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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La presenza nella scuola di gruppi di studenti stranieri di prima generazione, di studenti Rom, 
di alunni disabili e di alunni con DSA costituisce un'occasione di: - formazione dei docenti su 
tematiche specifiche - partecipazione a progetti specifici nazionali e locali - ricerca e 
sperimentazione di metodologie e pratiche didattiche - definizione di accordi di rete con EE.LL. 
e formativi

Vincoli

Non sono a disposizione dati ed evidenze oggettivi rispetto alla composizione del contesto 
socio economico in cui opera la scuola. Il dato statistico "alto", indicato dall'Invalsi, non e' 
infatti perfettamente aderente alla realta' in quanto riferito solo alle classi quinte. Tuttavia la 
scuola e' anche frequentata da: - 2,04% alunni con disabilita' (L. 104) - 0,6 % alunni con DSA 
(L.170) - 7,04% alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale di cui - 2,05% 
alunni con cittadinanza italiana - 3,06% alunni con cittadinanza non italiana - 1,07% alunni 
Rom che vivono nel vicino campo nomadi

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La Direzione Didattica 'Alcide De Gasperi' e' costituita dalla scuola 'De Gasperi' (sede della 
Direzione Didattica) e dal plesso 'Collodi'. Sul territorio in cui insiste la scuola sono presenti: - 
centri ricreativi e sportivi - numerosi servizi pubblici e privati del settore terziario - ospedali - 
piccole imprese artigianali e commerciali - parchi, teatro, ville, giardini, chiese e monumenti di 
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interesse storico - scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche sia private

Vincoli

Modesta assistenza da parte degli enti locali sia per la manutenzione ordinaria sia per 
rendere fruibili gli spazi verdi adiacenti.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Plesso De Gasperi: struttura degli edifici buona, risalente agli anni '80; 31 aule accoglienti; 
numerosi spazi liberi molto ampi per attivita' ludico-didattiche; sala teatro; aula informatica; 
mensa e palestra, in una struttura separata; struttura separata anche per la scuola 
dell'infanzia. Plesso Collodi: struttura edificio risalente agli anni '50; 10 aule di scuola primaria 
accoglienti; aula di informatica; 3 aule di scuola dell'infanzia; aula adibita a mensa; aula spazio 
ludico; giardino ampio. Tutte le aule della scuola primaria dei due plessi sono dotate di LIM. 
Buona la dotazione strumentale per la didattica della musica e delle discipline matematico-
scientifiche. Le risorse economiche si limitano ai finanziamenti, per lo piu' vincolati, dello 
Stato. Negli ultimi anni la scuola ha partecipato a bandi PON FSE e FESR che hanno consentito 
di ottenere finanziamenti per la formazione del personale e la dotazione tecnologica, 
scientifica e musicale. Tutti e due i plessi si trovano in una zona residenziale dove si esistono 
numerosi servizi pubblici e privati.

Vincoli

Le strutture del Plesso De Gasperi necessitano di interventi di manutenzione straordinaria 
anche ai fini dell'adeguamento alla normativa sulla sicurezza e il giardino esterno e' 
impraticabile per la presenza di zone pericolose. Nonostante sia presente un ampio locale 
mensa, questa e' usata solo dalle sezioni a tempo normale della scuola dell'infanzia. Nella 
scuola primaria non sono piu' presenti classi a tempo pieno a causa della progressiva 
diminuzione della richiesta. Nel plesso Collodi, ristrutturato da circa dieci anni, l'ampio 
giardino esterno e' poco utilizzabile per la presenza di zone pericolose. Uno dei vincoli 
maggiori e' costituito dalla esiguita' dei fondi assegnati alla scuola dalla Regione e dal Comune 
per la manutenzione e il funzionamento didattico e amministrativo. Si dispone dei piani di 
sicurezza, ma gli edifici della scuola De Gasperi non sono perfettamente adeguati e in regola 
con le necessarie documentazioni.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 D.D. A. DE GASPERI - PA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE013002

Indirizzo
P.ZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II Q.RE 
RESUTTANA 90146 PALERMO

Telefono 091513992

Email PAEE013002@istruzione.it

Pec paee013002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ddalcidedegasperi.gov.it

 DE GASPERI ALCIDE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PAAA01303X

Indirizzo
PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II LOC. 
PALERMO 90146 PALERMO

 C. COLLODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PAAA013041

Indirizzo VIA BRIUCCIA N.89 PALERMO 90146 PALERMO

 O.R. VILLA SOFIA - CERVELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PAAA013052

Indirizzo
PIAZZETTA SALERNO,1 PALERMO 90146 
PALERMO
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 D.D. A. DE GASPERI- PA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE013046

Indirizzo
PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II,24 LOC. 
PALERMO 90146 PALERMO

Numero Classi 20

Totale Alunni 467

 C.COLLODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE013057

Indirizzo VIA BRIUCCIA, 89 PALERMO PALERMO

Numero Classi 10

Totale Alunni 230

 O.R. VILLA SOFIA - CERVELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE013068

Indirizzo
PIAZZETTA SALERNO,1 PALERMO 90146 
PALERMO

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 1

Musica 1

Scienze 1

 

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. A. DE GASPERI - PA

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

Lim nelle classi , nell'aula magna e aula 
doc.

32

 

Approfondimento

Tutte le classi sono dotate di Lavagne Interattive Multimediali ( LIM)

Sarebbe necessario implementare le sezioni dell'Infanzia con Tablet, PC e LIM

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

89
16
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Vision d’Istituto è volta a realizzare una scuola  ecosistemica, orientata al 
protagonismo degli allievi nella costruzione di competenze di vita, cognitive 
ed esistenziali irrinunciabili.

La direzione scelta è di una scuola che si relaziona in modo “nuovo”  con il 
proprio Territorio,  che si faccia carico dei suoi problemi e al contempo che 
sia  in grado di accogliere le competenze e le risorse esterne. 

La  visione di una scuola-laboratorio,  in cui tutti gli operatori scolastici e non 
solo, costituiranno  una comunità di pratica per il miglioramento continuo 
del processo educativo, partecipativo e gestionale nell'ottica della 
sostenibilità, così come declinato dall'obiettivo 4 dell’Agenda 2030.

 In una fase di profonda trasformazione e di accentuazione delle sfide a 
lungo termine (globalizzazione, interconnessione,  evoluzione demografica, 
cambiamenti climatici, approvvigionamento energetico), la nostra scuola 
guarda alle Raccomandazioni dell’Europa e intende dotarsi di strategie per 
affrontare le attuali sfide.

In quest’ottica la   "vision" del  curricolo ecologico tende  a un disegno 
comune e, soprattutto, alla responsabilità  consapevole  perseguibile 
 attraverso una pluralità di azioni e di politiche in cui l’educazione gioca un 
ruolo decisivo. Il cambiamento nell'ottica del miglioramento continuo deve  
offrire agli alunni/e orizzonti, strumenti e opportunità per “andare oltre” ciò 
che ad oggi abbiamo costruito, armonizzando i diversi linguaggi per 
realizzare un modello di società capace di ridurre le disuguaglianze culturali, 
economiche e territoriali, favorendo la mobilità sociale e valorizzando  le 
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differenze.

In questo contesto il principio di sostenibilità assume un tono che oltrepassa 
la sostenibilità ambientale per diventare sostenibilità sociale, nella 
realizzazione di una scuola di qualità, equa ed inclusiva. L’investimento nella 

sinergia trova nella “ rete” il luogo ideale per realizzare modelli di sperimentazione 
improntati all'assunzione delle responsabilità di tutti e di ciascuno

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI di italiano e matematica 
è inferiore rispetto alle scuole con background socio-economico e culturale simile
Traguardi
Ottimizzare i processi di insegnamento apprendimento.

Priorità
Riduzione della variabilità di valutazione fra le classi.
Traguardi
Adottare i criteri condivisi collegialmente. Utilizzare gli strumenti di valutazione delle 
competenze (rubriche). Monitorare gli esiti della valutazione fra le classi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza. Valorizzare l'educazione 
interculturale ,educazione alla pace , il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture . Avere cura dei beni comuni e dell'ambiente . Educare alla salute ed al 
benessere
Traguardi
Favorire il riconoscimento reciproco e l'identità di ciascuno, creando nuove 
occasioni per sapere "stare al mondo". Favorire l'incontro tra culture diverse e 
differenti realtà sociali del territorio. Consolidare la coscienza ecologica e tutela del 
patrimonio Favorire la consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno 
Sensibilizzare a una sana alimentazione e alla prevenzione dei rischi.
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Priorità
Ottimizzazione dell'ambiente di apprendimento per lo sviluppo delle competenze.
Traguardi
Progettare percorsi didattici comuni per facilitare il processo d'integrazione interno 
nel confronto tra le esperienze e il dialogo professionale.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio sistematico dei risultati degli alunni/e nel percorso di studi successivo.
Traguardi
Promuovere sistemi di monitoraggio dei risultati degli alunni/e nel percorso di studi 
successivo.

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

ASPETTI GENERALI

In considerazione dei bisogni dell'utenza sono stati selezionati gli obiettivi formativi di 
seguito elencati al fine di promuovere il successo formativo di tutti e ciascuno per 
una scuola di qualità, equa e sostenibile. 

 

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
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11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola persegue la realizzazione di un clima sociale positivo capace di creare 
una condizione indispensabile per garantire l’accettazione e il rispetto della 
diversità.  Un ambiente accogliente e sereno favorisce la sicurezza, l’autostima, 
l’autonomia e la motivazione all’apprendimento scolastico.

Per permettere a ciascun alunno di raggiungere, attraverso un apprendimento 
significativo, il successo formativo, particolare attenzione sarà posta alla funzione 
docente che nel suo ruolo e funzione porrà attenzione al processo di 
insegnamento/apprendimento attraverso le seguenti azioni:

adatta stile, insegnamento, materiali, tempi, tecnologie;

modifica le strategie in itinere, sviluppando un approccio cooperativo.

