli altri.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

Approfondimento
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Titolo : EMOZIONI A COLORI

Finalità del progetto: La finalità di questo progetto sarà quella di
creare, nella scuola un ambiente sereno che consenta al bambino di
comprendere i propri sentimenti e quelli degli altri, di sviluppare
capacità di adattamento, di imparare a gestire le proprie emozioni
che possono essere utilizzate anche in altre situazioni di vita.
·

Favorire un approccio affettivo ed emozionale con il libro.

·

Sviluppare capacità di comprensione empatica.

·

Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della
lettura.

·

Fornire al bambino le competenze necessarie per utilizzare la
comunicazione verbale e non verbale per riconoscere e gestire la
propria emotività.

·

Educare all’ascolto, alla concentrazione, alla comunicazione con
gli altri.

Destinatari del progetto

Alunni della scuola dell’infanzia

Descrizione sintetica del progetto

L’ idea del progetto è nata dalla riflessione
che le emozioni, gli affetti e i sentimenti
sono il costante sottofondo delle nostre
esperienze quotidiane.

Obiettivi

Conoscere, riconoscere,denominare
emozioni e stati d’animo.
Ampliare il vocabolario emotivo.
Ascoltare la lettura di storie.
Arricchire il lessico.
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Leggere le immagini.

metodologia

Il libro – si tocca, si ascolta, si legge.
Scelta di un libro.
Il libro è letto dalle insegnanti.
Il libro è raccontato dalle insegnanti.
Il libro è gestito dal bambino, in modo che
possa familiarizzare con le immagini.
Percorsi motori, divisione in piccoli gruppi.
Drammatizzazione di storie.
I bambini raccontano.
Costruzioni di flash card sulle emozioni.
Costruzione del libro con gli alunni della
scuola dell’infanzia.

Periodo di attuazione del progetto

Intero anno scolastico

Durata

Discipline coinvolte

Tutte

Referente progetto

De Nino Rita, Epifanio Agnese, Barbara
Francesca

MANI....POLANDO
Il progetto mira all’utilizzo delle diverse tecniche di manipolazione, affinché il bambino
possa esprimere la sua creatività e fantasia riuscendo a costruire oggetti fatti con le
proprie mani che potrà utilizzare per giocare.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Coordinare i movimenti della mano. Sperimentare varie tecniche pittoriche. Utilizzare
con piacere materiale per modellare. Tracciare segni/forme e dar loro significato.
Usare liberamente e con piacere i materiali proposti per
costruire“qualcosa”.Rappresentare graficamente la figura umana. Coordinare
movimenti della mano esprimersi in maniera non stereotipata,rappresentare
graficamente la figura umana.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

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

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Aula generica

Approfondimento
Titolo : MANI…….POLANDO

Finalità del progetto: Progettare, pensare e realizzare la
trasformazione di un semplice materiale in un oggetto finito e
definito. Usare la fantasia per trasformare tutto ciò che ci
circonda. Educare ad un diverso uso dei materiali. Attuare forme
di riciclaggio, favorendo la cultura del non spreco.
Stimolare il bambino, attraverso l’uso di materiali diversi, a
creare “qualcosa” di “proprio”, originale, unico, attraverso cui egli
diviene “l’artista” che ha creato la propria “opera”.

Destinatari del progetto

Alunni della scuola dell’infanzia
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Descrizione sintetica del

Il progetto mira all’utilizzo delle diverse

progetto

tecniche di manipolazione, affinché il bambino
possa esprimere la sua creatività e fantasia
riuscendo a costruire oggetti fatti con le proprie
mani che potrà
utilizzare per giocare.

Obiettivi

Coordinare i movimenti della mano.
Sperimentare varie tecniche pittoriche.
Utilizzare con piacere materiale per modellare.
Tracciare segni/forme e dar loro significato.
Usare liberamente e con piacere i materiali
proposti per costruire“qualcosa”.Rappresentare
graficamente la figura umana. Coordinare
movimenti della mano esprimersi in maniera
non stereotipata,rappresentare graficamente la
figura umana.

metodologia

Consentire al bambino di misurarsi con le
caratteristiche del materiale:toccare, stendere,
lisciare, strappare, infilare, allacciare, tagliare,
incollare, accartocciare.
Sollecitare il bambino, con domande mirate, ed
esplorare e formulare ipotesi sulle
caratteristiche, sull’uso e conoscenza dei
materiali.
Aiutare il bambino ad oltrepassare la fase della
manipolazione esplorativa per conseguire una
manipolazione costruttiva
Proporre materiali e attrezzi, indicarne l’uso, le
azioni e le sequenze di lavoro .
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Periodo di attuazione del

Da gennaio a giugno dalle ore 13,30 alle ore

progetto

15,00.

Durata

Discipline coinvolte

Tutte

Referente progetto

Schipano M. Francesca, Epifano Agnese

MI PREPARO PER LA NUOVA SCUOLA
Avviare il bambino alla conoscenza dei saperi, prerequisiti propedeutici, per
l’inserimento nella scuola primaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire i prerequisiti per l’apprendimento della lettura, della scrittura, del calcolo.
Saper riconoscere suoni e rumori, differenziarli e definirli; Saper apprendere
filastrocche e scioglilingua. Saper distinguere il disegno dalla scrittura. Saper
distinguere i numeri dalle lettere. Saper operare confronti. Saper visualizzare
colorando la figura e lo sfondo. Saper collocare elementi in uno spazio grafico definito.
Saper completare un tracciato. Saper riprodurre graficamente forme – segni – simboli
– grafemi – parole rispettando i limiti dello spazio grafico; Saper rispettare la direzione
di scrittura. saper riconoscere e usare numeri in situazioni di vita quotidiana; saper
costruire insiemi; saper riconoscere elementari forme geometriche; saper riconoscere
globalmente quantità (nessuno,uno ,tanti);
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

Approfondimento
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Titolo : MI PREPARO PER LA NUOVA SCUOLA

Finalità del progetto: La finalità di questo progetto è quella di
accompagnare il bambino verso la sicurezza del fare, del saper fare e
della ricerca costante, motivando l’attenzione e la concentrazione in un
clima di rispetto e interesse per le proposte di tutti, trasmettendo la
consapevolezza di poter operare senza paura di sbagliare attraverso
tentativi ed errori.

Destinatari del progetto

Alunni della scuola dell’infanzia

Descrizione sintetica del progetto

Avviare il bambino alla conoscenza dei
saperi,prerequisiti propedeutici, per
l’inserimento nella scuola primaria.

Obiettivi

Acquisire

i

l’apprendimento

prerequisiti
della

lettura,

per
della

scrittura, del calcolo. Saper riconoscere
suoni e rumori, differenziarli e definirli;
Saper

apprendere

filastrocche

e

scioglilingua.
Saper

distinguere

il

disegno

dalla

scrittura.
Saper distinguere i numeri dalle lettere.
Saper operare confronti.
Saper visualizzare colorando la figura e lo
sfondo.
Saper collocare elementi in uno spazio
grafico definito.
Saper completare un tracciato.
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Saper riprodurre graficamente forme –
segni – simboli – grafemi – parole
rispettando i limiti dello spazio grafico;
Saper

rispettare

la

direzione

di

scrittura.
saper riconoscere e usare numeri in
situazioni di vita quotidiana;
saper costruire insiemi; saper riconoscere
elementari forme geometriche; saper
riconoscere

globalmente

quantità

(nessuno,uno ,tanti);

metodologia

Le attività saranno svolte in gruppi ,
essenzialmente
sottolineando

sul

piano

percettivo,

l’importanza

dell’analisi

uditiva e dell’attenzione ai suoni che
compongono le parole, non sono da
intendersi come necessariamente legate
alla presentazione dei grafemi come
avviene

nelle

prime

fasi

della

alfabetizzazione formale, che compete in
realtà

alla

scuola

primaria.

Saranno

proposte attività di tipo ludico, giochi e
canzoncine

con

suoni

e

versi

di

animali,attività coinvolgenti e stimolanti.

Periodo di attuazione del progetto

Da gennaio a mese a giugno.

Durata

Discipline coinvolte

tutte
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Referente progetto

De Caria Caterina,Vonazzo Rosa,Condoleo
Francesca

UNO PER TUTTI….TUTTI PER UNO
Favorire la piena integrazione degli alunni in difficoltà, monitorando le specifiche
problematicità di ciascuno, per ridurre lo svantaggio scolastico, attraverso: attivazione di percorsi di informazione/formazione specifica degli insegnanti; predisposizione di strumenti compensativi adeguati e di modalità alternative per il
lavoro scolastico; - la redazione di PEI ( piano educativo individualizzato) per attuare
strategie didattiche mirate, garantire il successo formativo;
Obiettivi formativi e competenze attese
- Riconoscere i bisogni e le problematiche degli alunni con BES, anche attraverso la
predisposizione e la somministrazione di materiale specifico; - individuare strategie
educativo - didattiche diversificate e mirate, con la collaborazione dei docenti delle
équipe pedagogiche; - sviluppare strategie per potenziare le abilità logiche degli
alunni, attraverso giochi strutturati; - far acquisire gradualmente una buona
autonomia ;
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Magna
Aula generica

Approfondimento

113

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C.MURMURA

Titolo : UNO PER TUTTI….TUTTI PER UNO”

·

Finalità del progetto: Sviluppare la consapevolezza della diversità
come “valore” da vivere e da condividere.

