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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Breve introduzione

La Scuola Media “V. Alfieri” è la prima Scuola Statale Secondaria di Primo Grado di Crotone, 

nata nell’anno scolastico 1938/1939.

Nel 2000/2001 si è trasformata in Istituto Comprensivo accorpando la scuola Primaria “Albani” 

di Crotone e nell’anno scolastico 2012/2013, a seguito di operazioni di ridimensionamento, ha 

accorpato la Scuola Primaria e dell’Infanzia “Ernesto Codignola”.

Un intenso lavoro di analisi e di confronto, tra le realtà delle scuole, ha portato ad individuare 

le linee comuni, le specificità e gli obiettivi che costituiscono le basi del progetto pedagogico e 

culturale del nostro Istituto, strutturato secondo criteri di improntati alla longitudinalità del 

curricolo.

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

L' Istituto è ubicato al centro di Crotone, in un 

contesto economico e sociale alquanto 

svantaggiato che, negli ultimi anni, si è 

notevolmente aggravato, rendendo l’intero 

territorio provinciale alquanto periferico e 

marginale sia rispetto alla dimensione 

regionale sia a quella nazionale. Negli ultimi  anni si è ridotto il ruolo del settore industriale e 

agricolo tradizionale come fonte primaria di occupazione  perciò numerosi nuclei familiari 
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sono stati costretti a trasferirsi all’estero in cerca di un lavoro determinando un sensibile calo 

nella popolazione scolastica.

  Malgrado tali  oggettive difficoltà, la Scuola accoglie alunni provenienti da tutte le parti della 

città e delle contrade con  peculiarità sociali, economiche e culturali alquanto diversificate.

L’ Istituto, inoltre, accoglie alunni appartenenti a diverse etnie: stranieri, extracomunitari e 

non, se ne registra una presenza di anno in anno  sempre più numerosa.  In un territorio così 

caratterizzato, l'istituzione scolastica si configura come organizzazione capace di fornire agli 

studenti opportunità formative qualificate mettendo in atto iniziative che mirano a 

coinvolgere attivamente gli alunni nel loro processo di crescita, adottando strategie 

diversificate, ai fini di una didattica individualizzata e personalizzata finalizzata all’acquisizione 

di conoscenze e competenze, che vanno a soddisfare le domande di tutti gli utenti, rilevate 

attraverso l'attività di Autovalutazione dell’Istituzione scolastica.

Territorio e capitale sociale

  Opportunità

La città di Crotone vanta un passato glorioso di personaggi illustri, è dotata di un rilevante 

patrimonio storico ed artistico del periodo greco-romano e medioevale e di ricchezze naturali 

di notevole richiamo, che costituiscono una importante sollecitazione per la formazione per i 

nostri alunni. 

Da anni la scuola collabora con le agenzie formative, gli Enti e le Associazioni del Territorio al 

fine  dell'ampliamento dell'offerta formativa  in settori quali lo sport, l’arte e la musica. La 

piena sinergia, con gli Enti locali, come la Chiesa, le Forze dell’Ordine, la Prefettura e la 

Questura permettono, inoltre, di attivare iniziative di educazione alla legalità, prevenzione del 

bullismo e del cyberbullismo.  Oltre a ciò, l’ Istituto è legato alle altre scuole del territorio per 

l’attuazione di numerosi progetti in rete e ha attivato diverse convenzioni con realtà sociali 

presenti sul territorio per rendere all'utenza diversi servizi educativi integrati. Negli anni  tali 

collaborazioni hanno permesso un continuo interscambio, finalizzato   alla crescita e alla 

formazione degli alunni, allo scopo di contrastare il disagio giovanile, affrontare l'inserimento 
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degli extracomunitari e prevenire ogni forma di devianza.

Anche l'ospedale civile  si avvale dell'operato della scuola che fornisce un valido contributo 

alla gestione degli aspetti educativo/formativo per alunni costretti a ricoveri ospedalieri di 

lunga degenza.

La scuola riesce a realizzare la sua "mission" e ad essere volano di crescita grazie ad visione 

strategica delle azioni positive a lungo termine, avvalendosi  dei fondi statali e regionali e delle 

risorse economiche provenienti dal Comune, per gli impegni previsti dalla legge: libri di testo, 

consumi, manutenzioni.  Inoltre, la capacità progettuale che si sta sviluppando all'interno della 

comunità scolastica rende possibile attingere ai fondi europei attraverso progetti PON e POR 

mirati alla lotta alla dispersione e all'abbandono, che permettono di svolgere attività 

didattiche aggiuntive di recupero e sostegno, ma anche di comprare dispositivi tecnologici che 

permettono, in questo particolare momento storico, l'attivazione della Didattica Digitale 

Integrata. 

 

Vincoli

Il contesto socio-economico di provenienza della nostra utenza è alquanto eterogeneo. La 

popolazione scolastica versa in condizioni prevalentemente  disagiate a causa della profonda 

crisi occupazionale del territorio, ma un buon numero di alunni, presenti soprattutto nel 

plesso "Codignola", appartiene a ceti socio-economici medio-alti  per i quali non sono evidenti 

problematiche di tipo finanziario.

Questa peculiarità costituiscono allo stesso tempo opportunità e vincoli per la scuola, 
in particolare, sono da considerarsi vincoli:

 

• la provenienza degli studenti dal quartiere di appartenenza e dalle zone limitrofe, 
mancanti di strutture e di servizi (centri sportivi, culturali, ricreativi);

• il numero significativo di alunni appartenenti a famiglie svantaggiate dal punto di 
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vista socio-culturale ed economico;

• la scarsa partecipazione delle famiglie alla vita della scuola con diffuso 
atteggiamento di delega;

la crescente percentuale di alunni provenienti da stati esteri con seri problemi di 
alfabetizzazione nella lingua italiana.