Si ritiene fondamentale la personalizzazione dei percorsi educativo-didattici, 
adottando una metodologia integrata, rispettosa delle caratteristiche psicologiche 
degli alunni e dei loro tempi di apprendimento. In particolare si valorizzeranno le  
strategie metodologico- didattiche innovative come:

la didattica per competenze attraverso il learning by doing: l’apprendimento 
attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni;

la  didattica laboratoriale: pratica attiva in cui esperienze pratiche, risoluzione di 
problemi, utilizzo della multimedialità si accompagnano alle necessarie 
acquisizioni teoriche secondo una scelta che trova nella professionalità docente il 
punto di equilibrio; 

l’uso  delle tecnologie informatiche della comunicazione ( TIC) , prezioso supporto 
per la didattica in ogni area disciplinare e per ogni tipologia di disabilità (auditiva, 
cognitiva, autistica , ipovedente..). 
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Fondamentale per una didattica innovativa è anche la configurazione dell’aula che 
non ha più uno schema rigido, adatto alla lezione frontale, ma che si presenta con 
isole di lavoro, dove studenti con bisogni educativi speciali si inseriscono 
svolgendo specifiche attività, attraverso la  metodologia del cooperative learning. Il 
lavoro in gruppo permetterà ai ragazzi di ricercare, creare, scambiarsi e presentare 
opinioni, assumersi delle responsabilità all’ interno di gruppi.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La promozione degli ambienti di apprendimento innovativi tende a rendere 
funzionali e sinergiche tre variabili multicomponenti integrate tra loro, quali:

ambiente fisico•
ambiente comunicativo-educativo e socio-affettivo•
ambiente di apprendimento virtuale e integrato (metodo BYOD)•

Ogni attività progettata nel percorso terrà conto delle tre variabili che a seconda 
delle peculiarità contestuali potrà svolgere un ruolo maggiore rispetto alle altre.

Così nelle attività che si pongono l'obiettivo di incentivare gli aspetti 
collaborativi tra "gli alunni e ..." sarà la variabile comunicativo-educativa e socio-
affettive  ad assumere la regia; laddove l'obiettivo mira alla costruzione di 
artefatti digitali l'aspetto predominante sarà la predisposizione dell'ambiente 
on-line.

Le tre dimensioni rimangono sempre attive svolgendo sinergicamente la 
promozione dello sviluppo funzionale allo specifico contesto formativo 
progettato.

Nelle buone pratiche di insegnamento-apprendimento si implementeranno le 
metodologie attive che prevedono l'adozione delle TIC.

 
 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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La proposta progettuale è finalizzata all'allestimento e promozione di un 
ambiente di apprendimento innovativo flessibile e multifunzionale. Lo spazio è 
caratterizzato da un setting narrativamente orientato di creazione filmica in cui 
le attività tradizionali (manipolazione di oggetti, disegno, racconto orale, lettura, 
gioco simbolico e teatrale, musica) vengono integrate in naturale continuità con 
l'utilizzo dei media digitali. L'innovazione risiede dunque al contempo nella 
concezione dello spazio (attrezzature e arredi) e nell'approccio metodologico-
didattico che esso implementa e fornisce

Lo spazio adottato è un'aula spaziosa e luminosa, silenziosa e oscurabile 
all'occorrenza, conforme alle normative di sicurezza vigenti e con connessione 
Internet. A livello funzionale,conformemente al concept design basato su 
ricercare-creare-interagire-presentare,viene previsto di suddividere lo spazio in:

Un'area di Ricerca e preparazione materiali ;

Un'area di Creazione narrativo-multimediale;

Un'area di Presentazione/Condivisione

Gli arredi, flessibili e adattabili alle diverse esigenze e metodologie didattiche 
innovative, con banchi/tavoli componibili e configurabili in varie forme e sedie 
mobili, anche attrezzate con piani di lavoro, con altezze adatte alle diverse età 
degli studenti e posture funzionali, armadietti contenitori per le risorse 
didattiche e digitali, sedute morbide

La dotazione strumentale fulcro dell'ambiente è uno strumento di authoring 
fisico-digitale consistente in un \"Laboratorio narrativo multimediale con 
interfaccia tangibile\", integrato con gli arredi con caratteristiche uniche quali 
interazione intuitiva e facilitata attraverso oggetti e modello di azione narrativo-
teatrale per didattica cooperativa in piccoli gruppi. Laptop PC, schermo 
interattivo, tablet, Piccoli dispositivi e accessori per il making, Dispositivi per la 
robotica educativa e coding

Lo spazio consente di implementare la metodologia innovativa, artigianale e 
laboratoriale, di narrazione digitale per piccoli gruppi cooperativi (Digital 
Storytelling collaborativo): intesa parimenti come paradigma e approccio 
didattico-metodologico olistico e trasversale. Si concretizza attraverso un 
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modello di apprendimento basato su un ciclo continuo di attività che coniugano 
il concreto al digitale:

(1) ricerca/preparazione di materiali e spunti creativi;

(2) passaggio al digitale;

(3) attività di gioco/creazione di storie in piccolo gruppo con il supporto 
multimediale;

(4) riflessione sulle attività/prodotti narrativi con l'intero gruppo.

Questo approccio coniuga i benefici della narrazione (promuovere al contempo 
competenze attentive, cognitive, simboliche, socio-relazionali) con i vantaggi di 
un processo collaborativo inclusivo che, allo stesso tempo, sfrutta le potenzialità 
dei nuovi media per sviluppare creatività, pensiero critico, apprendimento 
individualizzato
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DE GASPERI ALCIDE PAAA01303X

C. COLLODI PAAA013041

O.R. VILLA SOFIA - CERVELLO PAAA013052

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

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

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

D.D. A. DE GASPERI - PA PAEE013002

D.D. A. DE GASPERI- PA PAEE013046

C.COLLODI PAEE013057

O.R. VILLA SOFIA - CERVELLO PAEE013068

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

C. COLLODI PAAA013041  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
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D.D. A. DE GASPERI- PA PAEE013046  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