·

Promuovere la formazione della persona nel rispetto della propria
individualità.

·

Promuovere lo sviluppo di abilità sociali che consentano
l’interazione con l’altro.

·

Promuovere

l’inclusione

sociale

e

scolastica

degli

alunni

diversamente abili.
·
·

Migliorare il livello di autonomia degli alunni.
Favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento,
sviluppando nel contempo, anche positivi sentimenti rispetto alla
vita scolastica.

Destinatari del progetto

Alunni della scuola dell’infanzia

Descrizione sintetica del progetto

Favorire la piena integrazione degli alunni
in difficoltà, monitorando le specifiche
problematicità di ciascuno, per ridurre lo
svantaggio scolastico, attraverso:
-

attivazione

di

percorsi

di

informazione/formazione specifica degli
insegnanti;
-

predisposizione
compensativi

adeguati

di
e

strumenti
di

modalità

alternative per il lavoro scolastico;
-

la redazione di PEI ( piano educativo
individualizzato)

per

attuare

strategie

didattiche mirate, garantire il successo
formativo;
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-

Riconoscere i bisogni e le problematiche
degli alunni con BES, anche attraverso la
predisposizione e la somministrazione di
materiale specifico;

-

individuare

strategie

educativo

-

didattiche diversificate e mirate, con la
collaborazione dei docenti delle équipe
pedagogiche;
-

sviluppare strategie per potenziare le
abilità logiche degli alunni, attraverso
giochi strutturati;

-

far acquisire gradualmente una buona
autonomia ;

Metodologia

Utilizzo delle moderne tecnologie quali
strumenti didattici per favorire lo sviluppo
di abilità e competenze, promuovere
l’integrazione, aggirare ostacoli oggettivi,
offrire conoscenze e garantire il successo
formativo.

Periodo di attuazione del progetto

Da gennaio a mese a giugno.

Durata

Discipline coinvolte

Referente progetto

Condoleo Francesca- Barbara Francesca

“ MI TUFFO…..NELLA RETE” AVVISO N°2669 DEL 03/03/2017 - FSE -PENSIERO
COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE
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Scopo del progetto è dunque quello di contribuire alla formazione di cittadini digitali
competenti, capaci di vivere in rete responsabilmente e con il dovuto bagaglio di
competenze necessarie per discernere il valore dei dati, delle informazioni
incontrollate e crescenti, delle interazioni con gli altri nel mondo dei social network. Il
percorso formativo per i ragazzi più grandi ,troverà sintesi in un sito web dedicato alla
diffusione di notizie locali, nella cui costruzione i ragazzi si dovranno misurare in
termini di creatività, innovazione, assunzione di rischi, capacità di tradurre le idee in
azione. I bambini compresi nella fascia di età 8-10 saranno avviati alla conoscenza dei
principi e concetti fondamentali dell'informatica tramite il pensiero computazionale
con diffusione di modalità di analisi e soluzione dei problemi attraverso la costruzione
di rappresentazioni formali e la definizione di soluzioni algoritmiche,anche codificate
mediante la programmazione.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

“VIAGGIANDO INSIEME…” AVVISO N° 3340 DEL 23/03/2017 - FSE - COMPETENZE DI
CITTADINANZA GLOBALE
.L'obiettivo del progetto è quello educare gli alunni ad una adeguata alimentazione,
per favorire sani stili di vita,ma occorre valorizzare anche la conoscenza delle
tradizioni alimentari come espressioni di natura etnica, sociale ed etnica. Gli alunni
saranno sensibilizzati a ricercare un cibo qualitativo che sia di benessere ma anche un
cibo compatibile con l'ambiente,il territorio e le sue risorse.Attraverso l'osservazione e
la prevenzione sarà possibile migliorare il sovrappeso e l'obesità tutt'ora
significativamente presenti sul nostro territorio.Il progetto si propone di costruire un
modello formativo in cui l'esperienza dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione
garantisca, a ogni alunno alla fine del percorso sc, l'acquisizione di competenze
attinenti al concetto di cittadinanza attiva, così come viene descritto nella Carta dei
Valori, della Cittadinanza e dell'Integrazione, nella Legge 169/2008, nelle Indicazioni
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nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione
(settembre 2012), nella Costituzione Italiana e nell'Atto d'Indirizzo del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. I principi e i valori enucleati dal dettato
costituzionale costituiscono il tracciato su cui avviare un cammino di crescita
dell'individuo, che, considerato nella sua dimensione cognitiva, sociale e affettiva,
diventi cittadino del mondo, membro partecipe e protagonista.
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

Strutture sportive:

Calcetto
Palestra

" HIPPONION......MI PRESENTO!" AVVISO N° 4427 DEL 02/05/2017 - FSE POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO,
PAESAGGISTICO
Il progetto, finalizzato al potenziamento dell’educazione al Patrimonio culturale,
artistico e paesaggistico interviene prevalentemente nello studio dell’area
archeologica S. Aloe di Vibo Valentia, sito in cui è ubicato l’edificio scolastico, e sviluppa
la tematica attraverso tre percorsi calibrati sulle diverse potenzialità ed attitudini degli
studenti: 1. Accesso, esplorazione, conoscenza e valorizzazione, anche digitale
attraverso sperimentazioni tecnologiche, del patrimonio; 2. Innovazione nella
narrazione e comunicazione del patrimonio locale , anche attraverso
l’internazionalizzazione e la creazione di percorsi in lingua straniera; 3. Produzione
artistica e culturale.
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
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Informatica
Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica
area archeologica su cui insiste l'edificio
scolastico

GIOC@RE,CONFRONT@RSI,CRESCERE AVVISO N° 1047 DEL 05/02/2018 - FSE POTENZIAMENTO DEL PROGETTO NAZIONALE "SPORT DI CLASSE" PER LA SCUOLA
PRIMARIA
Principalmente il progetto ha come obiettivo quello di valorizzare le competenze
legate all’attività motoria e sportiva nella scuola primaria per le loro valenze trasversali
e per la promozione di stili di vita salutari, al fine di favorire lo star bene con se stessi e
con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, di scoprire e orientare le attitudini
personali, per il pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo in armonia con
quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo d’Istruzione.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Calcetto
Palestra

EMOZIONI IN GIOCO 10.2.1A AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
AVVISO N° 4396 DEL 09/03/2018 - FSE - COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE
EMOZIONI IN GIOCO” è un progetto finalizzato allo sviluppo armonico del bambino in
tutte le sue dimensioni cognitive e relazionali (corporea, linguistica, cognitiva,
espressiva, affettiva) nella prospettiva della maturazione di una consapevolezza critica
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nei riguardi dell’alimentazione. Il progetto affronta la tematica della corretta
alimentazione per una sana educazione alla salute in un curricolo ampio ed articolato
in obiettivi trasversali che interessano tutti i campi di esperienza e fornisce, “
contestualmente alle esperienze di vita, le prime conoscenze utili per una corretta
gestione del proprio corpo, in modo da promuovere l’assunzione di corrette abitudini
igienico - alimentari”. Campo di esperienza: il corpo e il movimento: la scelta di questa
esperienza progettuale interdisciplinare è quella di far sperimentare ai bambini delle
attività manuali finalizzate alla costruzione di strutture permanenti, quali sono un orto
e un giardino, richiede un impegno costante e capacità progettuali/esecutive
prolungate nel tempo. L’orto didattico ha lo scopo di favorire nei bambini una corretta
e sana alimentazione, cominciando dal contesto scolastico. La realizzazione di un orto
scolastico rappresenta uno strumento di educazione ecologica potente e multiforme .
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

Strutture sportive:

Calcetto
Palestra

IN ALTO VOL@RE - 10.2.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE
DISCIPLINARI DI BASE -AVVISO N° 4396 DEL 09/03/2018 - FSE - COMPETENZE DI BASE - 2A
EDIZIONE
Il progetto ha come obiettivo quello di accrescere le competenze di base, il recupero
degli alunni con carenze formative e favorire il successo scolastico e formativo
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attraverso una serie di azioni mirate agli obiettivi prefissati. Il Progetto rappresenta
una risposta alle necessità del Piano di Miglioramento che l’Istituto si appresta a
attuare. Per contrastare l’insuccesso scolastico e migliorare gli esiti si ritiene
necessario intervenire sui processi di insegnamento/apprendimento attraverso il
consolidamento delle competenze di base e il potenziamento della didattica che pone
al centro lo studente, l’innovazione tecnologica e la formazione dei docenti. nasce
dalla necessità di rendere operativa la missione della scuola di “Star bene a scuola
insieme”, nella consapevolezza che una scuola di qualità deve porre attenzione ai
risultati degli alunni (di tutti gli alunni) obiettivo principale di una Istituzione Scolastica
che ha come fulcro educativo l’inclusività. scopo di prevenire la dispersione scolastica
attraverso l’organizzazione e il coordinamento di percorsi di accoglienza e di
integrazione degli alunni, promuovendo il successo formativo attraverso la
valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

Strutture sportive:

Calcetto
Palestra

LA STRADA DELL'INCLUSIONE 'UNA SCUOLA PER TUTTI AVVISO N° 4395 DEL
09/03/2018 - FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2A EDIZIONE
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Il Progetto “LA STRADA DELL’INCLUSIONE UNA SCUOLA PER TUTTI” nasce dalla
necessità di rendere operativa la mission dell’Istituto al fine di garantire a tutti gli
alunni il successo formativo, con particolare attenzione a quelli che presentano
difficoltà situazioni di disagio. FINALITÀ La realizzazione del progetto sarà orientata a
perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell'azione educativa e
didattica e della professionalità negli interventi mirati, con una sempre maggiore
attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili cognitivi. Un’azione
educativa mirata in grado di rapportarsi alle potenzialità individuali di ciascun alunno
permette di valorizzarne le differenze per trasformarle in risorse, favorendo in tal
modo l’inserimento degli alunni all’interno della realtà scolastica e il raggiungimento
dell’autonomia nei suoi diversi aspetti. OBIETTIVI Riconoscere i bisogni e le
problematiche degli alunni che vivono particolari situazioni di disagio; Individuare
strategie educativo - didattiche diversificate; Sviluppare strategie per potenziare le
abilità logiche degli alunni, attraverso giochi strutturati; Rafforzare la comunicazione e
l’unitarietà di intenti tra scuola e famiglia,
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

Creazione di laboratori digitali mobili ( carrello
con tablet) per un più agevole utilizzo del digitale
all'interno delle aule e per una maggiore
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

diffusione delle TIC nella pratica didattica
quotidiana in modo tale da rendere ogni aula
laboratorio.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
far acquisire a tutti gli studenti in uscita dal
nostro Istituto le competenze base per l'uso del
pc:
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

word
invio mail
presentazione in PPT
grafici e tabelle
mirando soprattutto ad un uso consapevole
della rete

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
FORMAZIONE DEL PERSONALE
implementare le competenze dei docenti sull'uso
del digitale nella didattica

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
S.M.S. MURMURA - VVMM83401R
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione degli alunni, intesa sia come verifica dei risultati, sia come
valutazione dei processi cognitivi, è orientativa e sarà preceduta da opportune
prove di controllo/verifica effettuate nell’ambito degli specifici settori di
apprendimento/insegnamento e sarà strettamente collegata alla
programmazione educativa e didattica. I Consigli di Classe/Interclasse adottano
sistemi di riferimento il più possibile omogenei sia per elaborare le prove di
verifica, sia per stabilire criteri di valutazione condivisi. La valutazione dello
studente da parte del Consiglio di Classe/Interclasse è un momento
estremamente delicato in cui si intrecciano elementi di diversa natura che
coinvolgono conoscenze, competenze, abilità e fattori relazionali. Gli strumenti di
verifica sono rappresentati da: - questionari - prove soggettive/oggettive - prove
pratiche - test oggettivi - colloqui con gli alunni (interrogazioni), che saranno
opportunamente integrati da osservazioni sistematiche significative. I risultati
delle verifiche periodiche saranno utilizzati ai fini della valutazione
quadrimestrale (media) per gli opportuni adeguamenti, oltre che per eventuali
interventi di recupero e di sostegno. La valutazione diagnostica, tramite
strumenti di indagine conoscitiva, permetterà di prefigurare la situazione iniziale
degli alunni. La valutazione formativa e di documentazione, sarà : iniziale in
itinere e finale e terrà conto degli obiettivi di livello stabiliti; inoltre permetterà di
verificare l’opportunità delle scelte didattiche. Per quanto riguarda le prove di
verifica, si ritiene opportuno che queste siano frequenti e periodiche, mirate non
solo alle acquisizioni dell’alunno, ma anche ad accertare la validità dell’intervento
didattico dell’insegnante. La valutazione sommativa sarà un bilancio consuntivo e
verificherà, attraverso una serie di prove, la cui misurazione sarà espressa in
decimi, il livello di padronanza delle competenze( conoscenze e abilità) raggiunte
dagli alunni al termine di una procedura di insegnamento/apprendimento.
Numero di verifiche previste per il quadrimestre: scritte/graficopittoriche/pratiche 3 (tre) . In caso di assenze frequenti e/o prolungate, sia pure
giustificate, il Consiglio di Classe, accerterà che siano stati raggiunti gli obiettivi
propri di ciascuna disciplina, corroborati da un congruo numero di interrogazioni
e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche. Il processo di valutazione si esprime
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Conoscenze, intese come risultato del processo di

assimilazione attraverso l’apprendimento di contenuti, informazioni, fatti,
termini, regole e principi, procedure afferenti ad una o più aree disciplinari di
carattere teorico e pratico;

Competenze, intese come comprovate capacità di

utilizzare conoscenze, metodiche di analisi dei dati e di indagine dei fenomeni,
abilità personali e attitudini sociali nei piùsvariati campi (lavoro, studio, cultura);
Capacità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e
delle esperienze (saper fare), ai fini di risolvere un problema o di portare a
termine un compito o di acquisire nuovi saperi, esse si esprimono come capacità
cognitive (elaborazione logico-critica e creativo-intuitiva) e pratico-manuali (uso
consapevole di metodi, strumenti e materiali). La valutazione per competenze È
ormai condiviso a livello teorico che la competenza si possa accertare facendo
ricorso a compiti di realtà (prove autentiche, prove esperte, ecc.), osservazioni
sistematiche e autobiografie cognitive. I compiti di realtà si identificano nella
richiesta rivolta allo studente di risolvere una situazione problematica,
complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, utilizzando
conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive
in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari
dalla pratica didattica. Pur non escludendo prove che chiamino in causa una sola
disciplina, si ritiene opportuno privilegiare prove per la cui risoluzione l'alunno
debba richiamare in forma integrata, componendoli autonomamente, più
apprendimenti acquisiti. La risoluzione della situazione-problema (compito di
realtà) viene a costituire il prodotto finale degli alunni su cui si basa la
valutazione dell'insegnante. Tali tipologie di prove non risultano completamente
estranee alla pratica valutativa degli insegnanti in quanto venivano in parte già
utilizzate nel passato. È da considerare oltretutto che i vari progetti presenti nelle
scuole (teatro, coro, ambiente, legalità, intercultura, ecc.) rappresentano
significativi percorsi di realtà con prove autentiche aventi caratteristiche di
complessità e di trasversalità. I progetti svolti dalle scuole entrano dunque a
pieno titolo nel ventaglio delle prove autentiche e le prestazioni e i
comportamenti (ad es. più o meno collaborativi) degli alunni al loro interno sono
elementi su cui basare la valutazione delle competenze. Per verificare il possesso
di una competenza è necessario fare ricorso anche ad osservazioni sistematiche
che permettono agli insegnanti di rilevare il processo, ossia le operazioni che
compie l'alunno per interpretare correttamente il compito, per coordinare
conoscenze e abilità già possedute, per ricercarne altre, qualora necessarie, e per
valorizzare risorse esterne (libri, tecnologie, sussidi vari) e interne (impegno,
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determinazione, collaborazioni dell'insegnante e dei compagni). Gli strumenti
attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche possono essere diversi griglie o protocolli strutturati, semistrutturati o non strutturati e partecipati,
questionari e interviste - ma devono riferirsi ad aspetti specifici che
caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza) quali: - autonomia: è
capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo
efficace; - relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia,
sa creare un clima propositivo; - partecipazione: collabora, formula richieste di
aiuto, offre il proprio contributo; - responsabilità: rispetta i temi assegnati e le
fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta; - flessibilità:
reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con
soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.; - consapevolezza: è
consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni. Le osservazioni
sistematiche, in quanto condotte dall'insegnante, non consentono di cogliere
interamente altri aspetti che caratterizzano il processo: il senso o il significato
attribuito dall'alunno al proprio lavoro, le intenzioni che lo hanno guidato nello
svolgere l'attività, le emozioni o gli stati affettivi provati. Questo mondo interiore
può essere esplicitato dall'alunno mediante la narrazione del percorso cognitivo
compiuto. Si tratta di far raccontare allo stesso alunno quali sono stati gli aspetti
più interessanti per lui e perché, quali sono state le difficoltà che ha incontrato e
in che modo le abbia superate, fargli descrivere la successione delle operazioni
compiute evidenziando gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti e, infine,
far esprimere l'autovalutazione non solo del prodotto, ma anche del processo
produttivo adottato. La valutazione attraverso la narrazione assume una
funzione riflessiva e metacognitiva nel senso che guida il soggetto ad assumere
la consapevolezza di come avviene l'apprendimento. Una volta compiute nel
corso degli anni le operazioni di valutazione delle competenze con gli strumenti
indicati, al termine del percorso di studio si potrà procedere alla loro
certificazione mediante l'apposita scheda I livelli sono descritti nel modo
seguente: A - Avanzato L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi,
mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni
consapevoli. B - Intermedio L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in
situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite. C - Base L'alunno/a svolge compiti semplici
anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. D - Iniziale
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L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni
note.
ALLEGATI: griglie di valutazione sc. sec. I gr..pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Il giudizio sintetico di comportamento è da considerarsi un messaggio
pedagogico finalizzato a stimolare la correttezza degli atteggiamenti, la
partecipazione al dialogo educativo, a limitare le assenze e allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza. La sua valutazione ha sempre, quindi, una valenza
educativa. L'elaborazione del giudizio spetta all'intero Consiglio di Classe, riunito
per gli scrutini, su proposta del docente che nella classe ha il maggior numero di
ore o dal coordinatore, sentiti i singoli docenti, in base dal livello raggiunto
nell’acquisizione delle competenze di cittadinanza, stabilite dall’Unione Europea,
al termine del primo ciclo d’istruzione, all'osservanza dei doveri stabiliti dallo
Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Patto educativo di
corresponsabilità, dal Regolamento d’Istituto. Il Consiglio di Classe vaglia con
attenzione le situazioni di ogni singolo alunno e procede all’elaborazione
considerando la prevalenza dei seguenti indicatori:

Sviluppo delle competenze

di cittadinanza( Competenze sociali e civiche: collaborare e partecipare,
interazione nel gruppo, disponibilità al confronto, rispetto dei diritti altrui; agire
in modo autonomo e responsabile: conoscenza del sé (limiti e capacità),
assolvere agli obblighi scolastici, rispetto delle regole.