• la presenza di alunni provenienti da contesti socioculturali medio-alti le cui famiglie 
chiedono didattica personalizzata con interventi di potenziamento;

In tale contesto, la disponibilità di risorse esigue, se paragonate alla complessità delle azioni 
positive da porre in essere per contrastare il fenomeno della dispersione e dell'abbandono 
scolastico, costituisce uno dei maggiori vincoli per l'organizzazione di un'offerta formativa 

efficiente ed efficace.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "V. ALFIERI" CROTONE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice KRIC812007

Indirizzo VIA CUTRO, 114 CROTONE 88900 CROTONE

Telefono 09621923145

Email KRIC812007@istruzione.it

Pec kric812007@pec.istruzione.it

 CROTONE "ALBANI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice KRAA812014

Indirizzo VIA CUTRO, 114 CROTONE 88900 CROTONE
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EDIF.SCOL. CODIGNOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice KRAA812025

Indirizzo VIA XXV APRILE - 88074 CROTONE

 CROTONE "ALBANI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice KREE812019

Indirizzo VIA CUTRO, 114 CROTONE 88900 CROTONE

Numero Classi 10

Totale Alunni 182

 E. CODIGNOLA (CROTONE) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice KREE81202A

Indirizzo VIA XXV APRILE CROTONE 88074 CROTONE

Numero Classi 16

Totale Alunni 297

 SCUOLA OSPEDALIERA CROTONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice KREE81203B

Indirizzo
OSPEDALE CIVILEVIA 25 APRILE CROTONE 88900 
CROTONE

 V.ALFIERI SC. MEDIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice KRMM812018
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Indirizzo VIA CUTRO, 114 CROTONE 88900 CROTONE

Numero Classi 14

Totale Alunni 255

 SCUOLA SEC. I GRADO OSPEDALIERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice KRMM812029

Indirizzo LARGO BOLOGNA CROTONE 88900 CROTONE

Approfondimento

Ubicata al centro della città, la scuola è facilmente raggiungibile 

anche a piedi dall’utenza. E' dotata di una buona struttura degli 

edifici che garantiscono anche il superamento e la eliminazione 

delle barriere architettoniche e di validi strumenti tecnologici. Di 

recente l'edificio è stato ristrutturato grazie ad un 

finanziamento finalizzato al risparmio energetico, con il quale è 

stato possibile realizzare il cappotto termico, la rimozione della copertura in eternit e 

la sostituzione degli infissi esterni.

 

È costituito da un Istituto scolastico centrale, dal plesso “E. Codignola” e dalla 

Scuola Ospedaliera. È formato da due Scuole dell’Infanzia, due Scuole 

Primarie, una Scuola Secondaria di I grado e dalla Sezione Ospedaliera di 

scuola primaria. 

Vincoli

Non è ancora dotata delle seguenti certificazioni: agibilità, rischio-incendio e 
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conformità dell'impianto elettrico. Manca, inoltre, un ambiente attrezzato per le 

numerose attività teatrali che vengono svolte . Per tale ragione si usufruisce della 

palestra limitando, in alcuni periodi, le attività dei docenti di scienze motorie. Tutti i 

miglioramenti agli ambienti d’apprendimento e alle attività  vengono realizzate quasi 

esclusivamente attraverso finanziamenti di progetti  PON, POR, FSE.FESR, ecc.

  Attualmente l’Istituto accoglie 1055 alunni, così distribuiti nei diversi ordini scolastici:

 

 

      SCUOLA DELL’INFANZIA

                  "PLESSO ALBANI"

 

Numero classi                                                                 4       

 

Totale alunni                                                                   93               
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   SCUOLA DELL’INFANZIA

                 PLESSO “E. CODIGNOLA”

 

Numero classi                                                                  17       

 

Totale alunni                                                                   313               

   

     SCUOLA PRIMARIA 

                     PLESSO “ALBANI”

 

Numero classi                                                                 10        

 

Totale alunni                                                                   190                
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  SCUOLA PRIMARIA 

                         PLESSO “E. CODIGNOLA”

 

Numero classi                                                                 10        

 

Totale alunni                                                                   230                

 

        SCUOLA SECONDARIA DI

                PRIMO GRADO  “VITTORIO ALFIERI”                                                                     

Numero classi                                                                 12        

 

Totale alunni                                                                   190                
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   SCUOLA SECONDARIA DI

   PRIMO GRADO  “ERNESTO CODIGNOLA”

 

Numero classi                                                             2            

 

Totale alunni                                                                 33                  

 

        SCUOLA OSPEDALIERA          

Ordine                                                                              PRIMARIA

 

SCUOLA IN OSPEDALE
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           Dipende dal nostro Istituto anche una “Scuola 

ospedaliera”

Alla luce dei dati disponibili emerge che gli alunni del plesso “Codignola” 

provengono da famiglie con indice socioculturale medio-alto. Le famiglie 

privilegiano il raggiungimento di elevati livelli nell'apprendimento, 

l'innovazione didattica e l'organizzazione del servizio. Il plesso centrale, invece, 

registra una significativa incidenza di studenti con famiglie in situazione di 

svantaggio sociale, economico, culturale. Agli alunni residenti nel bacino 

d'utenza si aggiunge una cospicua affluenza di iscritti provenienti da tutti i 

quartieri della città, dall'immediata periferia e anche da fuori territorio 

comunale. La motivazione principale, unitamente alla qualità dell'offerta 

formativa della scuola, è legata alla collocazione dell’Istituto lungo un asse di 

transito cruciale. Si registrano complessivamente 60 alunni stranieri, con un 

alto tasso di studenti non italofoni. 

La scuola ospedaliera si caratterizza, rispetto a quella esterna, per la rotazione 

e la variabilità dell’utenza. Il ricovero ospedaliero è occasionale, periodico e, 

senza dubbio, rientra nelle variabili d’impedimento che intralciano la regolare 

frequenza nella struttura pubblica. La Scuola è un elemento di supporto 

finalizzato ad assistere ed aiutare il bambino sia sul piano cognitivo, sia su 

quello emotivo e psicologico. Questo tipo di struttura più che di un piano di 
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lavoro, scandito secondo le regole della programmazione didattica, si propone 

come sostegno ai bambini e alle famiglie che vivono la situazione di distacco 

dalla quotidianità e dall’ambiente affettivo. Il lavoro didattico ha lo scopo di 

rendere piacevole la degenza in quanto crea un ambiente allegro e ben 

attrezzato, a livello di sussidi e di strumenti  didattici. Nella Scuola ospedaliera 

si fa uso prevalentemente di linguaggi alternativi quali la pittura, l’attività di 

manipolazione ludica e il teatro, coinvolgendo anche gli adulti per coltivare 

tutti i rapporti sociali.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 2

Lingue 1

Musica 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 116
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

PC e Tablet destinati al comodato d'uso 
per DDI

90

 

Approfondimento

  Tutte le sedi godono di spazi recintati  
 

Istituto “Vittorio Alfieri” +

Plesso "Albani"