C.COLLODI PAEE013057  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
D.D. A. DE GASPERI - PA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Alcuni degli aspetti qualificanti del Curricolo consistono nell'attenzione continua e 
concreta: 1. alla realtà del plurilinguismo presente nella nostra scuola; 2. all'interazione 
fra gruppi sociali di diversa provenienza sociale e geografica; 3. alla varietà dei bisogni 
educativi e didattici. 1. Il nostro è un curricolo che tiene in conto la dimensione plurale 
delle lingue, e realizza situazioni in cui, oltre a valorizzare la coesistenza di lingue 
differenti nelle classi, si approfondisce la conoscenza dei diversi repertori linguistici 
presenti nella comunità-classe con particolare attenzione all'ampia comunità Rom o alla 
nuova (e in espansione) comunità asiatica della nostra realtà (Bangladesh e Sri Lanka). 
La scuola, inoltre, pur nell'esiguità degli strumenti a disposizione, tenta di farsi 
promotrice di situazioni in cui ogni singolo individuo consolidi e sviluppi la propria 
lingua materna, apprenda la lingua di scolarizzazione e si apra ad una varietà di altre 
lingue europee. L’assunzione del plurilinguismo, come tratto qualificante del curricolo, 
modifica la finalità attribuita di solito all'apprendimento di più lingue diverse da quella 
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materna: il successo non si misura nel «dominio» di uno o più lingue ma nello 
«sviluppo» di un repertorio linguistico quanto più ampio e completo per ogni individuo 
(Quadro comune di riferimento europeo). 2. Il nostro è un curricolo che sollecita gli 
alunni e le alunne della nostra comunità scolastica a: - diventare consapevoli 
dell’esistenza di modi diversi di esprimersi e di comunicare; - riconoscere la propria 
identità culturale attraverso un’esperienza multipla dell’alterità; - potenziare la capacità 
di decentrarsi e di assumere punti di vista diversi. 3. La presenza di una popolazione 
scolastica eterogenea sollecita un’azione continua per contenere fenomeni di 
dispersione scolastica o di disuguaglianze di partenza tramite: - la creazione di modalità 
organizzative diversificate (gruppo classe; intervento individualizzato; assetto 
laboratoriale); - la realizzazione di situazioni di apprendimento in cui ogni alunno possa 
esperienza delle sue prime vere e concrete esperienze di cittadinanza; - la 
diversificazione delle offerte educativa (proposte curricolari; proposte extracurricolari).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è frutto di un lavoro condiviso di revisione e di aggiustamento 
continuo per meglio rispondere alle istanze normative e ai bisogni della popolazione 
scolastica. È costituito da una declinazione puntuale di quadri di sintesi, contenenti i 
traguardi, gli obiettivi, il profilo in uscita, gli obiettivi di istituto e gli indicatori di 
traguardo suddivise per triennio e biennio che orientano l’azione didattica di tutti i 
docenti. Nei quadri di sintesi si trovano espressi i bisogni dei più deboli (competenze 
basilari di italiano e di matematica), si tiene conto dei traguardi insiti nei progetti 
curricolari (obiettivi disciplinari da sviluppare) e di quelli riguardanti la Cittadinanza e la 
Costituzione. L’organizzazione progettuale è comune ai due segmenti scolari presenti 
nella nostra scuola (scuola dell’infanzia e scuola primaria). Si è adottato un modello 
condiviso di progettazione curricolare che, in fase di accertamento iniziale, rileva i 
bisogni della sezione/classe in relazione ai seguenti aspetti: autonomia: 
l’alunno/l’alunna è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli 
in modo efficace; relazione: l’alunno/l’alunna interagisce con i compagni, sa esprimere 
e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo; partecipazione: l’alunno/l’alunna 
collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo; responsabilità: 
l’alunno/l’alunna rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la 
consegna ricevuta; flessibilità, resilienza e creatività: l’alunno/l’alunna reagisce a 
situazioni o esigenze non previste con proposte e soluzioni funzionali e all’occorrenza 
divergenti, con utilizzo originale di materiali, ecc.; consapevolezza: l’alunno/l’alunna è 
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consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni. In fase progettuale, 
organizza i percorsi disciplinari e trasversali in relazione ai quadri di sintesi previsti dal 
curricolo di istituto. È prevista l’adozione di: - un format progettuale comune dal taglio 
disciplinare ai due segmenti scolari, scuola dell’infanzia e scuola primaria (denominato 
format azzurro); - un format progettuale comune che abbraccia più discipline in 
un’ottica di trasversalità (denominato format giallo); - un format progettuale comune 
che ha come sfondo la Cittadinanza e la costituzione e prevede azioni di miglioramento 
secondo le esigenze specifiche delle classi (denominato format verde). In fase di 
verifica, si prevede l’utilizzazione di una batteria di prove comuni per l’accertamento 
iniziale, quadrimestrale e finale. Si utilizzano prove condivise di autovalutazione dei 
processi. In fase di valutazione, si utilizzano criteri comuni (criteri per l’attribuzione dei 
voti e dei livelli di competenza; aspetti e criteri comuni per la valutazione del 
comportamento; criteri per l’attribuzione del giudizio IRC) e rubriche condivise per la 
valutazione quadrimestrale e conclusiva.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa della nostra scuola è particolarmente attenta alla creazione di 
situazioni formative che si configurano come arricchimento e ampliamento dell’offerta 
formativa. Per questo motivo, impiega e valorizza le professionalità presenti, utilizza gli 
strumenti normativi a disposizione, per progettare un curricolo articolato e flessibile. 
Per lo sviluppo delle competenze trasversale, il curricolo della scuola prevede nello 
specifico la realizzazione di: 1. progetti curricolari, anche in rete con altre scuole o con 
altre agenzie educative, tesi allo sviluppo di competenze trasversali di ampio respiro 
che sostengano con la loro azione un’educazione allo sviluppo sostenibile, volta ad uno 
sviluppo e a uno stile di vita sostenibile, al rispetto dei diritti umani, alla parità di 
genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale 
e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo 
sostenibile (si veda atto di indirizzo); 2. un progetto di miglioramento volto al 
consolidamento e al pieno sviluppo delle abilità di base; 3. un nuovo progetto unitario 
centrato sull’educazione alla sostenibilità che valorizzi le molte iniziative messe in atto 
dalla scuola; 4. una serie di azioni didattiche extracurricolari su progetto e di altre 
iniziative che prevedono il coinvolgimento di altre agenzie esterne, organizzati in reti 
e/o presenti nel territorio.
ALLEGATO:  
2018-19 QUADRI CITTADINANZA E COSTITUZIONE.PDF
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La progettazione dei percorsi assume lo sviluppo delle competenze, come elemento 
fondante e comune, dentro la cornice normativa nazionale (Indicazioni nazionali, 
certificazione delle competenze; D. M 742). Le unità di apprendimento si articolano 
intorno a tematiche di ampio respiro e a compiti significativi. Già a partire dalle prime 
classi sono previsti nel corso dell’anno semplici compiti di realtà (apprendimento) che 
mettano gli alunni e le alunne nelle condizioni di sperimentare forme di 
apprendimento autonomo all’interno di gruppi mobili. I percorsi sono documentati dai 
docenti con un apposito format (format giallo). Via via che si procede da una classe 
all’altra i compiti di realtà diventano più strutturati e articolati. A conclusione del 
quinquennio si prevede la realizzazione di un compito di realtà comune (verifica) per 
consentire un accertamento compiuto delle competenze presenti in uscita e per 
permettere ai docenti di compilare con consapevolezza e responsabilità la scheda 
relativa alla certificazione delle competenze. Ogni percorso disciplinare e/o trasversale 
prevede a conclusione una valutazione con indicatori di traguardi comuni. Gli indicatori 
in questione, inseriti nella piattaforma Argo, diventano gli elementi comuni di 
valutazione per tutte le classi e per l’attribuzione dei voti.

Utilizzo della quota di autonomia

Un curricolo realmente commisurato alla realtà scolastica deve prevedere, accanto allo 
sviluppo dei saperi formalizzati (curricolo nazionale) e al perseguimento dei traguardi 
nazionali, uno spazio dedicato ad altri saperi considerati necessari e idonei per una 
risposta efficace ai bisogni degli alunni (curricolo locale). In quest’ottica, la scuola 
organizza una offerta variegata e flessibile, deliberando a livello collegiale le soluzioni 
rispondenti ai bisogni via via emergenti. Per il triennio si ritiene sulla base della 
delibera n. ….del di prevedere l’uso della quota oraria di adottare l’impiego della quota 
di autonomia nel seguente modo: Classe prima: aumento di un’ora curricolare di 
educazione fisica. Classe seconda: introduzione di una seconda lingua europea 
(francese, spagnolo, tedesco) Classe terza, quarta e quinta: mantenimento della 
seconda lingua europea e aumento delle ore di matematica.
ALLEGATO:  
UTILIZZO QUOTA DI AUTONOMIA.PDF

 

NOME SCUOLA
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DE GASPERI ALCIDE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

“Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle 
attività didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni” (Indicazioni 
nazionali 2012, p.17). Ogni campo di esperienza stimola apprendimenti e sollecita la 
creazione di piste di lavoro per organizzare le attività e promuovere le competenze. A 
partire dagli obiettivi e dai traguardi per lo sviluppo delle competenze nei diversi campi 
di esperienza previsti (Indicazioni Nazionali 2012 e Nuovi Scenari 2018) si creano 
percorsi di apprendimento per avviare processi di simbolizzazione e formalizzazione e 
per favorire l’organizzazione dei sistemi simbolici culturali, il delinearsi dei saperi 
disciplinari e dei loro alfabeti, in modo da favorire un percorso evolutivo delle 
competenze, che a questa età va inteso in modo globale e unitario.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Considerate le Indicazioni Nazionali del Curricolo, in sede di gruppi di lavoro per la 
stesura di programmazione, le insegnanti della scuola dell’infanzia partendo dai 
traguardi di sviluppo delle competenze hanno individuato gli obiettivi intermedi e 
specifici relativi ai traguardi di tutti i campi di esperienza
ALLEGATO:  
QUADRI-CURRICULARI-X-COMPETENZE-DEI-CAMPI-DI-ESPERIENZA-3-4-5-ANNI.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Si allega articolazione
ALLEGATO:  
ARTICOLAZIONE ORARIA E ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA DELLE 
SEZIONI.PDF

 

NOME SCUOLA
C. COLLODI (PLESSO)
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

“Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle 
attività didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni” (Indicazioni 
nazionali 2012, p.17). Ogni campo di esperienza stimola apprendimenti e sollecita la 
creazione di piste di lavoro per organizzare le attività e promuovere le competenze. A 
partire dagli obiettivi e dai traguardi per lo sviluppo delle competenze nei diversi campi 
di esperienza previsti (Indicazioni Nazionali 2012 e Nuovi Scenari 2018) si creano 
percorsi di apprendimento per avviare processi di simbolizzazione e formalizzazione e 
per favorire l’organizzazione dei sistemi simbolici culturali, il delinearsi dei saperi 
disciplinari e dei loro alfabeti, in modo da favorire un percorso evolutivo delle 
competenze, che a questa età va inteso in modo globale e unitario.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Considerate le Indicazioni Nazionali del Curricolo, in sede di gruppi di lavoro per la 
stesura di programmazione, le insegnanti della scuola dell’infanzia partendo dai 
traguardi di sviluppo delle competenze hanno individuato gli obiettivi intermedi e 
specifici relativi ai traguardi di tutti i campi di esperienza
ALLEGATO:  
QUADRI-CURRICULARI-X-COMPETENZE-DEI-CAMPI-DI-ESPERIENZA-3-4-5-ANNI.PDF

 