Comportamento

responsabile ovunque anche durante lo svolgimento dei viaggi d’istruzione e
visite guidate.

Rispetto del Regolamento d'Istituto.

del materiale della scuola.

Utilizzo delle strutture e

Collaborazione con docenti, personale scolastico e

compagni.

Frequenza e puntualità.

Interesse e partecipazione al dialogo

educativo.

Svolgimento delle consegne, impegno e costanza nel lavoro

scolastico, a scuola e a casa. Il giudizio sintetico tiene conto dei criteri sopracitati,
ma non include alcun automatismo. Il giudizio di Comportamento non è un
provvedimento disciplinare ma può associarsi ad un provvedimento.
ALLEGATI: griglia valutazione comportamento sc. sec. I gr..pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Classe nella
discrezionalità per l’ammissione o non dello studente alla classe successiva
secondo la normativa vigente e compatibilmente con i criteri deliberati dal
Collegio dei docenti costituiranno la condizione per la valutazione di una Non
ammissione alla classe successiva:

il numero e la gravità delle insufficienze
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disciplinari riscontrate e l’effettiva

possibilità di colmare le lacune riscontrate;

le carenze pregresse non recuperate;

l’impegno e la partecipazione nel lavoro

scolastico; la frequenza dello studente
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Classe nella
discrezionalità per l’ammissione o non dello studente alla classe successiva
secondo la normativa vigente e compatibilmente con i criteri deliberati dal
Collegio dei docenti costituiranno la condizione per la valutazione di una Non
ammissione alla classe successiva:
disciplinari riscontrate e l’effettiva

il numero e la gravità delle insufficienze
possibilità di colmare le lacune riscontrate;

le carenze pregresse non recuperate;

l’impegno e la partecipazione nel lavoro

scolastico; la frequenza dello studente
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
RAFFAELE TRENTACAPILLI - VVEE83401T
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione è di competenza dei docenti di classe, che hanno il compito di
rilevare apprendimenti e comportamenti con verifiche periodiche e di certificare
le competenze acquisite dagli alunni, attraverso il documento di valutazione. valutazione dei prerequisiti(diagnostica), essendo necessario stabilire quali sono
le conoscenze e le abilità specifiche che ogni singolo allievo deve possedere
prima che venga intrapreso lo studio di una certa unità di apprendimento; valutazione formativa, che avverrà giorno per giorno man mano che si sviluppa
una certa unità di apprendimento da parte dell’alunno ed autovalutazione da
parte del docente, in modo da avere informazioni sul processo d’insegnamento e
sulla necessità o meno di orientarlo o modificarlo secondo le esigenze ; sia per le
prove scritte che per quelle orali essa scaturirà dalla verifica del raggiungimento
degli obiettivi programmati; - valutazione sommativa , cioè globale sui risultati
raggiunti dagli alunni sia nell’area cognitiva e formativa dei due quadrimestri o al
termine di un certo periodo di lavoro non significativo; si baserà anche
sull’impegno, sulla partecipazione della classe, sulla correttezza del linguaggio,
sulla continuità e razionalità dello studio, sul grado di maturazione, sulla vita di
relazione, sui ritmi di apprendimento, ecc. La valutazione sarà preceduta da
opportune prove di controllo/verifica effettuate nell’ambito delle specifiche

127

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C.MURMURA

discipline d’insegnamento e sarà strettamente collegata alla programmazione
educativa e didattica. Gli strumenti di verifica saranno rappresentativa: questionari -prove soggettive/oggettive -prove pratiche -colloqui con gli alunni
(interrogazioni) I risultati delle verifiche periodiche saranno utilizzati ai fini della
valutazione quadrimestrale per gli opportuni adeguamenti, oltre che per
eventuali interventi di recupero o potenziamento. La valutazione globale terrà
conto della situazione di partenza, delle reali capacità e dell’impegno dimostrato,
considerando anche le condizioni fisiche e psichiche. MODALITA’ DI
VALUTAZIONE 1° FASE (settembre-ottobre) -Somministrazione delle prove
d’ingresso. 2° FASE (gennaio) -Somministrazione delle prove disciplinari di
verifica orale e scritta; - compilazione della scheda relativa al 1° quadrimestre. 3°
FASE (maggio/giugno) -Somministrazione delle prove disciplinari di verifica orale
e scritta; - compilazione della scheda personale di valutazione relativa al 2°
quadrimestre. La valutazione quadrimestrale /annuale degli apprendimenti e la
certificazione delle competenze acquisite da ciascun allievo sarà espressa in
decimi ed illustrata con giudizio sintetico globale di maturazione raggiunto
dall’alunno.
ALLEGATI: Criteri di attribuzione dei voti per la valutazione degli
apprendimenti scuola primaria-converted.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Di seguito i criteri di valutazione del comportamento della scuola primaria
ALLEGATI: Criteri di attribuzione del voto o giudizio del comportamento
scuola primaria.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Classe nella
discrezionalità per l’ammissione o non dello studente alla classe successiva
secondo la normativa vigente e compatibilmente con i criteri deliberati dal
Collegio dei docenti costituiranno la condizione per la valutazione di una Non
ammissione alla classe successiva: - il numero e la gravità delle insufficienze
disciplinari riscontrate e l’effettiva possibilità di colmare le lacune; - le carenze
pregresse non recuperate; frequenza dello studente

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione
Punti di forza
La nostra scuola si impegna continuamente a favorire l'inclusione degli alunni
diversamente abili coinvolgendo, ove possibile, oltre alle famiglie, associazioni
presenti sul territorio. A titolo di esempio, si ricorda la manifestazione per la giornata
nazionale della scrittura BRAILLE che ha visto protagonisti i nostri studenti, insieme
all'associazione ciechi provinciale. La scuola si attiva in corsi pomeridiani, utilizzando
le risorse previste per le aree a forte processo immigratorio e tramite progetti PONFSE, per l'apprendimento della lingua italiana quale L2 e organizza numerosi progetti
artistici-musicali- ludici-teatrali che hanno lo scopo di favorire l'integrazione degli
studenti stranieri e dei diversamente abili, nel gruppo. Nei rapporti tra gli studenti
non emergono episodi di rifiuto o emarginazione rispetto agli studenti stranieri o
diversamente abili; la scuola, insieme alle famiglie, e' molto attenta anche alle
dinamiche relazionali che si svolgono fuori dall'ambito scolastico e i risultati sono in
larga parte positivi. E' stato attivato, inoltre,per un certo periodo, uno sportello di
ascolto per studenti, genitori, docenti. I PDP realizzati per gli alunni con BES sono
aggiornati con regolarita' e calibrati sulle specifiche esigenze di ogni singolo.

Punti di debolezza
La realizzazione di percorsi di lingua italiana per gli stranieri spesso deve essere
affidata al singolo docente di classe perche' la mancanza di risorse (docenti in
compresenza) di fatto impedisce una piu' organica strutturazione dei percorsi
didattici. Le risorse per l'attivazione di progetti pomeridiani sono spesso minime e
arrivano in ritardo, limitando quindi un'organica strutturazione degli interventi
didattici, sia per quanto riguarda l'avvio di nuove attivita', sia per il mantenimento di
quelle esistenti. Per quanto concerne l'attivazione di PDP per alunni con BES non
sempre si riesce ad avere la collaborazione delle famiglie, in un'ottica di piena
salvaguardia degli interessi formativi degli alunni.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
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Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono gli stranieri di
recente immigrazione, per le difficoltà' legate alla conoscenza della lingua, e alcuni
casi studenti italiani che provengono da realtà' socio-culturali e familiari svantaggiate.
Gli interventi previsti mirano principalmente al raggiungimento degli obiettivi minimi
stabiliti nei vari ambiti disciplinari e i docenti si attivano per il loro raggiungimento
attraverso interventi didattici mirati (percorsi semplificati-prove di verifica guidate,
lavori di gruppo ), attività' di potenziamento e recupero, sempre in orario curriculare,
e, ove possibile, anche attraverso progetti didattici pomeridiani. Per far emergere e
valorizzare le attitudini disciplinari degli alunni vengono organizzate percorsi didattici
traversali che attraverso attività' manipolative, ludiche, musicali, favoriscano gli
apprendimenti disciplinari e promuovano l'inserimento a pieno titolo di tutti gli
studenti nella comunita' scolastica. Gli studenti con particolari attitudini alle diverse
discipline vengono coinvolti in attivita' di potenziamento quali: partecipazioni a
seminari, giochi matematici, concorsi di poesia , scrittura, disegno, manifestazioni
artistiche e musicali che si svolgono nel territorio comunale, provinciale, regionale.