 Palestra attrezzata

 Sala mensa per la Scuola materna

 Laboratorio scientifico

 Laboratorio artistico

 Laboratorio tecnico-operativo

 Laboratorio musicale

 Laboratorio di informatica

 Laboratorio linguistico

 Biblioteca

 Ampi spazi all’aperto

 Sala attrezzata polifunzionale

 Laboratorio “Attività creative”;

 LIM in tutte le aule

   Auditorium

Plesso “Ernesto Codignola”

 Palestra attrezzata

 Sala mensa

 Laboratorio scientifico

 Laboratorio linguistico-espressivo

 Laboratorio multimediale

 Laboratorio linguistico

 Laboratorio matematico-scientifico- 
tecnologico

 Ampio giardino

 Aule attrezzate con LIM

. Aula di accogliena (Covid)
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LIBRI E STRUMENTI IN COMODATO D’USO

Gli alunni appartenenti a famiglie in difficoltà economiche, ricevono, in 
comodato d'uso a titolo gratuito, i libri che la Scuola ha acquistato con un 
contributo elargito dal Comune, dall’U.S.R. e dalle Case Editrici per 
l’arricchimento delle biblioteche scolastiche. Nonché la strumentazione 
multimediale per consentire agli alunni di seguire le attività didattiche a 
distanza che si sono rese e che si renderanno necessarie a causa 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

LABORATORI IN USO NELL'ANNO SCOLASTICO IN CORSO

Nell'anno scolastico in corso, al fine di predisporre le condizioni necessarie alla lotta 
al contagio da COVID-19, alcuni laboratori sono stati smantellati per poter disporre di 
spazi aggiuntivi per come previsto dalla normativa vigente. Le strumentazione sono 
state opportunamente conservate al fine di riallestire i laboratori non appena 
l'emergenza cesserà.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

106
25

 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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Approfondimento

L'Istituzione scolastica e caratterizza da una certa stabilità per quanto riguarda il 
personale docente e il personale ATA.

Nell'anno scolastico 2020/2021, a causa della necessità di contrasto all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 l'organico dell'autonomia è stato aumentato di 7 unità 
per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e da n. 30 ore in totale, da suddividere per 
tutte le discipline di una prima classe, per quanto riguarda la scuola secondaria di 
primo grado.

Nello stesso anno scolastico la scuola ha registrato l'avvicendarsi della figura di 
vertice, essendo subentrata alla Dirigente precedente, dott.ssa Romeo Antonella, la 
dott.ssa Franca Gisella Parise che ha preso servizio presso l'istituzione scolastica dal 
1° settembre 2020.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituto Comprensivo "Vittorio Alfieri", è inserito in un tessuto socio-economico e 
culturale diversificato.

È costituito da un Istituto scolastico centrale, dal plesso “E. Codignola” e dalla Scuola 
Ospedaliera. È formato da due Scuole dell’Infanzia, due Scuole Primarie, una Scuola 
Secondaria di I grado e dalla Sezione Ospedaliera di scuola primaria. La 
popolazione scolastica è caratterizzata da 283 alunni della Scuola Infanzia, 505 
della Scuola Primaria e 259 della Secondaria di I grado: 1047 in totale. Alla luce dei 
dati disponibili emerge che gli alunni del plesso “Codignola” provengono da famiglie 
con indice socioculturale medio-alto. Le famiglie privilegiano il raggiungimento di 
elevati livelli nell'apprendimento, l'innovazione didattica e l'organizzazione del 
servizio. Il plesso centrale, invece, registra una significativa incidenza di studenti con 
famiglie in situazione di svantaggio sociale, economico, culturale. Agli alunni 
residenti nel bacino d'utenza si aggiunge una cospicua affluenza di iscritti 
provenienti da tutti i quartieri della città, dall'immediata periferia e anche da fuori 
territorio comunale. La motivazione principale, unitamente alla qualità dell'offerta 
formativa della scuola, è legata alla collocazione dell’Istituto lungo un asse di 
transito cruciale. Si registrano complessivamente 60 alunni stranieri, con un alto 
tasso di studenti non italofoni.

L’ Istituto ha progressivamente adeguato la propria  offerta formativa alle esigenze 
dell'utenza. Per quanto riguarda l'organizzazione oraria si è preferito diversificare 
l’ora di entrata e di uscita accogliendo le esigenze delle famiglie. Costituiscono 
vincoli rispetto alla popolazione scolastica:

• il numero di alunni provenienti da contesti socioculturali medio-alti;

• la provenienza degli studenti dal quartiere di appartenenza e dalle zone limitrofe, 
mancanti di strutture e di servizi (centri sportivi, culturali, ricreativi);
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• il numero significativo di alunni appartenenti a famiglie svantaggiate dal punto di 
vista socio-culturale ed economico;

• la scarsa partecipazione delle famiglie alla vita della scuola con diffuso 
atteggiamento di delega;

• la crescente percentuale di alunni provenienti da stati esteri con seri problemi di 
alfabetizzazione nella lingua italiana.

 

Vision

 

 L’Istituto Comprensivo promuove la cultura della sostenibilità valorizzando le 
diverse intelligenze e favorendo il Ben-essere di tutti e di ciascuno inteso come 
attenzione alla persona unica, originale, irripetibile.  Accompagna inoltre la crescita 
degli studenti nel rispetto dell’integrità della persona attraverso lo sviluppo di una 
cittadinanza attiva e responsabile, in collaborazione con le famiglie ed il territorio.  
Il nostro Istituto fa propria la definizione di scuola come “comunità” che apprende 
dall’esperienza, riflette, si misura con le nuove sfide e sostiene un’identità 
pedagogica che si sviluppa nel tempo in una ricerca continua di miglioramento.
 