NOME SCUOLA
O.R. VILLA SOFIA - CERVELLO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola in ospedale, istituita con C.M. n. 345 del 2 dicembre 1986 e successiva C.M. n. 
353 del 7 ottobre 1998, opera in Sicilia in virtù dei protocolli d’intesa stipulati fra l’USR 
Sicilia, le aziende ospedaliere, le Scuole Polo e le singole Istituzioni scolastiche. Dall’ 
anno scolastico 2015-2016 il Liceo “ Benedetto Croce” è Scuola Polo per la regione 
Sicilia. La scuola in ospedale, primaria e dell’infanzia, “O. R. VILLA SOFIA – CERVELLO” 
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garantisce il diritto all’istruzione e all’educazione ai bambini/e ospedalizzati e intende 
assicurare un servizio rispondente ai bisogni educativi speciali attraverso una didattica 
flessibile, modulare e trasversale. Il servizio assicura continuità al percorso formativo, 
promuove lo sviluppo di capacità e competenze finalizzato al reinserimento degli alunni 
nei contesti scolastici di provenienza e previene eventuali situazioni di insuccesso e 
dispersione scolastica. Il servizio si declina in tre livelli: • scuola in ospedale; • istruzione 
domiciliare; • interventi di formazione. ISTRUZIONE DOMICILIARE Al fine di garantire la 
piena possibilità di assolvere al diritto-dovere di istruzione e formazione, la scuola in 
ospedale compie un’azione e di informazione e filtro per garantire il servizio di 
Istruzione Domiciliare (attivato dall’ istituzione scolastica di appartenenza), per gli alunni 
che, finita la degenza, non possono rientrare a scuola, per un periodo di almeno trenta 
giorni, anche non continuativo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola in ospedale, in qualità di agenzia educativa del territorio, insieme agli Enti 
preposti alla prevenzione e all’educazione alla salute intende promuovere “l’educazione 
al benessere psicofisico e allo sviluppo della capacità /abilità che permette ai bambini 
di acquisire comportamenti consapevoli e positivi con cui affrontare efficacemente le 
richieste e le sfide della vita quotidiana e della propria crescita.”4 Tale prospettiva si 
realizza in sinergia con quanto esplicitato nel 1993 dal Dipartimento di Salute Mentale 
dell’OMS che ha individuato nelle Life Skills lo strumento privilegiato per la 
“promozione della salute” in ambito scolastico. -Promuovere il benessere psicofisico e 
sociale dell’alunno • Consolidare l’identità, sviluppare l’autonomia, acquisire le 
competenze e promuovere le prime esperienze di cittadinanza • Promuovere lo 
sviluppo armonico e integrale della persona • Consentire ai bambini e alle bambine di 
rimanere in contatto con l’ambiente di vita quotidiana, con la scuola d’appartenenza, 
mantenendo, contribuendo e alimentando il tessuto di relazioni sociali ed amicali con il 
mondo scolastico fino a quel periodo frequentato 4 Cfr. Linee guida OMS 1993 • Creare 
occasioni di attività, vitalità, impegno costruttivo per il benessere psicofisico e la 
crescita personale dei piccoli degenti • Contribuire a creare un “ponte” tra l’ospedale, la 
famiglia e la scuola d’appartenenza per fornire supporto informativo e didattico • 
Evitare che interruzioni ripetute della frequenza scolastica si trasformino in insuccesso 
o abbandono scolastico e conseguente dispersione anche con forme di supporto 
informativo adeguato sul servizio/diritto di istruzione domiciliare • Mettere in relazione 
sinergica ed integrare gli interventi didattici con quelli dei diversi operatori e soggetti 
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istituzionali e non, operanti all’interno dei reparti ospedalieri • Integrare e elaborare 
percorsi di Educazione alla salute per gli alunni degenti in funzione dei bisogni 
formativi • Individuare forme e strumenti di autovalutazione dei processi di 
apprendimento insegnamento per l’alunno e per i docenti • Conferire organicità e 
continuità all’azione didattica rivolta a gruppi di alunni sempre diversi • Dare valore agli 
incontri scolastici di breve durata, perché inseriti nella realizzazione di un progetto 
comune • Veicolare la conoscenza virtuale tra i diversi bambini attraverso 
l’osservazione e/o la continuazione del lavoro svolto da chi li ha preceduti • Diffondere 
la realtà educativa della scuola in ospedale, interagendo costruttivamente con la scuola 
di provenienza.
ALLEGATO:  
PROGETTAZIONE PER COMPETENZE SCUOLA IN OSPEDALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le insegnanti promuovono l’apprendimento per competenze, adottando il format di 
progettazione condiviso su compito (indicatori e obiettivi di istituto) e griglia di 
valutazione, contestualizzandoli alla specificità operativa della scuola in ospedale. La 
progettualità tiene conto di una precisa impostazione metodologica: personalizzazione, 
trasversalità ed essenzialità così come indicato dalla C.M. n. 60 del 16/07/2012. Le 
scelte adottate fanno riferimento a tre assi: culturale, tematico e metodologico_ ASSI 
CULTURALI • Asse storico-sociale • Asse dei linguaggi • Asse scientifico-tecnologico • 
Asse logico-matematico ASSI TEMATICI • la salute: prevenzione e tutela • la legalità, il 
rispetto delle regole del vivere civile nella sfera individuale, istituzionale e sociale; • la 
pace • i diritti umani • l’intercultura • lo sviluppo, la difesa, la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio naturale, artistico e ambientale. ASSI METODOLOGICI • 
accoglienza • la narrazione; • il gioco; • l’apprendimento tra pari (peer education); • 
approcci cooperativi-collaborativi e laboratoriali; • la ricerca • il problem-solving.

Utilizzo della quota di autonomia

ASPETTI ORGANIZZATIVI La scuola primaria in ospedale è strutturata come pluriclasse; 
la scuola dell’infanzia è organizzata in sezioni: o i bambini sono eterogenei per età e 
per livello di competenza; o i flussi di presenza dei piccoli degenti variano giorno per 
giorno e le presenze vengono registrate su registro cartaceo ed elettronico, dietro 
formale assenso dei genitori agli interventi didattici. Durata del ricovero: • Degenze 
medie e/o brevi • Lungodegenze Per le degenze superiori a quindici giorni, oltre alle 
attività educativo/didattiche elaborate nel piano di lavoro, i docenti si mettono in 
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contatto con la scuola di appartenenza dell’allievo/a per concordare un percorso 
educativo-didattico coerente con il percorso curricolare della classe. I docenti della 
scuola in ospedale al fine di rendere efficaci e funzionali gli interventi educativo-
didattici attenzionano i seguenti obiettivi: • Interagire con i familiari, con il personale 
sanitario (medici, psicologi, assistenti sociali) e con i docenti della scuola di 
appartenenza dell’alunno per favorirne il percorso scolastico e il rientro a scuola • 
Informare i familiari del servizio di istruzione domiciliare • Fornire dati per il 
monitoraggio e l’analisi statistica regionale e nazionale, secondo le richieste del MIUR, 
rispetto alle seguenti variabili: numero di allievi seguiti, ordine di scuola, sesso, U.O. di 
provenienza, durata della degenza, numero interventi didattici, numero di studenti 
disabili, numero di studenti stranieri.
ALLEGATO:  
ARTICOLAZIONE DEL TEMPO SCUOLA SIO.PDF

 

NOME SCUOLA
C.COLLODI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Alcuni degli aspetti qualificanti del Curricolo consistono nell'attenzione continua e 
concreta: 1. alla realtà del plurilinguismo presente nella nostra scuola; 2. all'interazione 
fra gruppi sociali di diversa provenienza sociale e geografica; 3. alla varietà dei bisogni 
educativi e didattici. 1. Il nostro è un curricolo che tiene in conto la dimensione plurale 
delle lingue, e realizza situazioni in cui, oltre a valorizzare la coesistenza di lingue 
differenti nelle classi, si approfondisce la conoscenza dei diversi repertori linguistici 
presenti nella comunità-classe con particolare attenzione all'ampia comunità Rom o alla 
nuova (e in espansione) comunità asiatica della nostra realtà (Bangladesh e Sri Lanka). 
La scuola, inoltre, pur nell'esiguità degli strumenti a disposizione, tenta di farsi 
promotrice di situazioni in cui ogni singolo individuo consolidi e sviluppi la propria 
lingua materna, apprenda la lingua di scolarizzazione e si apra ad una varietà di altre 
lingue europee. L’assunzione del plurilinguismo, come tratto qualificante del curricolo, 
modifica la finalità attribuita di solito all'apprendimento di più lingue diverse da quella 
materna: il successo non si misura nel «dominio» di uno o più lingue ma nello 
«sviluppo» di un repertorio linguistico quanto più ampio e completo per ogni individuo 
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(Quadro comune di riferimento europeo). 2. Il nostro è un curricolo che sollecita gli 
alunni e le alunne della nostra comunità scolastica a: - diventare consapevoli 
dell’esistenza di modi diversi di esprimersi e di comunicare; - riconoscere la propria 
identità culturale attraverso un’esperienza multipla dell’alterità; - potenziare la capacità 
di decentrarsi e di assumere punti di vista diversi. 3. La presenza di una popolazione 
scolastica eterogenea sollecita un’azione continua per contenere fenomeni di 
dispersione scolastica o di disuguaglianze di partenza tramite: - la creazione di modalità 
organizzative diversificate (gruppo classe; intervento individualizzato; assetto 
laboratoriale); - la realizzazione di situazioni di apprendimento in cui ogni alunno possa 
esperienza delle sue prime vere e concrete esperienze di cittadinanza; - la 
diversificazione delle offerte educativa (proposte curricolari; proposte extracurricolari).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è frutto di un lavoro condiviso di revisione e di aggiustamento 
continuo per meglio rispondere alle istanze normative e ai bisogni della popolazione 
scolastica. È costituito da una declinazione puntuale di quadri di sintesi, contenenti i 
traguardi, gli obiettivi, il profilo in uscita, gli obiettivi di istituto e gli indicatori di 
traguardo suddivise per triennio e biennio che orientano l’azione didattica di tutti i 
docenti. Nei quadri di sintesi si trovano espressi i bisogni dei più deboli (competenze 
basilari di italiano e di matematica), si tiene conto dei traguardi insiti nei progetti 
curricolari (obiettivi disciplinari da sviluppare) e di quelli riguardanti la Cittadinanza e la 
Costituzione. L’organizzazione progettuale è comune ai due segmenti scolari presenti 
nella nostra scuola (scuola dell’infanzia e scuola primaria). Si è adottato un modello 
condiviso di progettazione curricolare che, in fase di accertamento iniziale, rileva i 
bisogni della sezione/classe in relazione ai seguenti aspetti: autonomia: 
l’alunno/l’alunna è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli 
in modo efficace; relazione: l’alunno/l’alunna interagisce con i compagni, sa esprimere 
e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo; partecipazione: l’alunno/l’alunna 
collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo; responsabilità: 
l’alunno/l’alunna rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la 
consegna ricevuta; flessibilità, resilienza e creatività: l’alunno/l’alunna reagisce a 
situazioni o esigenze non previste con proposte e soluzioni funzionali e all’occorrenza 
divergenti, con utilizzo originale di materiali, ecc.; consapevolezza: l’alunno/l’alunna è 
consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni. In fase progettuale, 
organizza i percorsi disciplinari e trasversali in relazione ai quadri di sintesi previsti dal 
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curricolo di istituto. È prevista l’adozione di: - un format progettuale comune dal taglio 
disciplinare ai due segmenti scolari, scuola dell’infanzia e scuola primaria (denominato 
format azzurro); - un format progettuale comune che abbraccia più discipline in 
un’ottica di trasversalità (denominato format giallo); - un format progettuale comune 
che ha come sfondo la Cittadinanza e la costituzione e prevede azioni di miglioramento 
secondo le esigenze specifiche delle classi (denominato format verde). In fase di 
verifica, si prevede l’utilizzazione di una batteria di prove comuni per l’accertamento 
iniziale, quadrimestrale e finale. Si utilizzano prove condivise di autovalutazione dei 
processi. In fase di valutazione, si utilizzano criteri comuni (criteri per l’attribuzione dei 
voti e dei livelli di competenza; aspetti e criteri comuni per la valutazione del 
comportamento; criteri per l’attribuzione del giudizio IRC) e rubriche condivise per la 
valutazione quadrimestrale e conclusiva.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa della nostra scuola è particolarmente attenta alla creazione di 
situazioni formative che si configurano come arricchimento e ampliamento dell’offerta 
formativa. Per questo motivo, impiega e valorizza le professionalità presenti, utilizza gli 
strumenti normativi a disposizione, per progettare un curricolo articolato e flessibile. 
Per lo sviluppo delle competenze trasversale, il curricolo della scuola prevede nello 
specifico la realizzazione di: 1. progetti curricolari, anche in rete con altre scuole o con 
altre agenzie educative, tesi allo sviluppo di competenze trasversali di ampio respiro 
che sostengano con la loro azione un’educazione allo sviluppo sostenibile, volta ad uno 
sviluppo e a uno stile di vita sostenibile, al rispetto dei diritti umani, alla parità di 
genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale 
e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo 
sostenibile (si veda atto di indirizzo); 2. un progetto di miglioramento volto al 
consolidamento e al pieno sviluppo delle abilità di base; 3. un nuovo progetto unitario 
centrato sull’educazione alla sostenibilità che valorizzi le molte iniziative messe in atto 
dalla scuola; 4. una serie di azioni didattiche extracurricolari su progetto e di altre 
iniziative che prevedono il coinvolgimento di altre agenzie esterne, organizzati in reti 
e/o presenti nel territorio.
ALLEGATO:  
2018-19 QUADRI CITTADINANZA E COSTITUZIONE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La progettazione dei percorsi assume lo sviluppo delle competenze, come elemento 
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fondante e comune, dentro la cornice normativa nazionale (Indicazioni nazionali, 
certificazione delle competenze; D. M 742). Le unità di apprendimento si articolano 
intorno a tematiche di ampio respiro e a compiti significativi. Già a partire dalle prime 
classi sono previsti nel corso dell’anno semplici compiti di realtà (apprendimento) che 
mettano gli alunni e le alunne nelle condizioni di sperimentare forme di 
apprendimento autonomo all’interno di gruppi mobili. I percorsi sono documentati dai 
docenti con un apposito format (format giallo). Via via che si procede da una classe 
all’altra i compiti di realtà diventano più strutturati e articolati. A conclusione del 
quinquennio si prevede la realizzazione di un compito di realtà comune (verifica) per 
consentire un accertamento compiuto delle competenze presenti in uscita e per 
permettere ai docenti di compilare con consapevolezza e responsabilità la scheda 
relativa alla certificazione delle competenze. Ogni percorso disciplinare e/o trasversale 
prevede a conclusione una valutazione con indicatori di traguardi comuni. Gli indicatori 
in questione, inseriti nella piattaforma Argo, diventano gli elementi comuni di 
valutazione per tutte le classi e per l’attribuzione dei voti.