Punti di debolezza
Gli interventi in aula in funzione di bisogni educativi speciali risentono spesso della
mancanza di mezzi, tempi e risorse che limita la strutturazione degli interventi
didattici e la sperimentazione di nuove strategie d'intervento, calibrate di volta in
volta sui singoli studenti

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Una cultura inclusiva deve tener conto delle diversità come risorsa e mirare a
promuovere percorsi formativi inclusivi. Per fare ciò bisogna tener conto dei vari stili di
apprendimento e della didattica inclusiva utilizzata: tutoring, gruppi cooperativi,
didattica di problemi reali, adattamento delle discipline ai bisogni reali dell’alunno. In
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base alle situazioni di disagio e alle effettive capacità degli studenti con bisogni
educativi speciali, viene, dunque, elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità
– BES1). Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie
e le attività educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni
scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e
valutazione. Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:
- rispondere ai bisogni di individuali - monitorare la crescita della persona ed il
successo delle azioni - monitorare l'intero percorso - favorire il successo della persona
nel rispetto della propria individualità-identità. PIANO DI INCLUSIONE Il piano di
inclusione rivolto agli alunni con bisogni educativi speciali, è parte integrante del PTOF
d’Istituto e si pone di: 1. favorire un clima di accoglienza e l’inclusione nei confronti dei
nuovi studenti e delle loro famiglie, del nuovo personale scolastico. 2. definire pratiche
condivise tra scuola-famiglia. 3. sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento
al nuovo ambiente e in tutto il percorso di studi. 4. favorire il processo scolastico e
formativo e prevenire blocchi nell'apprendimento di questi studenti, agevolandone la
piena inclusione sociale. 5. adottare piani di formazione che prevedano l’utilizzo di
metodologie didattiche creative. 6. promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e
di collaborazione tra scuola, famiglia ed enti territoriali coinvolti (comune, asl, provincia,
regione, enti di formazione). 7. definire buone pratiche comuni all’interno della scuola
8. delineare prassi condivise di carattere: amministrativo e burocratico
(documentazione necessaria); comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
educativo didattico (assegnazione, accoglienza, coinvolgimento del consiglio di classe).
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli
di responsabilità e le pratiche di intervento) LA SCUOLA • Elabora, inserendola nel
PTOF, una politica di promozione dell’inclusione condivisa tra il personale (Piano
annuale per l’Inclusione). • Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione
e coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico ( gruppo di
lavoro per l’inclusione ) , definendo ruoli di referenza interna ed esterna. • Sensibilizza
la famiglia a farsi carico del problema , elaborando un progetto educativo condiviso e
invitandola a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi ( ASL e/o servizi sociali ). IL
DIRIGENTE Convoca e presiede il GLI . Viene informato dalle Funzioni Strumentali e dai
vari docenti rispetto agli sviluppi del caso considerato e interviene secondo la
normativa. GLI: Rilevazioni BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e
valutazione del livello di inclusività della scuola; raccolta e coordinamento delle
proposte formulate dalla Commissione BES; elaborazione di una proposta di PAI (Piano
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Annuale per l’Inclusività)riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni
anno scolastico (entro il mese di giugno) con supporto/apporto delle Figure
Strumentali. Referente BES: Raccolta e documentazione degli interventi didatticoeducativi; focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle
strategie/metodologie di gestione delle classi; formulazione proposte di lavoro per GLI;
elaborazione linee guida PAI dei BES; Raccolta Piani di Lavoro (PEI e PDP) relative ai BES.
I TEAM E I CONSIGLI DI CLASSE informano il Dirigente e la famiglia della
situazione/problema. Informano le Funzioni Strumentali e insieme effettuano un primo
incontro con i genitori. Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati.
Analizzano i dati rilevati, prendono atto della relazione clinica, definiscono, condividono
ed attuano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato e il
Piano Didattico Personalizzato. Docenti di sostegno/: Partecipazione alla
programmazione educativo-didattica; supporto al consiglio di classe/team docenti
nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche
inclusive; interventi sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla
conoscenza degli studenti;rilevazione casi BES; coordinamento stesura e applicazione
Piano di Lavoro (PEI e PDP). Assistente educatore: Collaborazione alla programmazione
e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto
educativo; collaborazione alla continuità nei percorsi didattici. Assistente alla
comunicazione: Collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle attività
scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo con particolare
attenzione alle strategie didattiche inerenti alla tipologia di disabilità sensoriale;
collaborazione alla continuità nei percorsi didattici. Collegio Docenti: Su proposta del
GLI delibera del PAI (mese di Giugno); esplicitazione nel PTOF di un concreto impegno
programmatico per l’inclusione; esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo
funzionale delle risorse professionali presenti; impegno a partecipare ad azioni di
formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale. LE FUNZIONI
STRUMENTALI Collaborano con il Dirigente Scolastico , raccordano le diverse realtà (
Scuola, ASL. Famiglie, enti territoriali…), attuano il monitoraggio di progetti,
rendicontano al Collegio docenti, partecipano alla Commissione per alunni BES. LA
FAMIGLIA: Informata dal team docente o il coordinatore di classe della
situazione/problema. Si attiva per portare il figlio da uno specialista ove necessario.
Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio, condivide il Progetto e
collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria funzione. LE
FUNZIONI STRUMENTALI BES coordinano il colloquio tra scuola e famiglia. Seguono i
passaggi di contatto/informazione Scuola /Famiglia/ Servizi. Rimangono a disposizione
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e collaborano con gli insegnanti per la definizione dei Progetti (PEI o PDP), informano
circa le nuove disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e di didattica
speciale ed inclusiva. Forniscono spiegazioni sull’organizzazione della scuola. ASL
Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione. Incontra la famiglia per la
restituzione relativa all'accertamento effettuato. Fornisce supporto alla scuola per
individuare il percorso da intraprendere in assenza della collaborazione della famiglia

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Il ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative può essere molto
importante. La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto;
perciò viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. La modalità di
contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una
collaborazione condivisa. Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo
particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione
educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire il successo
formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e
strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo
sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei
piani di studio. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di
realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso: • la condivisione delle scelte
effettuate • il coinvolgimento nella redazione dei PDP.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA
Assistenti alla
comunicazione

Assistenza alunni disabili

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento
Unità di valutazione
multidisciplinare

Progetti integrati a livello di singola scuola

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive Per quanto riguarda la
modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, i docenti tengono conto dei
risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. Relativamente ai percorsi
personalizzati, i Consigli di Classe/team dei docenti concordano le modalità di raccordo
con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica
dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del
percorso comune. Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di
valutare la continuità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe
successiva. Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione e
dell’inclusione,è indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da
tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all'insegnante per le attività di sostegno
definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli
alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. La progettualità
didattica orientata all'inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie
favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il
tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi,l’utilizzo di
mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Il PAI del nostro Istituto trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità".
Tale concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa. Nel
nostro Istituto viene dedicata grande attenzione alle fasi di transizione che
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola
e il successivo inserimento lavorativo. E’, infatti, attivo un gruppo di docenti per
l’accoglienza, l’orientamento e la continuità con rappresentanti dei tre ordini di scuola
che lavora in stretto contatto con tutti i docenti, in particolare con i docenti dedicati alle
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attività di sostegno . Notevole rilievo viene dato all'accoglienza: così, per i futuri alunni
vengono realizzati progetti di continuità durante l’anno scolastico precedente l’ingresso
nel nuovo ordine di scuola , in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, gli
alunni possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. In tale
ottica assume grande importanza la formazione delle classi. Valutate le disabilità e i
bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione Classi provvede, dopo
un approfondito raccordo con i docenti di classe, all’ inserimento degli alunni nella
classe più adatta. Vengono, inoltre, programmati incontri tra i docenti dei diversi ordini
di scuola per il passaggio delle informazioni . Per quanto concerne l’orientamento, la
scuola prevede diverse attività in tale ambito, in particolare nelle classi terminali.
Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare
le persone di competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli dotandole
di un senso di autoefficacia con conseguente percezione della propria"capacità".
Infatti, l'obiettivo prioritario che sostiene l'intera nostra progettazione e attività è di
permettere alle persone di"sviluppare un proprio progetto di vita futura" e di aiutarle a
realizzarlo.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
collabora con il D.S. per la formulazione
dell’O.d.G. del Collegio dei Docenti e verifica
le presenze;

predispone, in collaborazione

con il Dirigente scolastico, le eventuali
presentazioni per le riunioni collegiali;
collabora con il Dirigente scolastico per
l’elaborazione dell’organigramma e del
funzionigramma e nella predisposizione
delle circolari, delle comunicazioni e degli
ordini di servizio; collabora con il Dirigente
scolastico per questioni relative a sicurezza
Collaboratore del DS

e tutela della privacy;

si occupa dei

permessi di entrata e uscita degli alunni;
partecipa alle riunioni di coordinamento
indette dal Dirigente scolastico, essendo
membro del NIV e dello Staff di Direzione;
collabora con le FF.SS. al PTOF per il
coordinamento e il monitoraggio dei
percorsi previsti da ognuno di esse;
elabora, in collaborazione con il
collaboratore vicario, proposte progettuali
per l’adesione a Bandi PON e POR e a Bandi
emanati dall’Amministrazione,
coordinandone lo svolgimento e la
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realizzazione; collabora alla formazione
delle classi secondo i criteri stabiliti dagli
organi collegiali e dal regolamento di
istituto;

cura i rapporti e la

comunicazione con le famiglie; svolge
azione promozionale delle iniziative poste
in essere dall’Istituto; collabora
nell’organizzazione di eventi e
manifestazioni, anche in collaborazione con
strutture esterne; mantiene rapporti con
professionisti e agenzie esterne per
l’organizzazione di conferenze e corsi di
formazione; partecipa, su delega del
Dirigente scolastico, a riunioni presso gli
Uffici scolastici periferici; segue le
iscrizioni degli alunni; collabora con il
DSGA nelle scelte di carattere operativo
riguardanti la gestione economica e
finanziaria dell’Istituto; collabora alla
predisposizione dei calendari delle attività
didattiche e funzionali; collabora con il
Dirigente scolastico alla valutazione di
progetti e/o di accordi di rete;

vigila sul

buon andamento dell'Istituzione scolastica
e sul diligente adempimento degli obblighi
contrattuali da parte dei dipendenti,
riferendo al Dirigente anomalie o violazioni;
cura la comunicazione interna ed esterna
relativa ad aspetti organizzativi e/o legati
alla pianificazione delle attività. Svolge altre
mansioni con particolare riferimento a: •
Organizzazione interna; • Gestione
dell’orario scolastico; • Uso delle aule e dei
laboratori; • Proposte di metodologie
didattiche.