Mission
 
•             Valorizzazione della persona nella sua singolarità ed universalità;
•             Formazione della persona capace di comprendere i valori universali e di vivere 
nell'ambito di tali valori;
•             Utilizzare strategie metacognitive per formare “i cittadini del mondo.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento degli apprendimenti degli allievi in un ottica di continuità.
Traguardi
Impostazione di un curriculo d'istituto in verticale per competenze.
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Limitare il fenomeno del cheating Ridurre la concentrazione di debiti formativi in 
italiano, matematica e lingue straniere nella scuola secondaria di I grado.
Traguardi
Ridurre i comportamenti "impropri" nel corso della somministazione di prove di 
valutazione degli apprendimenti. Abbattere la concentrazione dei debiti formativi 
con dei debiti formativi con tempi di acquisizione più lunghi e attività semplificati.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Miglioramento degli strumenti per valutare l'apprendimento delle competenze. 
Imparare a lavorare e apprendere in modo cooperativo. Riflettere in modo 
metacognitivo su regole, valori sociali/umani.
Traguardi
Impostazioni di percorsi curriculari trasversali e di griglie di valutazione per 
competenze. Utilizzare strategie di insegnamento-apprendimento di cooperative-
learning, peer education, lavoro a coppie.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare i risultati degli studenti a distanza.
Traguardi
Costruire e rilevare indicatori dei risultati a distanza degli studenti, nel passaggio alla 
scuola secondaria di II grado.

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

ASPETTI GENERALI

Obiettivi Formativi Prioritari (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
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L’azione educativo-formativa proposta dall'Istituto Comprensivo "Alfieri" è 
mirata all’acquisizione di un sapere unitario e significativo e di competenze di 
cittadinanza attiva e consapevole, necessarie sia per inserirsi nella vita sociale 
al di fuori della scuola che per la prosecuzione negli studi superiori.  Il 
processo formativo si avvale di diversificati strumenti e metodi di 
apprendimento e di comunicazione per l’acquisizione di competenze chiave 
per l’apprendimento.

Partendo da tale presupposto, la Dirigente Scolastica, insediatasi all’inizio 
dell’anno scolastico in corso, tenuto conto che il Piano Triennale dell’offerta 
formativa è già stato elaborato ma deve essere rimodulato, anche per 
rispondere alle esigenze derivanti dalla necessità di contrasto dell'emergenza 
epidemiologica COVID 19, in una logica di continuità con la progettazione e i 
processi organizzativi già in atto,  ha emanato l’Atto di indirizzo, per lo 
svolgimento delle attività della scuola e le scelte di gestione e di 
amministrazione dell’Istituto scolastico per l’anno scolastico in corso, 
caratterizzato dalle seguenti Linee: 

-          Muovere dall’“Identità” della scuola quale luogo centrale di accoglienza 
e di valorizzazione dell’identità personale e delle diversità per:

1.      Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle 
studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 
apprendimento (art. 1, comma 1, Legge n. 107/2015)

2.      Garantire il diritto allo studio e all’apprendimento e prevenire 
l’abbandono e la dispersione scolastica, anche dovuta 
all’esperienza di lock down vissuta di recente dagli alunni

3.      Realizzare una scuola quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 
educazione alla cittadinanza attiva

4.      Sviluppare tutte le potenzialità degli allievi e la loro capacità di 
orientarsi nel mondo in cui vivono, puntando alla formazione di 
future “menti pensanti” e alla maturazione di competenze in 
termini di autonomia e responsabilità

5.   Favorire l’inclusione di tutti gli alunni, nessuno escluso, con 
particolare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
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(BES)
-          Progettare, in coerenza con l’autovalutazione d’Istituto, emersa nel 

RAV:
a)      il curricolo
b)      l’ampliamento dell’offerta formativa
c)      le modalità di verifica e valutazione, ivi inclusi i criteri e le procedure 

affinchè la valutazione possa configurarsi come “mediazione 
pedagogica”, implicante l’attenzione rivolta alla personalizzazione 
degli apprendimenti

-          Migliorare la qualità dei processi formativi, individuando 
nell’elaborazione del Piano di Miglioramento (PdM) le priorità, i 
traguardi e gli obiettivi funzionali al raggiungimento dei traguardi 
medesimi in coerenza con quanto emerso dal Rapporto di 
Autovalutazione (RAV)

- Elaborare il Piano Annuale per l’Inclusione, il Piano per la didattica digitale 
integrata, il piano di formazione  del personale docente e non docente, 
il piano per l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica.

-      Promuovere l’adesione della scuola a progetti in rete con scuole, 
Università e soggetti istituzionali e non del territorio, finalizzati allo 
sviluppo di attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di 
formazione e aggiornamento sulla base della normativa vigente in 
materia;

-          Creare un sistema di misurazione strutturata dei processi e degli esiti 
(output e outcome)

-          Individuare il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, 
cogliendo ogni opportunità progettuale (ivi comprese quelle 
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo) per potenziare gli ambienti di 
apprendimento con strutture e materiali innovativi per la didattica 
tecnologica e digitale, e per favorire la didattica digitale integrata o 
sostitutiva in caso di lockdown parziale o totale dovuto all’emergenza 
sanitaria COVID 19

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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1 ) Obiettivo utente

2 ) 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

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

4 ) 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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 IMPLEMENTAZIONE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

L’Istituto ha da tempo investito sull’uso didattico delle nuove tecnologie, 
riconoscendone l’efficacia nel processo di apprendimento/insegnamento 
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quali strumenti di didattica inclusiva che consentono e facilitano 
l’individualizzazione e la personalizzazione del percorso di apprendimento.

Nel prossimo triennio si propone di sviluppare e migliorare la diffusione di 
pratiche didattiche condivise, di programmazione per classi parallele e di 
strumenti valutativi comuni e omogenei, lavorando costantemente per 
innalzare il livello didattico degli alunni e le loro competenze civiche.

In particolare, nell'anno scolastico in corso, è stata dedicata molta attenzione 
alla Didattica Digitale Integrata (DDI), una metodologia innovativa 
di apprendimento/insegnamento che prevede la possibilità di svolgere 
attività didattiche da remoto, tramite piattaforme digitali, per integrare o 
sostituire quelle in presenza, permettendo agli alunni di usufruire di 
occasioni di apprendimento complementari o alternative rispetto alla 
didattica tradizionale. 

Durante il periodo di emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti 
dell’Istituto Comprensivo hanno garantito, coadiuvati dall’animatrice digitale 
che ha fornito un valido supporto alla progettazione ed esecuzione delle 
attività didattiche a distanza, la quasi totale copertura delle attività previste 
dal curricolo, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie 
nonché il proseguimento dei percorsi programmati, riformulati secondo le 
indicazioni ministeriali.