Utilizzo della quota di autonomia

Un curricolo realmente commisurato alla realtà scolastica deve prevedere, accanto allo 
sviluppo dei saperi formalizzati (curricolo nazionale) e al perseguimento dei traguardi 
nazionali, uno spazio dedicato ad altri saperi considerati necessari e idonei per una 
risposta efficace ai bisogni degli alunni (curricolo locale). In quest’ottica, la scuola 
organizza una offerta variegata e flessibile, deliberando a livello collegiale le soluzioni 
rispondenti ai bisogni via via emergenti. Per il triennio si ritiene sulla base della 
delibera n. ….del di prevedere l’uso della quota oraria di adottare l’impiego della quota 
di autonomia nel seguente modo: Classe prima: aumento di un’ora curricolare di 
educazione fisica. Classe seconda: introduzione di una seconda lingua europea 
(francese, spagnolo, tedesco) Classe terza, quarta e quinta: mantenimento della 
seconda lingua europea e aumento delle ore di matematica.
ALLEGATO:  
UTILIZZO QUOTA DI AUTONOMIA.PDF

 

NOME SCUOLA
O.R. VILLA SOFIA - CERVELLO (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Alcuni degli aspetti qualificanti del Curricolo consistono nell'attenzione continua e 
concreta: 1. alla realtà del plurilinguismo presente nella nostra scuola; 2. all'interazione 
fra gruppi sociali di diversa provenienza sociale e geografica; 3. alla varietà dei bisogni 
educativi e didattici. 1. Il nostro è un curricolo che tiene in conto la dimensione plurale 
delle lingue, e realizza situazioni in cui, oltre a valorizzare la coesistenza di lingue 
differenti nelle classi, si approfondisce la conoscenza dei diversi repertori linguistici 
presenti nella comunità-classe con particolare attenzione all'ampia comunità Rom o alla 
nuova (e in espansione) comunità asiatica della nostra realtà (Bangladesh e Sri Lanka). 
La scuola, inoltre, pur nell'esiguità degli strumenti a disposizione, tenta di farsi 
promotrice di situazioni in cui ogni singolo individuo consolidi e sviluppi la propria 
lingua materna, apprenda la lingua di scolarizzazione e si apra ad una varietà di altre 
lingue europee. L’assunzione del plurilinguismo, come tratto qualificante del curricolo, 
modifica la finalità attribuita di solito all'apprendimento di più lingue diverse da quella 
materna: il successo non si misura nel «dominio» di uno o più lingue ma nello 
«sviluppo» di un repertorio linguistico quanto più ampio e completo per ogni individuo 
(Quadro comune di riferimento europeo). 2. Il nostro è un curricolo che sollecita gli 
alunni e le alunne della nostra comunità scolastica a: - diventare consapevoli 
dell’esistenza di modi diversi di esprimersi e di comunicare; - riconoscere la propria 
identità culturale attraverso un’esperienza multipla dell’alterità; - potenziare la capacità 
di decentrarsi e di assumere punti di vista diversi. 3. La presenza di una popolazione 
scolastica eterogenea sollecita un’azione continua per contenere fenomeni di 
dispersione scolastica o di disuguaglianze di partenza tramite: - la creazione di modalità 
organizzative diversificate (gruppo classe; intervento individualizzato; assetto 
laboratoriale); - la realizzazione di situazioni di apprendimento in cui ogni alunno possa 
esperienza delle sue prime vere e concrete esperienze di cittadinanza; - la 
diversificazione delle offerte educativa (proposte curricolari; proposte extracurricolari).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è frutto di un lavoro condiviso di revisione e di aggiustamento 
continuo per meglio rispondere alle istanze normative e ai bisogni della popolazione 
scolastica. È costituito da una declinazione puntuale di quadri di sintesi, contenenti i 
traguardi, gli obiettivi, il profilo in uscita, gli obiettivi di istituto e gli indicatori di 
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traguardo suddivise per triennio e biennio che orientano l’azione didattica di tutti i 
docenti. Nei quadri di sintesi si trovano espressi i bisogni dei più deboli (competenze 
basilari di italiano e di matematica), si tiene conto dei traguardi insiti nei progetti 
curricolari (obiettivi disciplinari da sviluppare) e di quelli riguardanti la Cittadinanza e la 
Costituzione. L’organizzazione progettuale è comune ai due segmenti scolari presenti 
nella nostra scuola (scuola dell’infanzia e scuola primaria). Si è adottato un modello 
condiviso di progettazione curricolare che, in fase di accertamento iniziale, rileva i 
bisogni della sezione/classe in relazione ai seguenti aspetti: autonomia: 
l’alunno/l’alunna è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli 
in modo efficace; relazione: l’alunno/l’alunna interagisce con i compagni, sa esprimere 
e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo; partecipazione: l’alunno/l’alunna 
collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo; responsabilità: 
l’alunno/l’alunna rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la 
consegna ricevuta; flessibilità, resilienza e creatività: l’alunno/l’alunna reagisce a 
situazioni o esigenze non previste con proposte e soluzioni funzionali e all’occorrenza 
divergenti, con utilizzo originale di materiali, ecc.; consapevolezza: l’alunno/l’alunna è 
consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni. In fase progettuale, 
organizza i percorsi disciplinari e trasversali in relazione ai quadri di sintesi previsti dal 
curricolo di istituto. È prevista l’adozione di: - un format progettuale comune dal taglio 
disciplinare ai due segmenti scolari, scuola dell’infanzia e scuola primaria (denominato 
format azzurro); - un format progettuale comune che abbraccia più discipline in 
un’ottica di trasversalità (denominato format giallo); - un format progettuale comune 
che ha come sfondo la Cittadinanza e la costituzione e prevede azioni di miglioramento 
secondo le esigenze specifiche delle classi (denominato format verde). In fase di 
verifica, si prevede l’utilizzazione di una batteria di prove comuni per l’accertamento 
iniziale, quadrimestrale e finale. Si utilizzano prove condivise di autovalutazione dei 
processi. In fase di valutazione, si utilizzano criteri comuni (criteri per l’attribuzione dei 
voti e dei livelli di competenza; aspetti e criteri comuni per la valutazione del 
comportamento; criteri per l’attribuzione del giudizio IRC) e rubriche condivise per la 
valutazione quadrimestrale e conclusiva.
ALLEGATO:  
PROGETTAZIONE PER COMPETENZE SCUOLA IN OSPEDALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa della nostra scuola è particolarmente attenta alla creazione di 
situazioni formative che si configurano come arricchimento e ampliamento dell’offerta 
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formativa. Per questo motivo, impiega e valorizza le professionalità presenti, utilizza gli 
strumenti normativi a disposizione, per progettare un curricolo articolato e flessibile. 
Per lo sviluppo delle competenze trasversale, il curricolo della scuola prevede nello 
specifico la realizzazione di: 1. progetti curricolari, anche in rete con altre scuole o con 
altre agenzie educative, tesi allo sviluppo di competenze trasversali di ampio respiro 
che sostengano con la loro azione un’educazione allo sviluppo sostenibile, volta ad uno 
sviluppo e a uno stile di vita sostenibile, al rispetto dei diritti umani, alla parità di 
genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale 
e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo 
sostenibile (si veda atto di indirizzo); 2. un progetto di miglioramento volto al 
consolidamento e al pieno sviluppo delle abilità di base; 3. un nuovo progetto unitario 
centrato sull’educazione alla sostenibilità che valorizzi le molte iniziative messe in atto 
dalla scuola; 4. una serie di azioni didattiche extracurricolari su progetto e di altre 
iniziative che prevedono il coinvolgimento di altre agenzie esterne, organizzati in reti 
e/o presenti nel territorio.