coordina l’organizzazione, la

redazione, l’attuazione e il monitoraggio del

139

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C.MURMURA

RAV, del PTOF e del PdM; cura e
custodisce la documentazione e predispone
e fornisce ai docenti questionari e
modulistica interna; coordina la
partecipazione a concorsi e gare e
provvede alla valutazione e alla gestione di
proposte didattiche, di concorsi, iniziative
culturali provenienti dal territorio o
dall’Amministrazione, attivando e
coinvolgendo i docenti potenzialmente
interessati, in collaborazione con la
F.S.Area 3; organizza, coordina e valorizza,
all’interno delle direttive ricevute, le risorse
umane della scuola : coordinatori di
intersezione, interclasse, classe,
coordinatori dei Dipartimenti disciplinari,
referenti di progetto, commissioni e gruppi
di lavoro, responsabili di plesso, NIV e altre
figure di sistema
Lo Staff del Dirigente è composto da : i due
collaboratori del DS, i docenti incaricati di
Funzione Strumentale al PTOF e i Referenti
di ordine di scuola. Ognuno dei componenti
Staff del DS (comma

di questo gruppo apporta la specificità dei

83 Legge 107/15)

compiti assegnatigli e il lavoro collettivo

13

rappresenta l'agire della scuola sui
principali fronti delle attività ritenute
fondamentali per il raggiungimento degli
Obiettivi Nazionali, Regionali e di Istituto.
F.S. Area 1 : - Gestione e monitoraggio del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del
Funzione strumentale

Piano di Miglioramento di Istituto Sostegno al lavoro dei docenti F.S. Area 2 : Sostegno al lavoro dei docenti - Valutazione
degli studenti - Autovalutazione di Istituto
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F.S. Area 3 : - Disabilità / Svantaggio / BES
F.S. Area 4 : - Visite guidate e viaggi di
istruzione - Rapporti con il territorio Concorsi F.S. Area 5 : - Sito Web - Tecnologie
multimediali
- Curare la definizione del Regolamento dei
Dipartimenti - Collaborare con la dirigenza,
il personale e i colleghi; - Fissare l’ordine del
giorno, raccolte e analizzate le necessità
didattiche; - su delega del dirigente
scolastico, presiedere il dipartimento le cui
sedute vengono verbalizzate; - essere
punto di riferimento per i docenti del
proprio dipartimento come mediatore delle
istanze di ciascun docente, garante del
funzionamento , della correttezza e
trasparenza del dipartimento; - verificare
eventuali difficoltà presenti nel proprio
dipartimento. Quanto sopra per: • la
definizione degli obiettivi, l’articolazione
Capodipartimento

della didattica delle discipline e i criteri di
valutazione; • il supporto della
progettazione di percorsi didatticoeducativi verticali in vista della continuità
tra i diversi ordini di scuola; • la scelta delle
modalità di verifica e la creazione di
verifiche comuni; la costruzione di un
archivio di verifiche; • la scelta dei libri di
testo e dei materiali didattici; • il lavoro di
ricerca e autoaggiornamento nell’ottica di
proposte di innovazione; • la promozione e
la condivisione di proposte per
l’aggiornamento e la formazione del
personale; • la promozione di metodologie
didattiche plurime, adeguate alle diverse
situazioni • favorire il raccordo tra i vari
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ambiti disciplinari per facilitare la
realizzazione di una programmazione
basata sulla didattica per competenze, con
la finalità di attuare la valutazione degli
apprendimenti in termini di conoscenze,
abilità e competenze.
- individuare le problematiche
organizzative e relazionali legate al
passaggio e alla diffusione delle
informazioni fra operatori scolastici, scuola
e interlocutori esterni ; curare la
circolazione e la diffusione delle circolari
interne; - sollecitare, individuare,
raccogliere proposte e iniziative da
discutere negli organi collegiali; recepire le
richieste avanzate dai docenti e
comunicarle al DS; - favorire la
realizzazione delle decisioni assunte; facilitare le relazioni con i genitori e
curarne i contatti diretti; - presiedere le
Responsabile di plesso

assemblee dei genitori in occasione delle
elezioni; - coordinare le attività didattiche,
educative e progettuali alle quali prende
parte la scuola dell’infanzia, in coerenza
con il PTOF di Istituto; - collaborare con il
Dirigente Scolastico per la formulazione
dell’orario delle attività e dei docenti; gestire, previo contatto con l’Ufficio di
Segreteria, le sostituzioni interne dei
docenti in caso di assenze del personale
docente , organizzando le sostituzioni
quotidiane su apposito registro con criteri
di efficienza e di equità; - curare la
contabilizzazione per ciascun docente 1.
delle ore di permessi brevi e disciplina di
recupero delle stesse; 2. delle ore
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eccedenti; - favorire la diffusione di
metodologie didattiche e di esperienze di
apprendimento innovative; - curare la
tenuta del registro dei verbali e degli
strumenti di monitoraggio del successo
formativo,assicurandone la sottoscrizione
da parte di tutti i componenti del Consiglio
di Intersezione, Interclasse e classe; favorire il processo d’ integrazione e
crescita professionale dei docenti da poco
trasferiti; - controllare il rispetto del
Regolamento di Istituto da parte degli
alunni e del personale, riferendo al
Dirigente eventuali anomalie o violazioni; vigilare e segnalare formalmente agli Uffici
eventuali situazioni di pericolo derivanti
dalle condizioni delle strutture e degli
impianti; - essere referente per iniziative e
manifestazioni varie relative all'ordine di
scuola; - vigilare l’accesso nei locali
scolastici di persone esterne, solo se
autorizzate dal Dirigente Scolastico; curare e conservare il materiale didattico in
dotazione al plesso; - curare il collegamento
tra il Plesso e il Dirigente Scolastico,
partecipando alle riunioni di staff.
- verificare e aggiornare il regolamento per
il corretto utilizzo del Laboratorio - Esporre
e diffondere il regolamento - Fornire agli
utilizzatori informazioni inerenti al corretto
Responsabile di

uso e le misure di sicurezza applicabili al

laboratorio

posto di lavoro, le modalità di svolgimento
dell’attività didattica e l’uso dei DPI quando
presenti - Raccogliere le schede tecniche
degli strumenti - Effettuare verifiche
periodiche ( almeno ogni 6 mesi )
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sull’efficienza degli strumenti - Comunicare
la necessità di procedere allo scarico di
prodotti o strumenti non utilizzati Effettuare la verifica della funzionalità dei
materiali e delle attrezzature assegnate
segnalando l’eventuale esigenza di
reintegro dei materiali di consumo e di
ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo
delle attrezzature danneggiate Organizzare il calendario per l’uso del
laboratorio - Segnalare la necessità di
esecuzione di piccoli lavori di
manutenzione da effettuare con risorse
interne della scuola - Verificare il corretto
utilizzo da parte degli altri docenti e degli
studenti che ne fanno richiesta Partecipare alle riunioni indette dal
Dirigente Scolastico per l’organizzazione e il
funzionamento del laboratorio.
L’animatore digitale ha il compito favorire il
processo di digitalizzazione delle scuole
nonché diffondere le politiche legate
all'innovazione didattica attraverso azioni
di accompagnamento e di sostegno sul
territorio del Piano nazionale Scuola
digitale. In particolare l’animatore digitale
cura: 1) LA FORMAZIONE INTERNA:
Animatore digitale

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 formative, come ad
esempio quelle organizzate attraverso gli
snodiformativi; 2) Il COINVOLGIMENTO
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DELLA COMUNITA’ 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 attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale
condivisa; 3) LA CREAZIONE DI SOLUZIONI
INNOVATIVE: individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola (es. uso di particolari strumenti per
la didattica di cui la scuola si è dotata; la
pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in
altre scuole; un laboratorio di coding per
tutti gli studenti anche in collaborazione
con altri esperti presenti nell’Istituto );
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 ambienti della
scuola).
Coordinatori di classe