Per l’anno scolastico in corso, in ottemperanza al dettato normativo, la scuola 
ha attivato il Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI), che contempla la 
didattica a distanza non più come didattica d’emergenza ma come 
metodologia didattica che prevede l’uso simultaneo,  in modalità sincrona e/o 
asincrona, di ambienti di apprendimento virtuali e non, per lo svolgimento 
dell’attività educativa e didattica dei singoli docenti, inserita in una cornice 
pedagogica e metodologica condivisa. 

 
Le attività  sono  svolte secondo il seguente diagramma di GANTT
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ATTIVITÀ

 

A.S.

 

MESI

    Set. Ott. Nov Dic. Gen Feb. Mar Apr. Mag Giu. Lug. Ag.

Valutazione ex ante  X  X                    

Formazione Docenti X X   X        X  X X      

Progettazione 
ambienti

X X  X  X                

Implementazione degli 
ambienti 

X X X X X X X X      

Monitoraggio processi X X X X X X X X      

Valutazione in itinere            X          

Valutazione ex post

2020/2021

                  X    

Valutazione in itinere  X X                    

Formazione Docenti X  X            X X      

Implementazione degli 
ambienti 

X X X X X X X X X      

Monitoraggio processi X X X X X X X X X      

Valutazione in itinere           X           

Valutazione ex post                   X    

Assunzione a sistema

2021/2022

                  X    

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruire un curriculo longitudinale per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli apprendimenti degli allievi in un ottica di 

26



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "V. ALFIERI" CROTONE

continuità.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento degli strumenti per valutare l'apprendimento delle 
competenze. Imparare a lavorare e apprendere in modo 
cooperativo. Riflettere in modo metacognitivo su regole, valori 
sociali/umani.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati degli studenti a distanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" strutturare ambienti di apprendimento efficaci e motivanti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli apprendimenti degli allievi in un ottica di 
continuità.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento degli strumenti per valutare l'apprendimento delle 
competenze. Imparare a lavorare e apprendere in modo 
cooperativo. Riflettere in modo metacognitivo su regole, valori 
sociali/umani.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Migliorare la performance del personale docente

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli apprendimenti degli allievi in un ottica di 
continuità.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DI 
COMPETENZE DIGITALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastica 

_______________________________________________________________________

 

Nell’arco del triennio, il personale docente, mediante un’adeguata azione formativa, 
è in grado di acquisire le modalità operative efficaci per lo svolgimento delle attività 

didattiche quotidiane: 
L’obiettivo strategico è favorire la partecipazione e la motivazione degli 

studenti e delle studentesse, stimolare il loro protagonismo attivo e il loro 
successo formativo, rispettando appieno la loro natura di “Nativi Digitali”, in 
particolar modo negli ultimi mesi dell'anno scolastico precedente e durante 
l'anno in corso, in cui i docenti hanno dovuto cimentarsi con la Didattica a 
Distanza prima e con la Didattica Digitale Integrata poi. 
Risultati Attesi

In esito agli interventi di formazione i docenti sono in grado di:

- Lavorare con i dispositivi destinati alla fruizione collettiva di contenuti in 
situazioni di didattica frontale e collaborativa e di didattica digitale integrata;

- Lavorare con libri digitali e contenuti integrativi (creazione e/o uso di digital 
content, Open Educational Resources and licensing, da condividere on line 
in caso di DaD);

- Usare le TIC nella didattica disciplinare e interdisciplinare; 
- Usare le TIC applicate alla didattica inclusiva (dispositivi e software 

compensativi per BES e DSA, anche per lo svolgimento delle attività in 
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piccoli gruppi in presenza e collegamento on line per il resto della classe);
- Lavorare con dispositivi personali di fruizione destinati ad essere usati dai 

singoli partecipanti al processo di apprendimento (smartphone, tablet e 
netbook, ecc. anche in modalità BYOD);

- Fare largo uso di strategie didattiche quali il Learning by-doing, by-exploring, 
by-creating, by-playing (coding, digital making);

- Usare le TIC con la consapevolezza della necessità di sicurezza (gestione e 
manutenzione di LAN/WLAN, navigazione sicura, privacy, cyberbullismo).

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
INTEGRATI PER LA DDI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastica 

_______________________________________________________________________

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Così come previsto dalla normativa vigente in materia, le modalità di 
realizzazione della DDI mirano ad un equilibrato bilanciamento tra attività 
sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli 
eventuali bisogni educativi speciali. La definizione di una cornice pedagogica e 
di metodologie condivise da parte di tutti i docenti garantisce l'omogeneità 
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dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica.

Le famiglie hanno cura di accertarsi che i propri figli fruiscano attivamente della 
didattica a distanza messa in atto da questa Istituzione scolastica, utilizzando tutti gli 
strumenti informatici disponibili (PC, Tablet, Smartphone …), garantendo la loro 
corretta e sistematica presenza e partecipazione.

Gli studenti si collegano alle piattaforme Microsoft 365 (per le classi della Scuola 
secondaria di primo grado), G-suite (per le classi della scuola Primaria e della 
Scuola dell’Infanzia) per partecipare alle attività sincrone, utilizzano il registro 
elettronico e le applicazioni del sistema Nuvola Madisoft per acquisire le 
comunicazioni dei docenti, i materiali didattici disponibili, le modalità di 
svolgimento dell’intervento a distanza e le scadenze fissate per la restituzione 
delle consegne.

Nel rispetto della privacy è data la possibilità, agli alunni che lo vogliano, di 
interagire con la telecamera spenta, ma si consiglia di partecipare con la 
telecamera accesa, anche al fine di consentire, nella misura del possibile, di 
relazionarsi con i compagni e con gli insegnanti, pur se in maniera virtuale.

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i 
colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando 
l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in 
presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o 
personalizzato da far fruire agli alunni con disabilità in accordo con quanto 
stabilito nel Piano educativo individualizzato.

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il 
necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando attività di supporto di 
formazione interna, rivolte al personale docente, nonché attività di 
alfabetizzazione digitale rivolte agli alunni e finalizzate all’acquisizione delle 
abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali. In particolare, sono effettuati 
interventi di formazione sull’utilizzo delle piattaforme in uso nella Scuola ai fini 
delle attività didattiche: Gsuite per tutti gli alunni della scuola dell’infanzia e 
della scuola primaria e Microsoft 365 per tutti gli alunni della scuola secondaria 
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di primo grado e per tutti gli incontri collegiali dei docenti. 