 

Approfondimento
Si farà riferimento in particolare ai seguenti documenti:

1)      Competenze chiave per la cittadinanza attiva dell’Unione Europea: (Le indicazioni del 
2012 fanno riferimento solo alle Competenze chiave europee):

·         competenza alfabetica funzionale;

competenza multilinguistica;•
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;•
competenza digitale;•
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;•
competenza in materia di cittadinanza;•
competenza imprenditoriale;•
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.•

 

2)      Obiettivi strategici indicati nel Programma ET 2020 (Education and Training 2020 - 
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Istruzione e
       Formazione 2020) con il quale viene rilanciata la Strategia di Lisbona per 

promuovere l’equità, la

        coesione sociale e la cittadinanza attiva.  

Inoltre il nostro piano si ispira all'Agenda 30 firmata dalle Nazioni Unite il 25 sett. 
2015

-  Educare alla cittadinanza attiva significa far acquisire la consapevolezza che 
ognuno svolge il proprio ruolo, oltre che per la propria realizzazione, anche 
per il bene della collettività.  Incoraggiare la creatività e l’innovazione, 
compresa l’imprenditorialità.

-  Prevedere l’individualizzazione e la personalizzazione dell’insegnamento.

Norme di riferimento:

  •       CM 3 del 13 febbraio 2015 sulla Certificazione delle competenze 
•       D. Lgs 66/2017 
•       D.Lgs 62/2017

•       Piano  Triennale delle Arti  D.Lgs 60/2017 e decreti attuativi.
Il Curricolo dovrà pertanto essere fondato sul rispetto dell’unicità della persona e 
sull' equità della proposta formativa: la scuola prende atto che i punti di partenza 
degli alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate 
opportunità formative per garantire il massimo livello di sviluppo possibile per 
ognuno. Saranno individuati percorsi e sistemi funzionali al recupero, al 
potenziamento e alla valorizzazione del merito degli studenti. 

 

Nell'ottica della verticalità tra gli ordini di scuola, la nostra impostazione pedagogica è 
volta a superare la frammentazione e l'isolamento dei saperi nell'osservanza 
dell'unitarietà 

   

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PRATICA MUSICALE
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Esplorare le potenzialità espressive della musica e scoprirne i meccanismi di 
funzionamento

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a suonare uno strumento e a suonare in gruppo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Teatro

Aula generica

 SPORT IN CARTELLA

Potenziamento dell'attività motoria nella scuola primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Rispetto delle regole attraverso il gioco del basket

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 LIBRIAMOCI

Potenziamento educazione all’ ascolto e alla lettura personale e corale

Obiettivi formativi e competenze attese
Leggere e comprendere testi di vario genere

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

esperti/lettori

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

Il progetto prevede il coinvolgimento di tutti gli alunni/e e la collaborazione di 
risorse professionali interne ed esterne anche in collaborazione con altre scuole di 
ordine superiore del Territorio

 PREMIO " LIA MARCHESE"

Promozione della lettura

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare al piacere della lettura attraverso il gioco

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Palestra
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Approfondimento

Praticare la lettura su una varietà di testi per scopi diversi e con strategie funzionali 
al compito. Sperimentare occasioni di interazione, di collaborazione, di confronto 
positivo. Abituare a una sana competizione e al lavoro di gruppo  

 FAR MUSICA IN OGNI SCUOLA

Promozione della pratica corale

Obiettivi formativi e competenze attese
Esplorare le potenzialità espressive della musica e scoprirne i meccanismi di 
funzionamento attraverso il metodo della solmisazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Concerti

Teatro

Approfondimento

La pratica corale, la formazione del coro di scuola attraverso l'integrazione di risorse 
interne ed il monitoraggio e supporto di esperto esterno

 IN...CONTINUITÀ

Apprendimenti e strumenti culturali di base: il curricolo verticale per competenze

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo 
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Individuare competenze chiave per l’apprendimento permanente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Lingue
Musica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Percorsi educativo-didattici in continuità tra i diversi ordini di scuola

 PROGETTO INCLUSIONE

Far propri valori quali la lealtà, l’altruismo, la solidarietà, l’amicizia e la correttezza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a conoscere gli altri attraverso l’ascolto, il rispetto e l’accettazione della 
diversità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Musica

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Laboratori per favorire il processo di inclusione nel rispetto di tempi , profili e 
modalità di funzionamento

 PROGETTO RSC

Promuovere il valore della multiculturalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’uso integrato dei linguaggi per la promozione della cittadinanza attiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue

 Aule: Teatro

Aula generica
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 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Progetto nazionale per promuovere l'integrazione degli alunni Rom, Sinti e 
Caminanti all'interno dei progetti PON-Inclusione

 

 PROGETTO RECUPERO

Rafforzare la stima e la fiducia in sé, nelle proprie capacità e in quelle degli altri per il 
recupero delle competenze culturali di base

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero delle competenze in italiano e matematica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto prevede il recupero delle competenze di base per il miglioramento in 
italiano e matematica

 PROGETTO CLIL

Utilizzo della lingua straniera in contesti concreti e motivanti

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’apprendimento delle lingue comunitarie. Promuovere la conoscenza e lo 
scambio tra varie culture Educare alla “globalizzazione” nel rispetto delle diversità
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto prevede l'insegnamento di una disciplina in una lingua comunitaria: 
inglese

 PROGETTO AMBIENTE

Suscitare il senso di appartenenza al proprio ambiente di vita. Promuovere la 
consapevolezza che la migliore qualità della vita è legata alla qualità dell’ambiente 
(sviluppo eco- sostenibile)

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il patrimonio artistico, storico e culturale del proprio territorio Costruire 
l’identità culturale e il senso di appartenenza alla comunità territoriale Leggere il 
proprio territorio a livello storiografico-geografico ed estetico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

Il Progetto di educazione ambientale persegue la finalità dell'obiettivo 4 dell'Agenda 
20130 per lo sviluppo di una scuola di qualità, equa e sostenibile

 PROGETTO LEGALITÀ

Sensibilizzazione alla cultura della legalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Adottare comportamenti adeguati per la sicurezza propria e altrui.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Il Progetto Legalità persegue la promozione di competenze di cittadinanza attiva 
attraverso la partecipazione alla Giornata del 23 maggio " ...per non dimenticare e 
non solo..."
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata
Destinatari:
Alunni, Docenti e genitori
 
Risultati attesi:

Realizzazione di ambienti di 
apprendimento per la didattica digitale 
integrata e laboratori per la creatività

Creazione catalogo digitale della biblioteca 
scolastica

Coordinamento con le figure di sistema e 
con gli operatori tecnici

Ammodernamento del sito internet della 
scuola, anche attraverso l’inserimento 
in evidenza delle priorità del PNSD;

Sperimentazione di nuove soluzioni digitali 
HW e SW.

•

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

Destinatari:

Docenti e alunni di tutte le classi della scuola primaria 
e dell'infanzia

Risultati attesi:

Realizzazione, ampliamento e miglioramento della 
connettività;

Sperimentazione e utilizzo di classi virtuali (comunity, 
classroom);

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Utilizzo di spazi cloud per la condivisione di documenti 
e la diffusione delle buone pratiche. 
 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Strategia "Dati della scuola"

Destinatari: 

Alunni, Docenti, genitori, personale ATA

 

Risultati attesi:

Miglioramento dei sistemi di protezione dei dati;

Miglioramento dei sistemi di comunicazione esterna 
ed interna.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria
Destinatari: 
Docenti, alunni
 
Risultati attesi:
 

Incremento delle attività didattiche sullo 
sviluppo del pensiero computazionale 
con percorsi di introduzione al coding;

Partecipazione a progetti: "Programma il 
futuro", "Code Week", "L'ora del codice".