- Presiedere e coordinare il Consiglio di
Classe in assenza o su delega del dirigente
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scolastico; - Scambiare informazioni, pareri,
proposte con tutti gli altri docenti della
classe; - Ottimizzare le risorse e realizzare
correttamente i criteri fissati nel PTOF nelle
scelte unitarie del consiglio di classe; Monitorare funzionalmente il successo
formativo con particolare attenzione
all’efficacia della formazione e
dell’orientamento oltre che della
valutazione degli alunni, anche in vista
dell’autovalutazione di Istituto; - Curare i
rapporti scuola-famiglia; - Presiedere le
assemblee dei genitori in occasione delle
elezioni; - Coordinare le attività didattiche,
educative e progettuali alle quali prende
parte la classe, in coerenza con il PTOF di
Istituto; - Coordinare i lavori preliminari
relativi alla scelta dei libri di testo e agli
scrutini; - Coordinare la redazione dei PDP
per gli alunni DSA/BES e del PSP per gli
alunni stranieri, curarne la consegna ai
genitori e la verifica finale; - Attivare
contatti funzionali e straordinari con le
famiglie ; - Avvisare le famiglie per
comunicazioni di qualsiasi tipo, in
particolar modo per comunicare il numero
delle assenze del singolo alunno in
rapporto al monte ore annuale
personalizzato della classe e per
comunicare eventuali situazioni di difficoltà
del singolo; - Registrare i nominativi delle
persone eventualmente autorizzate dai
genitori a prelevare i propri figli, nonché i
recapiti telefonici utili per le comunicazioni
con le famiglie, curandone l’informazione a
tutti i docenti della classe; - Monitorare le
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assenze, i ritardi e le uscite anticipate
secondo quanto stabilito nel Regolamento
di Istituto; - Segnalare al Dirigente
Scolastico qualsiasi situazione particolare
riguardante gli alunni e/o la classe; - Curare
la tenuta del registro dei verbali e degli
strumenti di monitoraggio del successo
formativo, assicurandone la sottoscrizione
da parte di tutti i componenti del Consiglio
di Classe; - Consegnare i documenti di
valutazione alle famiglie. - Redigere il
verbale di ogni Consiglio di Classe e degli
scrutini di I e II Quadrimestre; - Seguire con
attenzione la fase di trascrizione sui
documenti previsti dei risultati di scrutinio
intermedio e finale.
- Curare l’organizzazione e il
coordinamento generale delle attività
motorie e sportive di Istituto e dei giochi
studenteschi e la relativa documentazione;
- Collaborare con gli Uffici di segreteria per
gli adempimenti amministrativi previsti; Calendarizzare l’utilizzo della palestra, del
campetto e degli spazi utilizzabili per le
Referente per

attività motorie; - Realizzare, in

l'organizzazione delle

collaborazione con gli altri docenti, un

attività motorie e

organico programma didattico-sportivo in

sportive

riferimento alle diverse attività e iniziative
da proporre agli alunni, congruente con gli
spazi, le attrezzature e le dotazioni esistenti
nell’Istituto e congruenti con il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto;
- Coordinare le attività progettuali, gli
incontri di monitoraggio, verifica e di
valutazione delle attività realizzate; Individuare obiettivi e percorsi di
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miglioramento qualora insorgessero
difficoltà nella realizzazione degli obiettivi
programmati; - Documentare e
pubblicizzare il lavoro realizzato tramite
manifestazioni finali, produzione di
documentazione, pubblicazioni sul sito web
di istituto.
- individuare le problematiche
organizzative e relazionali legate al
passaggio e alla diffusione delle
informazioni fra operatori scolastici, scuola
e interlocutori esterni ; - curare la
circolazione e la diffusione delle circolari
interne; - sollecitare, individuare,
raccogliere proposte e iniziative da
discutere negli organi collegiali; recepire le
richieste avanzate dai docenti di strumento
musicale e comunicarle al DS; - favorire la
realizzazione delle decisioni assunte; facilitare le relazioni con i genitori e
Coordinatore classe di
strumento musicale

curarne i contatti diretti; - programmare,
organizzare, coordinare e verificare,
d’intesa con i docenti, le attività didattiche
e artistiche, educative e progettuali alle
quali prende parte la classe di strumento
musicale, in coerenza con il PTOF di
Istituto; - proporre, d’intesa con gli altri
docenti, iniziative e manifestazioni
artistiche per lo sviluppo della cultura
musicale e sviluppare contatti con enti
musicali; - predisporre un piano di
pubblicizzazione delle attività; - favorire il
processo d’ integrazione e crescita
professionale dei docenti da poco trasferiti;
- controllare il rispetto del Regolamento di
Istituto da parte degli alunni ( disciplina,
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ritardi, uscite anticipate ) e del personale,
riferendo al Dirigente eventuali anomalie o
violazioni; - collaborare con il Dirigente
Scolastico per la formulazione dell’orario
delle lezioni; - gestire, previo contatto con
l’Ufficio di Segreteria, le sostituzioni interne
dei docenti in caso di assenze del personale
docente , organizzando le sostituzioni
quotidiane su apposito registro con criteri
di efficienza e di equità; - curare la
contabilizzazione per ciascun docente 1.
delle ore di permessi brevi e disciplina di
recupero delle stesse; 2. delle ore
eccedenti; - favorire la diffusione di
metodologie didattiche e di esperienze di
apprendimento innovative; - curare la
tenuta del registro dei verbali e degli
strumenti di monitoraggio del successo
formativo, assicurandone la sottoscrizione
da parte di tutti i componenti della Classe
di Strumento Musicale; - vigilare e
segnalare formalmente agli Uffici eventuali
situazioni di pericolo derivanti dalle
condizioni delle strutture e degli impianti; essere referenti per iniziative e
manifestazioni varie relative alla Classe di
Strumento Musicale; - curare il
collegamento tra la Classe di Strumento
Musicale e il Dirigente Scolastico,
partecipando alle riunioni di staff - curare
la raccolta dei verbali delle riunioni della
Classe di Strumento Musicale.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria -

Attività realizzata

N. unità attive
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Classe di concorso
- Supplenze brevi ( fino a 10 giorni ) con
svolgimento di percorsi per lo sviluppo di
competenze in materia di cittadinanza
attiva e democratica attraverso la
valorizzazione della consapevolezza dei
diritti e dei doveri e il potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ( lett. D
comma 7 art. 1 L. 107/15 - Ambito di
potenziamento 1 - Potenziamento
Umanistico – Socioeconomico e per la
legalità Nota MIUR 0030549 del 21.09.2015
); per la prevenzione e il contrasto della
dispersione scolastica e di ogni forma di
discriminazione ( lett. L comma 7 art.1
L.107/15 – Ambito di Potenziamento 1 ); per
lo sviluppo di comportamenti responsabili
ispirati alla conoscenza e al rispetto della
Docente primaria

legalità ( lett. E comma 7 art. 1 L.107/15 –
Ambito di potenziamento 1 ); per la
valorizzazione e il potenziamento delle
competenze linguistiche ( lett. A comma 7
art.1 L.107/15 Ambito di potenziamento 2 )
attraverso la valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni( lett.p comma 7 Ambito 2 )
tramite l’uso di metodologie innovative ;
per il potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio (
lett. I comma 7 art.1 L.107/15 ) e la
valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare
l’interazione con le famiglie e con la
comunità locale ( lett. M comma 7 Ambito
6); - Supporto alunni con BES , per il
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potenziamento dell’inclusione scolastica e
del diritto allo studio attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati, ( lettere h,
i, l comma 7 art.1 L.107/15) - Attività
progettuali extracurriculari di lingua
inglese alla scuola dell'infanzia e alla scuola
primaria
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
- Supplenze brevi ( fino a 10 giorni ) con
svolgimento di percorsi per lo sviluppo di
competenze in materia di cittadinanza
attiva e democratica attraverso la
valorizzazione della consapevolezza dei
diritti e dei doveri e il potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ( lett. D
A001 - ARTE E
IMMAGINE NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

comma 7 art. 1 L. 107/15 - Ambito di
potenziamento 1 - Potenziamento
Umanistico – Socioeconomico e per la
legalità Nota MIUR 0030549 del 21.09.2015
); per la prevenzione e il contrasto della
dispersione scolastica e di ogni forma di
discriminazione ( lett. L comma 7 art.1
L.107/15 – Ambito di Potenziamento 1 ); per
lo sviluppo di comportamenti responsabili
ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità ( lett. E comma 7 art. 1 L.107/15 –
Ambito di potenziamento 1 ); -
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potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio (
lett. I comma 7 art.1 L.107/15 ) e la
valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare
l’interazione con le famiglie e con la
comunità locale ( lett. M comma 7 Ambito
6) con attività extracurriculari che
prevedono il Progetto Arte e Ceramica per
la scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria di I grado , il Progetto Teatro
con alunni della scuola primaria e
secondaria di I grado e il Progetto Murales
per la scuola sec. I grado.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
- Supplenze brevi ( fino a 10 giorni ) con
svolgimento di percorsi per lo sviluppo di
competenze in materia di cittadinanza
attiva e democratica attraverso la
valorizzazione della consapevolezza dei
AJ56 - STRUMENTO
MUSICALE NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO
(PIANOFORTE)

diritti e dei doveri e il potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ( lett. D
comma 7 art. 1 L. 107/15 - Ambito di
potenziamento 1 - Potenziamento
Umanistico – Socioeconomico e per la
legalità Nota MIUR 0030549 del 21.09.2015
); per la prevenzione e il contrasto della
dispersione scolastica e di ogni forma di
discriminazione ( lett. L comma 7 art.1
L.107/15 – Ambito di Potenziamento 1 ); per
lo sviluppo di comportamenti responsabili