Risultati Attesi

Muovendo dalla consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene in 
presenza, la DDI si propone di raggiungere i seguenti traguardi prioritari:

-          configurare le interazioni tra docenti e studenti come il collante che mantiene e 
rafforza la trama di rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte e la 
propensione ad affrontare una situazione complessa;

-          favorire le migliori condizioni per la promozione di un ambiente di 
apprendimento, che, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza 
comuni, è da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta;

-          continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, pur in 
un ambiente di apprendimento differente da quelli tradizionali;

-          non interrompere il percorso di apprendimento e/o il processo di inclusione;

-          costruire in maniera ragionata e guidata il sapere attraverso un’interazione tra 
docenti e alunni, da svolgersi con modalità “comunità virtuale”, prevedendo 
momenti di relazione attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il 
senso di quanto da essi operato in autonomia 

 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

L’Orientamento (Linee Guida Nazionali per l'orientamento permanente, Nota 
MIUR del 19.02.2014) costituisce, oggi, il fulcro dell’attività formativa di 
ciascuna istituzione scolastica indipendentemente dall’ordine e grado di 
appartenenza. Partendo da tale presupposto la nostra scuola mette in atto 
una serie di azioni e strategie organizzative per favorire la continuità fra i 
diversi gradi all’interno dell’istituzione scolastica, prevenire il disorientamento 
e il disagio nel passaggio da un ordine all’altro e riportare i molti 
apprendimenti che il mondo oggi offre entro un unico percorso strutturante. 
Un percorso che va dai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia, 
all’emergere delle discipline nel secondo biennio della scuola primaria, alle 
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discipline intese in forma più strutturata come “modelli” per lo studio della 
realtà nella scuola secondaria di I grado.

Le finalità  dell'attività di continuità tra scuola dell'infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado sono molteplici: favorire un rapporto di continuità 
metodologico – didattica ed educativa tra i gradi di scuola; conoscere le 
potenzialità, le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni; 
sostenerne la motivazione all’apprendimento, rilevarne i bisogni e prevenire 
o risolvere le difficoltà del percorso formativo; promuovere atteggiamenti 
positivi di reciprocità ed apertura al cambiamento; conoscere e condividere 
gli aspetti formativi e organizzativi dei tre gradi di scuola ; sviluppare attività 
individuali e di gruppo fra gradi di scuola; promuovere la socializzazione, 
l’amicizia e la solidarietà; favorire il monitoraggio dei risultati 
dell’apprendimento, anche a distanza; promuovere e sviluppare negli 
insegnanti la capacità di lavorare insieme su obiettivi comuni.

Si tratta di un percorso di maturazione a spirale sempre in evoluzione, nel 
quadro di un sistema scolastico che assume come orizzonte di riferimento 
verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione 
europea. 

In questa cornice la scuola pone particolare attenzione ai processi di 
apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna 
nell’elaborare il senso della propria esperienza rispettando le specificità, gli 
stili e i ritmi di ciascuno, promuove la pratica consapevole della cittadinanza 
ampliando gli apprendimenti sviluppati in senso verticale in ogni grado di 
scuola. 

Tutto questo si articola in esperienze significative che consentono di 
imparare ad osservare, ad analizzare, a mettere in relazione, ad individuare 
rapporti di causalità, a riconoscere l’interdipendenza tra i fenomeni da 
confrontare. Esperienze che mirano anche a favorire forme di cooperazione e 
di solidarietà, individuando la relazione tra i propri comportamenti, i 
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comportamenti altrui, gli ambienti e i contesti di vita.

Sono previste le tre attività di seguito descritte:

A)  Formazione dei docenti mirata allo sviluppo di una cultura della continuità 
e dell’inclusione, al fine di promuovere la formazione della persona e 
del/della cittadino/a nella società globalizzata del secondo millennio e di 
contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico mediante una didattica 
orientante.

B)  Ricerca-azione per la progettazione e l’attuazione di percorsi disciplinari e 
interdisciplinari innovativi ed efficaci, volti in particolar modo allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza che promuovono la partecipazione alla vita 
della comunità (scolastica o extrascolastica) sviluppando senso di 
appartenenza e consapevolezza del merito, come concetto fondante della 
società postmoderna (avulso da sovrastrutture sociali, quali la 
discriminazione di genere, razza, etnia, religione) e contrastando, in tal modo, 
la dispersione e l’abbandono scolastico.

 

C) “Open day”: incontri con i genitori e gli alunni delle classi terminali della 
scuola dell'infanzia, della primaria e della secondaria. È un’occasione per 
illustrare l’offerta formativa, le finalità, gli obiettivi, le programmazioni 
disciplinari. I genitori ed i ragazzi potranno così chiarire eventuali dubbi e 
incertezze; nell’anno scolastico incorso, vista l'emergenza epidemiologica in 
atto gli "open day" saranno organizzati on line sulle piattaforme digitali in uso 
nell'istituto.

GANTT DEL PERCORSO per i due anni rimanenti

 

ATTIVITÀ

 

A.S.

 

MESI

    Set. Ott. Nov Dic. Gen Feb. Mar Apr. Mag Giu. Lug. Ag.

Valutazione ex 2020/2021  X  X                    
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ante

Formazione 
Docenti

X  X             X      

Progettazione 
percorsi

X X  X                  

Attuazione 
percorsi

X X X X X X X X      

Monitoraggio 
processi

X X X X X X X X X      

Verifica 
apprendimenti

    X X  X X X X X X    

Valutazione in 
itinere

          X            

Valutazione ex 
post

                  X    

Formazione 
Docenti

X  X             X      

Progettazione 
percorsi

X X                    

Attuazione 
percorsi

X X X X X X X X X      

Monitoraggio 
processi

X X X X X X X X X      

Verifica 
apprendimenti

    X X X X X X X X    

Valutazione in 
itinere

 X       X            

Valutazione ex 
post

                  X    

Assunzione a 
sistema

                  X    

34



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "V. ALFIERI" CROTONE

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruzione di un curriculo verticale per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli apprendimenti degli allievi in un ottica di 
continuità.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Progettazione di una rete sistematica di attività didattiche e 
di iniziative formative volte alla continuità dei tre ordini di scuola, nonché 
condivisione dell'esperienza con le famiglie anche ai fini 
dell'orientamento scolastico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli apprendimenti degli allievi in un ottica di 
continuità.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Strutturazione, in sede dipartimentale, di un curricolo 
verticale integrato che utilizzi il valore aggiunto da ciascun grado di scuola 
in termini di risultati di apprendimento, in una logica a spirale, come 
punto di partenza per la strutturazione del curricolo del grado successivo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli apprendimenti degli allievi in un ottica di 
continuità.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati degli studenti a distanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attività di formazione e di ricerca-azione sul curricolo 
verticale integrato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli apprendimenti degli allievi in un ottica di 
continuità.