 

•

Un framework comune per le competenze digitali •

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

degli studenti

Destinatari: Alunni, Docenti

 

Risultati attesi:

Educazione ai media e ai social network
Costruzione di curricula digitali e per il 
digitale
Aggiornamento del curricolo di tecnologia: 
coding, robotica educativa, making, creatività 
e manualità
Collaborazione e comunicazione in rete: dalle 
piattaforme digitali scolastiche alle comunità 
virtuali di pratica e di ricerca
Ricerca, selezione, organizzazione di 
informazioni

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari: Docenti, personale ATA, Genitori

 

Risultati attesi: 

 
Scenari possibili e processi didattici per 
l’integrazione del mobile, gli ambienti 
digitali e l’uso di dispositivi individuali a 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

scuola (BYOD)
Sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica attiva 
e collaborativa
Modelli di lavoro in team e di 
coinvolgimento della comunità (famiglie, 
associazioni, ecc.)
Realizzazione di programmi formativi sul 
digitale a favore di studenti, docenti, 
famiglie, comunità
Uso degli strumenti tecnologici presenti a 
scuola;
Uso di applicazioni utili all’inclusione
Uso di strumenti per la realizzazione di 
test, web quiz, ecc.
Progressiva dematerializzazione delle 
azioni amministrative

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
DE GASPERI ALCIDE - PAAA01303X
C. COLLODI - PAAA013041
O.R. VILLA SOFIA - CERVELLO - PAAA013052

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Si allega file
ALLEGATI: Pdf Modello 1 azzurro_rilevazione_competenze SInfanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
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Si allega file
ALLEGATI: Pdf Modello 1 azzurro_rilevazione_competenze SInfanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
D.D. A. DE GASPERI - PA - PAEE013002
D.D. A. DE GASPERI- PA - PAEE013046
C.COLLODI - PAEE013057
O.R. VILLA SOFIA - CERVELLO - PAEE013068

Criteri di valutazione comuni:

Si allega file
ALLEGATI: Livelli di competenza e criteri.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allega file Tabella degli aspetti e dei criteri per la valutazione del 
comportamento

ALLEGATI: tabella criteri valutazione comportamento.pdf

Criteri valutazione IRC e/o Attività alternativa:

Si allega file
ALLEGATI: Tabella degli aspetti e dei criteri per la valutazione dell'IRC e 

Alternativa.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Il  progetto inclusione  ha lo scopo di promuovere l’inclusione di tutti gli alunni, 
favorendo il successo scolastico di ciascuno, sia di quelli che apprendono con facilità, 
sia quelli che manifestano difficoltà e Bisogni Educativi Speciali (BES). La nostra 
scuola si propone di rendere operante l’esercizio del diritto alla educazione e all’ 
istruzione nel sistema scolastico vigente, nella convinzione che tale diritto non possa 
essere ostacolato dalla presenza di difficoltà   nell’ apprendimento scolastico.
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La scuola De  insiste in un quartiere dove  è coesistono diverse realtà; vicino a  zone 
residenziali si trovano case modeste abitate meno abbienti  e da extracomunitari è 
presente anche un campo  Rom. La popolazione scolastica di circa  900 alunni è 
eterogenea:

26 alunni sono stranieri di diversa nazionalità (Brasile, Sri Lanka, Marocco, Algeria, 
India, Russa, USA, Filippine, Bangladesh, Mauritius, Capoverde );

15alunni sono  gli alunni   ROM; 

25 gli alunni con disabilità (L104/92),

4 gli alunni DSA (L. 170/10)

13 gli alunni con altri bisogni educativi speciali.

La presenza di alunni BES nella nostra scuola costituisce una buona opportunità per 
superare  la visione della didattica di tipo tradizionale a favore dei principi pedagogici 
dell’individualizzazione e della personalizzazione, rendendo sempre più efficace 
l’insegnamento, adattando obiettivi e strategie ai bisogni e alle caratteristiche di 
ciascun singolo allievo, per dare a tutti la possibilità di acquisire e padroneggiare 
competenze.

L’eterogeneità delle attuali classi dettano l’esigenza di un insegnamento di qualità 
che sappia includere le differenze, valorizzandole. L’inclusione va considerata come 
indispensabile per il miglioramento della qualità della vita dell’alunno attraverso 
l’acquisizione di abilità cognitive, comunicative, sociali e di autonomia in un contesto 
caratterizzato da relazioni significative.

Nel processo di inclusione sono coinvolte tutte le componenti della comunità 
scolastica in un’assunzione collegiale di responsabilità. Tutti i soggetti coinvolti sono 
impegnati ad adottare forme di comunicazione accoglienti ed inclusive ed alla 
costruzione di un clima di relazioni positive.

 

 

Punti di forza

Al fine di favorire l'inclusione degli alunni e' stato messo a punto un progetto 
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composito che guarda all'accoglienza, alla valorizzazione dei punti forti dei bambini e 
delle bambine, ad una articolazione flessibile e dinamica dei tempi, degli spazi e 
dell'assetto classe, all'utilizzo di strumenti specifici e di approcci metodologici 
diversificati (comunicazione aumentativa-alternativa, PECS, LIS, cooperative Learning, 
psicomotricita', etc...). Nel processo di inclusione e scolarizzazione l'obiettivo centrale 
e' stato lo sviluppo delle competenze dell'alunno negli apprendimenti, nella 
comunicazione e nella relazione, nella socializzazione. Per i bambini di nazionalita' 
non italiana di prima generazione sono stati previsti laboratori specifici di L2. I piani 
didattici personalizzati sono stati redatti e aggiornati con regolarita' dal team 
docente. Considerata la presenza di numerosi alunni Rom la scuola e' impegnata da 
anni nella realizzazione di iniziative volte a favorire la scolarizzazione e l'inclusione 
sociale dei bambini e delle bambine rom e delle loro famiglie.

Punti di debolezza

Il permanere di problemi di carattere edilizio non ha consentito di utilizzare al meglio 
tutti gli spazi disponibili per la realizzazione delle attivita' previste. Gli interventi atti a 
favorire la scolarizzazione e l'inclusione di alunni stranieri e Rom e le loro famiglie 
trovano ostacoli nell'esiguita' di risorse professionali e strumentali. Il progetto RSC, 
attuato negli scorsi anni per l'inclusione degli alunni ROM, per l'a.sc. 2017-18 non e' 
stato avviato dal Comune.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiore difficolta' di apprendimento sono i bambini 
Rom. Per rispondere a tali difficolta' sono stati realizzati interventi volti a favorire sia 
l'acquisizione di competenze socio-relazionali che l'alfabetizzazione e/o 
potenziamento dell'Italiano come L2. (Laboratori di Italiano L2 in orario curricolare ed 
extracurricolare, laboratori di narrazione, "I giardini interculturali", corsi di 
formazione per docenti e famiglie, etc.). La scuola e' inoltre inserita in un Progetto di 
sperimentazione Nazionale per l'integrazione e l'inclusione sociale dei bambini rom, 
sinti e caminanti che coinvolge le intere classi dove sono inseriti i bambini rom e 
punta al miglioramento dell'apprendimento attraverso l'approccio metodologico del 
cooperative learning e del Learning by doing, la formazione dei docenti, il 
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coinvolgimento delle famiglie e di Enti/soggetti istituzionali, la presenza di operatori e 
di esperti esterni. La scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari 
attitudini e talenti attraverso l'attivazione di laboratori musicali, artistici ed 
espressivo-teatrali.

Punti di debolezza

Gli interventi volti al potenziamento degli studenti con particolari attitudini sono 
indirizzati ad un target specifico individuato dal Collegio dei docenti, sono 
equamente diffusi nelle varie classi, ma non soddisfano la richiesta dell'utenza a 
causa di estrema esiguita' dei fondi disponibili. Parimenti non sufficienti risultano le 
ore che la scuola puo' mettere a disposizione per l'attivazione di laboratori di lingua 
italiana come L2 rivolti a bambini e bambine di nazionalita' non italiana.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Operatori Osservatorio contro la 
dispersione scolastica

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

All’inizio di ogni anno scolastico, gli insegnanti curricolari e di sostegno raccolgono le 
informazioni dalla scuola di provenienza (in merito a obiettivi prefissati raggiunti o non 
raggiunti, abilità cognitive, potenzialità sviluppate e modalità relazionali) e dalla visione 
della documentazione (certificazione, Profilo Dinamico Funzionale...). 
Contemporaneamente vengono raccolte informazioni attraverso prove di valutazione 
d’ingresso, somministrate al fine di acquisire le reali potenzialità dell’alunno sui singoli 
assi di sviluppo, e attraverso l’ osservazione dei comportamenti e delle prestazioni 
dell’alunno. Ad ogni nuovo ciclo scolastico , gli insegnanti, sulla base della 
documentazione e delle osservazioni sistematiche iniziali, in dialogo con gli operatori 
sociosanitari e con la famiglia
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è definito in sede di GLHO gruppo di lavoro per l'handicap operativo composto 
dagli insegnanti curricolari, dagli insegnanti specializzati per le attività di sostegno della 
classe,dagli operatori sanitari e sociali dall'assistente territoriale e dalla famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La partecipazione delle famiglie e l’esercizio della corresponsabilità educativa è 
condizione indispensabile per assicurare il successo formativo degli alunni. La 
collaborazione e la condivisione degli obiettivi formativi tra scuola e famiglia sono 
indispensabili per la riuscita del progetto educativo. Un confronto costante favorisce 
relazioni positive tra tutte le componenti educative : genitori e figli; genitori 
appartenenti al gruppo classe; genitori e insegnanti; genitori e scuola .