152

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C.MURMURA

ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità ( lett. E comma 7 art. 1 L.107/15 –
Ambito di potenziamento 1 ); per il
potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di laboratorio (
lett. I comma 7 art.1 L.107/15 ) e la
valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare
l’interazione con le famiglie e con la
comunità locale ( lett. M comma 7 Ambito
6); - Attività di D.M.8 alla scuola primaria ; Attività di Propedeutica musicale alla
scuola dell'infanzia e alla scuola primaria.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Il DSGA svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed
avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia
operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne
cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
Direttore dei servizi

promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti,

generali e amministrativi

rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Organizza autonomamente l'attività del personale ATA
nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico.
Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni
eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario. Svolge con
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi
richiedenti specifica specializzazione professionale, con
autonoma determinazione dei processi formativi ed
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di
aggiornamento e formazione nei confronti del personale.
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle
istituzioni scolastiche.
In collaborazione con il DSGA : Acquisti facile consumo Richieste preventivi - tenuta registri di carico e scarico e
consegna materiale e relativi adempimenti (CIG –
rilevazione annuale AVCP– DURC – tracciabilità); Tenuta e
gestione degli inventari dei beni mobili e relativi
Ufficio acquisti

adempimenti, collaudo, carico, discarico, passaggio di
consegne – sub consegne ai responsabili, etc….
Relativamente al settore di competenza : Ricevimento e
trasmissione corrispondenza cartacea con conseguente
archiviazione degli atti con cadenza settimanale o
comunque a completa evasione; Protocollo entrata/uscita e
conseguente archiviazione.
Organici alunni – classi Iscrizione/gestione fascicolo
personale - libri di testo - mensa; Richiesta, trasmissione
documentazione; Adempimenti previsti per esami di

Ufficio per la didattica

licenza, collaborazione con commissioni esami–
predisposizione del materiale e rilascio documentazione;
Segnalazioni polizia stradale dei viaggi d’istruzione e visite
culturali, incarichi accompagnatori, elenchi alunni;
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Adempimenti previsti in caso di infortunio assicurazione/tenuta registro infortuni e sua tempistica;
Gestione statistiche relative all’area e sua tempistica;
Elezioni/Convocazioni e funzionamento OO.CC..
Comunicazioni con l’Amministrazione Comunale
relativamente alle richieste di manutenzione degli edifici
scolastici; Relativamente al settore di competenza:
Ricevimento e trasmissione corrispondenza cartacea con
conseguente archiviazione degli atti con cadenza
settimanale o comunque a completa evasione; Protocollo
entrata/uscita e conseguente archiviazione;
Archiviazione giornaliera protocollo informatico CAD;
Adempimenti legati alla stipula dei contratti t.i./t.d. - TFR
personale t.d.; Assegno nucleo familiare, richiesta piccolo
prestito e mutuo INPS; Adempimenti relativi a trasferimenti,
assegnazioni, utilizzazioni; Pratiche pensione / cause di
servizio/ buonuscita /ecc.; Graduatoria interna –
soprannumerari; Ricostruzione di carriera; Gestione
scioperi / assemblee sindacali; Gestione assenze, visite
fiscali, ferie, aspettative, malattia, permessi ecc.., decreti di
congedo con riduzione di stipendio); Progetti
Area Personale/Affari

Pof/contrattazione: nomine/anagrafe delle prestazioni e

Generali

registro contratti; Certificati di servizio; Richiesta documenti
di rito personale neo assunto; Tenuta fascicolo personale e
matricolare; Comunicazioni centro impiego; Adempimenti
relativi alle rilevazioni delle assenze (Sidi - assenze.net –
sciop.net – l.104/92); Posta elettronica: visione, scarico e
relativi adempimenti della corrispondenza di competenza
nonchè archiviazione della stessa con spostamento dalla
posta in arrivo e dal sent su indicazione del DS o del DSGA .
Relativamente al settore di competenza Ricevimento e
trasmissione corrispondenza cartacea con conseguente
archiviazione degli atti con cadenza settimanale o
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comunque a completa evasione; Gestione albo.

Servizi attivati per la Registro online
dematerializzazione http://www.istitutocomprensivomurmura.gov.it/registrodell'attività

elettronico.html

amministrativa:

Pagelle on line
Modulistica da sito scolastico
http://www.istitutocomprensivomurmura.gov.it/modulistica.html

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

ORIENTIAMOCI INSIEME
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• studenti per attività di tutoring

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
attività di tutoring in classe rivolte agli studenti delle classi terze medie, da parte degli
studenti delle classi quarte e quinte dell'istituto tecnico industriale di vibo valentia
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ATELIER CREATIVI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
convenzione con il Comune di Vibo Valentia per l'allestimento degli spazi necessari
allo svolgimento delle attività previste dal PNSD.
convenzione con l'Ordine degli ingegneri della provincia di Vibo Valentia
convenzione con l'ITIS per la formazione docenti - attivazione di un corso di
formazione della durata di 25 ore per l'attivazione del laboratorio di robotica
ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

Approfondimento:
accordo di rete tra le scuole territoriali per lo sviluppo del curricolo verticale,
l'orientamento e la continuità
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:

158

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C.MURMURA

attività formative per gli studenti del Liceo Capialbi, nel percorso di alternanza scuolalavoro
attività in classe con gli studenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di
primo grado
PROTOCOLLO D'INTESA CON ASP

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• ASL

Partner rete di scopo

Approfondimento:
protocollo d'intesa per la lotta al tabagismo, alcool e dipendenze in generale;
percorsi formativi per stili di vita corretti ed una alimentazione sana
PROTOCOLLO D'INTESA CON LA QUESTURA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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PROTOCOLLO D'INTESA CON LA QUESTURA

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altri soggetti

Partner rete di scopo

Approfondimento:
percorsi formativi finalizzati alla lotta al bullismo, al cyberbullismo, percorsi di legalità
CAL .0012
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Università

Partner rete di ambito

Approfondimento:
formazione docenti
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE
L'attività formativa in oggetto risulta essere di fondamentale importanza per i docenti
neoimmessi che devono realizzare la loro attività di insegnamento mirando al raggiungimento
dei Traguardi previsti nelle Indicazioni Nazionali del 2012 e delle competenze chiave di
matrice europea, costruendo percorsi innovativi ed efficaci per il successo scolastico di ogni
singolo alunno.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti neo-assunti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

AUTISMO : UN MONDO DA SCOPRIRE
Il percorso di formazione previsto nasce dall'esigenza di rendere sempre più efficace il
percorso didattico ed educativo dei numerosi alunni affetti da autismo che frequentano il
nostro Istituto, tenuto conto delle numerose variabili di questa disabilità
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Inclusione e disabilità
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Workshop
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• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
COESIONE SOCIALE : COSTRUIAMO INSIEME!
La scelta del percorso nasce dalla necessità di conoscere a fondo la crescita evolutiva e le
dinamiche relazionali dei preadolescenti e degli adolescenti per poter prevenire disagio
sociale e devianze, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, dipendenze .
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti di scuola sec. I grado
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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COMPETENZE DI CITTADINANZA : WORK IN PROGRESS.
Il percorso formativo individuato permetterà ad ogni singolo docente di accrescere la
consapevolezza di un percorso unitario e finalizzato nell'ambito dell'Istituto per contribuire al
raggiungimento dei Traguardi di Istituto definiti nel RAV e dettagliati nel Piano di
Miglioramento di Istituto. In questo modo ogni docente diventerà protagonista consapevole
delle scelte e delle azioni che portano alla crescita dell'istituzione in cui presta servizio, in
particolar modo nel campo della costruzione di competenze fondamentali per formare
cittadini attivi e consapevoli.
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
Collegamento con le

• Competenze chiave europee
competenze di cittadinanza

priorità del PNF docenti

competenze digitali
imparare ad imparare

• Laboratori
• Ricerca-azione
Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Peer review
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
TECNOLOGIE E NEW MEDIA : COMPETENZE PER IL DOMANI.
Il percorso formativo per implementare le competenze digitali e l'utilizzo di nuovi ambienti di
apprendimento da parte dei docenti permetterà la realizzazione di attività didattiche sempre
più innovative e coinvolgenti, in linea con gli attuali scenari di riferimenti nell'ambito
dell'insegnamento delle discipline STEM e in vista del conseguimento di competenze digitali,
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scientifiche e tecnologiche sempre più solide da parte degli studenti.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

• Laboratori
Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Le priorità di formazione sono state individuate attraverso un questionario di
ricognizione dei bisogni formativi e attraverso una riflessione portata avanti durante
una seduta del Collegio dei Docenti. Le attività scelte mirano alla possibilità di
conseguire competenze sempre più solide, da parte dei docenti, per una didattica
pienamente inclusiva e in linea con lo stile educativo degli studenti in modo tale da
conseguire pienamente le Priorità e i Traguardi emergenti dal RAV che riguardano
l'innalzamento dei livelli nelle prove INVALSI e il conseguimento di competenze di
cittadinanza sempre più solide.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
PRIVACY : REGOLAMENTO EUROPEO E PROTEZIONE DEI DATI;
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Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Privacy

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Da individuare
DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Da individuare
- PRIMO SOCCORSO E ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI.
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Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola
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