 
"Obiettivo:" Attivazione dei dipartimenti per area con figure preposte di 
coordinamento per la scuola dell'Infanzia, Primaria e secondaria di I 
grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli apprendimenti degli allievi in un ottica di 
continuità.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile
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Dirigente scolastica

_______________________________________

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Gli obiettivi principali della formazione docenti sono relativi allo sviluppo della 
comunicazione e del confronto fra gli insegnanti dei diversi gradi di scuola, alla 
realizzazione e condivisione sistematica di esperienze educative e didattiche 
tese a favorire il passaggio degli alunni da un grado all’altro del percorso di 
istruzione e a rafforzare le capacità relazionali e l’integrazione in contesti 
diversi, nonché all’elaborazione di strumenti condivisi per la delineazione dei profili 
degli alunni in uscita. 

Secondo quanto già indicato nelle  ‘Linee guida in materia di orientamento 
lungo tutto l’arco della vita’ (CM 43, 2009), i percorsi di formazione promuovono 
il passaggio ‘da una prassi di orientamento di tipo quasi esclusivamente informativa 
e limitata ai momenti di transizione e decisione, ad un approccio olistico e formativo 
per cui l’orientamento investe il processo globale di crescita della persona, si estende 
lungo tutto l’arco della vita, è presente nel processo educativo sin dalla scuola 
primaria (noi diremmo dell'infanzia) ed è trasversale a tutte le discipline.’

Risultati Attesi

-          Sviluppo e/o potenziamento di competenze nella progettazione e produzione di 
materiale didattico innovativo in materia di didattica orientante

-          Uso della didattica orientante come strumento di sviluppo del protagonismo 
degli studenti.

-          Sviluppo della cultura dell’inclusione nel mondo della scuola ai fini della 
continuità educativa e didattica

-          Integrazione tra attività curricolari ed extracurriculari come strumento di 
contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

37



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "V. ALFIERI" CROTONE

 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2021 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastica

______________________________________________

 

Breve descrizione delle attività:

Durante le giornate dedicate al contatto con la potenziale utenza e, in generale, col 
territorio, ai fini della presentazione della scuola e della sua offerta formativa si 
svolgeranno le seguenti attività:

-          “A scuola con noi”: Workshop di orientamento formativo svolto in classe dai 
docenti e dagli alunni delle scuole secondarie di primo grado ma, per 
quest’anno scolastico, rivolto ad un pubblico presente on line

-          tour virtuale dell’istituto ed esposizione di prodotti delle attività della scuola

-          Tornei sportivi e attività sportive

-          Aggiornamento in progress dello spazio dedicato sul sito della scuola

-          Attivazione di uno sportello informativo all’interno dell’istituto (per l’anno 
scolastico in corso lo sportello sarà on line sulle piattaforme G-suite e Microsoft 
365

-          Presentazione delle strutture della scuola, dei Regolamenti, delle attività, etc. 
(per l'anno scolastico in corso esclusivamente on line)
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Risultati Attesi

-          Innalzamento del livello di soddisfazione dell’utenza

-          Miglioramento del livello di conoscenza e dell’immagine della scuola

-          Aumento del numero di iscrizioni

-          Attuazione di una collaborazione proficua e nella prospettiva della continuità 
con i gradi di istruzione inferiore e superiore

-          Attuazione di una collaborazione proficua con gli enti e le realtà territoriali

-          Innalzamento del livello di autostima negli alunni coinvolti nel percorso

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI RICERCA-AZIONE PER LO SVILUPPO 
DI PRATICHE INNOVATIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastica

__________________________________________________________

Breve descrizione delle attività:

Attività di ricerca-azione sulla strutturazione di un curricolo verticale integrato a spirale, 
volto allo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali in una logica longitudinale in 
virtù della quale i segmenti di formazione dei diversi gradi di scuola si innestano nei 
segmenti precedenti considerandone i risultati di apprendimento in termini di valore 
aggiunto di ciascun segmento alla strutturazione dell'intero curricolo. 
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La ricerca-azione è condotta in seno ai dipartimenti organizzati per aree disciplinari,  
comprendenti i docenti dei tre gradi che lavorano insieme alla strutturazione del 
percorso longitudinale.

I risultati della ricerca-azione sono sperimentati nelle classi e documentati al fine di 
poterne valutare la efficacia entro la fine dell'anno scolastico. Gli effetti prodotti sono 
monitorati a breve e a lungo termine (output e outcome) e i dati raccolti sono utilizzati 
ai fini della rielaborazione delle strategie adottate.

 

Risultati Attesi

Strutturazione di un curricolo longitudinale integrato a spirale che favorisca la 
continuità tra i diversi gradi di scuola e l'orientamento formativo sia per quanto 
riguarda gli stessi alunni della scuola, sia per quanto riguarda gli alunni che da altri 
gradi pervengono nell'istituto e che dalla scuola secondaria di primo grado accedono ai 
livelli superiori dell'istruzione.

Creazione di ambienti di apprendimento che favoriscano l'inclusione e la motivazione 
intrinseca, contrastando, in tal modo, la dispersione e l'abbandono scolastico.

Costruzione di percorsi didattici orientanti integrati da attività di orientamento 
informativo per agevolare la scelta degli alunni, soprattutto nel passaggio dalla scuola 
secondaria di primo grado a quella di secondo grado.

Strutturazione di un sistema di monitoraggio dei processi e degli esiti a breve e lunga 
distanza.

 CURRICOLO LONGITUDINALE INTEGRATO  
Descrizione Percorso

Sono previste le tre attività di seguito descritte (delle quali una, la valutazione, 
precede, accompagna e conclude l'intero percorso) che saranno svolte nel 
corso del presente anno scolastico e in quello successivo.

a)  Formazione dei docenti mirata alla promozione dell'unitarietà del sapere e 
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al superamento dell’ottica dell’insegnamento unidirezionale e artificialmente 
segmentato, della promozione dell’apprendimento mnemonico e dell’utilizzo 
meccanico di procedure, nonché dello sviluppo di abilità parziali e non 
razionalizzate, che sono spesso alla base del mancato raggiungimento da 
parte degli alunni di un livello sufficiente di apprendimento nelle discipline,, 
nonché di una mancata acquisizione dell'idea della complessità che 
caratterizza la vita sociale anche degli alunni.