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Attivazione di uno spazio "Angolo di ascolto"

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati 
raggiunti dal singolo studente, in relazione al suo punto di partenza, dall’ altro è 
fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli 
apprendimenti previsti dalla classe frequentata. A tal fine è importante : -individuare 
modalità di verifica che prevedano anche prove assimilabili al percorso comune; -
stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il 
percorso comune e il possibile passaggio alla classe successiva. Per gli alunni BES, 
possono essere previste modalità differenziate di verifica, tuttavia la valutazione dovrà 
tener conto della situazione dell'alunno e del PDP o PEI predisposto nel corso d’anno.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• accoglie i nuovi docenti; • coordina le 
figure di sistema competenti; • collabora 
con le coordinatrici di plesso ; • cura le 
esecuzioni dei deliberati degli OOCC, 
rappresentando al Dirigente situazioni e 
problemi; • è segretario verbalizzante delle 
sedute del Collegio dei Docenti; • organizza 
l’orario, gli adattamenti dello stesso e di 
altre forme di sevizio in caso di 
partecipazione degli insegnanti a scioperi, 
assemblee sindacali ; • propone la 
formazione delle classi, sezioni, di concerto 
con il Dirigente, • cura le graduatorie 
interne in collaborazione con il personale 
amministrativo; • è referente 
dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti; • cura i 
rapporti con i genitori; • vigila sull’orario di 
servizio e sul puntuale svolgimento delle 
mansioni del personale; • organizza le 
attività collegiali d’intesa con il Dirigente 
scolastico; • calendarizza gli incontri di 
programmazione, gli incontri con le 
famiglie e gli scrutini; • controlla le firme 

Collaboratore del DS 2

56



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. A. DE GASPERI - PA

dei docenti alle attività collegiali 
programmate; • controlla il rispetto del 
Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.); • collabora alla diffusione delle 
comunicazioni ordinarie nonché alla 
circolazione delle informazioni non 
previste; • redige comunicazioni ai docenti 
e/o circolari alunni su argomenti specifici; • 
cura i rapporti con il MPI, l’USR, l’USP ed 
altri Enti (Regione, Comune, ASL, ecc.); • 
partecipa alle riunioni periodiche promosse 
dal Dirigente Scolastico; • è di supporto al 
lavoro del Dirigente Scolastico.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Coordinamento della didattica: costruzione 
del curricolo verticale; costruzione di 
rubriche per la valutazione degli 
apprendimenti, del comportamento e delle 
competenze; supporto all'elaborazione dei 
compiti di realtà

2

Funzione strumentale

Coordinamento, progettazione, 
monitoraggio, valutazione del PTOF; 
Coordinamento, monitoraggio e 
Valutazione alunni e valutazione di sistema; 
Coordinamento attività di sostegno, 
integrazione e recupero alunni; 
Coordinamento delle nuove tecnologie per 
la didattica; Coordinamento delle attività 
integrate con l'esterno: territorio e 
continuità

5

Capodipartimento
Elaborazione prove comuni in ingresso e 
quadrimestrali per la rilevazione degli 
apprendimenti

7

• essere punto di riferimento organizzativo; Responsabile di plesso 3
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• riferire comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dalla Direzione o da altri 
referenti • raccogliere e farsi portavoce di 
proposte, stimoli, problemi, etc. • mediare i 
rapporti tra tutto il personale scolastico; • 
coordinare la messa a punto dell’orario 
scolastico di plesso, in collaborazione con la 
commissione sostituzioni (supplenze, 
orario ricevimento docenti, ore eccedenti, 
recuperi, compresenze ecc.); • 
rappresentare il Dirigente in veste di 
responsabile di norme e regole ufficiali di 
funzionamento della propria scuola; • 
raccogliere, vagliare adesioni ed iniziative 
funzionali all'organizzazione scolastica; • 
disporre che i genitori accedano ai locali 
scolastici nelle modalità e nei tempi previsti 
dai regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni • essere punto di riferimento 
per i rappresentanti di classe

Responsabile di 
laboratorio

Laboratorio informatico Laboratorio 
scientifico laboratorio musicale laboratorio 
di educazione motoria Cura del materiale; 
regolamentazione dell'uso degli spazi e del 
prestito di strumenti/materiale; 
segnalazione di malfunzionamento e/o 
usura degli strumenti

4

Animatore digitale
Curare i seguenti segmenti: Formazione 
interna Coinvolgimento della comunità 
scolastica Creazione di soluzioni innovative

1

Team digitale
Diffusione di proposte metodologiche 
innovative nella didattiche: uso di 
piattaforme digitali

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

La nostra scuola, sulla base di quanto 
raccomandato dalle Indicazioni Nazionali 
per il curricolo (2012), si impegna a: • 
consolidare l’identità di ogni bambino e di 
ogni bambina attraverso la 
sperimentazione di diversi ruoli e forme di 
identità; • Sviluppare la fiducia in sé e 
aiutare bambini e bambini ad assumere 
comportamenti e atteggiamenti sempre più 
consapevoli e improntati all'autonomia; • 
Sviluppare competenze (giocare, muoversi, 
manipolare, curiosare, domandare, 
esplorare, riflettere, ascoltare, narrare, 
rappresentare, simulare, esprimersi con 
linguaggi diversi); • Creare le condizioni per 
vivere le prime esperienze di cittadinanza 
in modo che i bambini e le bambine 
imparino attraverso il dialogo e nel rispetto 
del punto di vista degli altri a vivere in un 
ambiente democratico, basato su regole 
condivise. Particolare attenzione è rivolta 
all'accoglienza attraverso l'ascolto dei 
bisogni di tutti i bambini/e nella 
valorizzazione delle differenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
IRC e Scuola in Ospedale ( SiO)•

32
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Le attività realizzate sono declinate da un 
progetto comune e una politica di 
miglioramento continuo, volta al 
conseguimento della massima 
soddisfazione da parte degli utenti interni 
ed esterni, per il raggiungimento delle 
finalità generali che la scuola ha intenzione 
di perseguire. Quest’ultime sono tratte 
direttamente dalla legge 107/2015 art. 1, 
ma adeguate al tempo stesso al contesto 
sociale e culturale di appartenenza e alle 
risultanze del rapporto di autovalutazione 
della scuola (RAV).  Garanzia del successo 
formativo degli alunni nel rispetto dei 
tempi e degli stili di apprendimento;  
Promozione nella scuola del pluralismo 
culturale e linguistico;  Promozione di 
atteggiamenti e comportamenti 
consapevoli e responsabili riguardanti il 
benessere psicofisico e sociale (life skills 
education), il rispetto dell’ambiente, la 
tutela del patrimonio monumentale ed 
artistico;  Promozione di iniziative atte a 
favorire l'integrazione e la convivenza 
democratica in tutte le sue dimensioni;  
Promuovere l’innovazione, attraverso 
azioni di formazione e di sperimentazione 
metodologico-didattica ;  Sostegno delle 
iniziative di formazione/aggiornamento per 
migliorare la qualità del servizio;  
Valorizzazione delle risorse professionali 
del sistema-scuola;  Garanzia della 
flessibilità dei percorsi formativi e delle 
modalità organizzative secondo la 

Docente primaria 62
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normativa vigente;  Diffusione e 
potenziamento della tecnologia digitale:  
Migliorare le procedure di progettazione, 
monitoraggio, verifica e valutazione dei 
processi messi in atto dalla scuola;  
Miglioramento delle relazioni fra i soggetti 
interni ed esterni che a vario titolo operano 
nella scuola;  Garanzia della trasparenza 
delle procedure, per assicurare una 
maggiore soddisfazione dell’utenza.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
IRC e Scuola in Ospedale ( SiO)•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell'ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la 
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) 
e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e 
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati 
all'Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per 
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di 
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività 
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo 
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo 
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; • 
gestisce le scorte del magazzino.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
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dell'attività 
amministrativa:

https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 
Modulistica da sito scolastico http://ddalcidedegasperi.edu.it/modulistica-
personale-2/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione tirocinanti•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per la formazione universitaria

Approfondimento:

Convenzione per attività di tirocinio per gli studenti/sse di Scienze della Formazione 
Primaria con l'Università degli Studi di Palermo

 CENTRO MUSICALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 CENTRO MUSICALE

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

struttura e partner per la formazione

Approfondimento:

 Realizzare le attività e la diffusione della cultura musicale e l’ampliamento 
dell’educazione musicale e strumentale e  potenziare sul territorio le iniziative 
finalizzate alla diffusione della sensibilità musicale attraverso la pratica musicale, 
mettendo a reciproca disposizione capacità, competenze, mezzi e strutture  

 ANTHELIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

struttura e partner per la formazione
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Approfondimento:

Esplorare le potenzialità espressive della musica e scoprirne i meccanismi di 
funzionamento attraverso il metodo della solmisazione.

 GRANDI MARMOCCHI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Servizio Accoglienza•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

struttura accogliente

Approfondimento:

Il servizio accoglienza nel tempro pre e post scuola garantisce alle famiglia di potere 
usufruire di un tempo scuola flessibile funzionale alle esigenze delle stesse

 ASD MASTER

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 ASD MASTER

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

struttura e partner per l'ampliamento dell'offerta formativa

Approfondimento:

Il Progetto " Sport in Cartella" ha la finalità di potenziare l'attività motoria nella scuola 
primaria e promuovere lo sviluppo delle regole di cittadinanza attiva attraverso il 
gioco

 CLASSICI IN STRADA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale
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 PALLAVICINO CHORUS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
progetto musicale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Scuola Capofila Scuola Secondaria di I Grado Borgese

 EDUCARNIVAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Educare attraverso ilo gioco, il riciclo per la sostenibilità ambientale. Prodotti e 
manufatti e sfilata nel territorio urbano

 SCUOLE UNESCO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Partecipazione di candidatura alle scuole associate Unesco

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LE TIC

L'uso degli strumenti tecnologici nella didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 IL NUOVO PTOF

La nuova progettazione triennale dell'offerta formativa secondo il format ministeriale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro webinar•

Formazione di Scuola/Rete Enti accreditati di formazione

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti accreditati di formazione

 DIDATTICA DELLA MATEMATICA

Didattica per competenze per l'area logico-matematica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PRIMO SOCCORSO

Formazione in servizio

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari formazione/informazione

Modalità di lavoro lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 IN ...SICUREZZA

Formazione in servizio

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari docenti della scuola

Modalità di lavoro lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTAZIONE PON

70



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. A. DE GASPERI - PA

Progettazione per partecipazione ai progetti europei

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Ottimizzazione dell'ambiente di apprendimento 
per lo sviluppo delle competenze.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Piattaforma•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 AMBIENTI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO

Le tecnologie della comunicazione e la didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Ottimizzazione dell'ambiente di apprendimento 
per lo sviluppo delle competenze.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IN ...SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 INNOVA AZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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