La formazione, rivolta a tutto il corpo docente, ha per oggetto l'innovazione 
didattico metodologica al fine di promuovere l'acquisizione, da parte degli 
alunni, di strategie volte al problem posing e al problem solving e facilitare lo 
sviluppo di abilità e di competenze disciplinari e trasversali in un'ottica di 
sviluppo cognitivo a spirale.

b)  Ricerca-azione per la progettazione e l’attuazione di percorsi disciplinari e 
interdisciplinari innovativi ed efficaci, con particolare riferimento allo 
svolgimento di attività laboratoriali e cooperative (problem posing e solving; 
role playing; peer tutoring e cooperative learning; learning by doing e, nelle 
classi della secondaria di primo grado, debate e flipped classroom), mediante 
le quali  intervenire efficacemente sui dati registrati per parte della scuola 
nelle ultime rilevazioni nazionali; saranno, inoltre messi a punto strumenti di 
verifica  e valutazione da utilizzare nella pratica didattica quotidiana che 
permettano il  monitoraggio delle attività distintamente per grado ma anche 
relativamente all'intero percorso.

c) Valutazione ex ante della fattibilità dell’azione di miglioramento e del grado 
di incidenza sul raggiungimento dei traguardi previsti nel RAV; monitoraggio 
dei processi (mediante l'uso di  rubriche di osservazione delle attività 
individuali e di gruppo) e dei risultati (attraverso la somministrazione di prove 
per classi parallele); valutazione in itinere ed eventuale riformulazione delle 
attività previste;  valutazione finale dell’efficacia dell’intervento, 
stabilizzazione dell’azione e sua  "messa a sistema”, o, nel caso in cui si 
riscontrino  ulteriori punti di debolezza, ripetizione delle fasi relative a tali 
punti critici.
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Le attività previste saranno svolte secondo il seguente diagramma di GANTT

 

ATTIVITÀ

 

A.S.

 

MESI

    Set. Ott. Nov Dic. Gen Feb. Mar Apr. Mag Giu. Lug. Ag.

Valutazione ex 
ante

                       

Formazione 
Docenti

X X   X        X  X X      

Progettazione 
percorsi

X X  X  X                

Attuazione 
percorsi

X X X X X X X X      

Monitoraggio 
processi

X X X X X X X X      

Verifica 
apprendimenti

    X X   X  X X X X    

Valutazione in 
itinere

           X          

Valutazione ex 
post

2020/2021

                  X    

Valutazione ex 
ante

                       

Formazione 
Docenti

X  X            X X      

Progettazione 
percorsi

X X                    

Attuazione 
percorsi

X X X X X X X X X      

Monitoraggio 
processi

X X X X X X X X X      

2021/2022
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Verifica 
apprendimenti

    X X X X X X X X    

Valutazione in 
itinere

          X           

Valutazione ex 
post

                  X    

Assunzione a 
sistema

                  X    

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire un curricolo verticale per competenze disciplinari, 
trasversali e civico-sociali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli apprendimenti degli allievi in un ottica di 
continuità.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati degli studenti a distanza.

 
"Obiettivo:" Realizzare prove di verifica comuni per classi parallele e 
strumenti di valutazione adeguati alla registrazione del valore aggiunto al 
curricolo da ogni segmento del percorso svolto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati degli studenti a distanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare la collaborazione tra docenti di gradi di scuola 
diversi per progettare ambienti di apprendimento innovativi ed efficaci 
nell'ottica della continuità, dell'interdisciplinarità e dell'unitarietà del 
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sapere

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati degli studenti a distanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Prevedere percorsi di inclusione mediante interventi di 
personalizzazione e individualizzazione dell'apprendimento in orario 
curricolare ed extracurriculare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati degli studenti a distanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere momenti di lavoro comune fra docenti dei 
diversi gradi per progettare, verificare, valutare attività didattiche per la 
strutturazione del curricolo verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli apprendimenti degli allievi in un ottica di 
continuità.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare i risultati degli studenti a distanza.

 
"Obiettivo:" promuovere attività di formazione e ricerca-azione sulla 
opportunità e fattibilità di un curricolo verticale integrato

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare i risultati degli studenti a distanza.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Formatori

Responsabile

In riferimento al piano di formazione deliberato dal Collegio dei docenti, si organizzano 
attività di formazione, rivolte a tutto il corpo docente, aventi per oggetto il curricolo  
verticale a spirale, al fine di  facilitare lo sviluppo negli alunni di abilità e di competenze 
disciplinari e trasversali per tutto l'arco di formazione all'interno dell'istituto 
In seno ai dipartimenti disciplinari e per aree, si svolgerà attività di ricerca-azione sulle 
metodologie di apprendimento e tecniche attive per lo sviluppo di competenze 
(problem posing, brainstorming, cooperative learning, peer tutoring, project work, etc.) 
sia per quanto riguarda gli aspetti tipicamente legati all'ambito disciplinare sia per 
quanto riguarda lo sviluppo da parte degli alunni di competenze trasversali e di 
competenze sociali e civiche.

Risultati Attesi

Sviluppo di  competenze professionali adeguate alla nuova generazione di 
studenti e alla complessità di un istituto comprensivo;

•

Sviluppo di competenze relazionali che permettano l'effettiva realizzazione 
di una scuola inclusiva;

•

Potenziamento delle competenze educativo-didattiche sia per quanto 
riguarda gli aspetti tipicamente legati all'ambito disciplinare, sia per 
quanto riguarda lo sviluppo da parte degli alunni di competenze 
capitalizzabili nel percorso di apprendimento che si snoda sui tre gradi di 
scuola.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DEI PERCORSI 
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DI APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Ricerca-azione per la progettazione e l’attuazione di percorsi disciplinari e 
interdisciplinari innovativi ed efficaci, con particolare riferimento allo 
svolgimento di attività laboratoriali e cooperative (problem posing e solving; 
flipped classroom; peer tutoring e cooperative learning; debate; learning by 
doing),  saranno, altresì, messi a punto strumenti di verifica  e di monitoraggio 
delle attività da utilizzare nella pratica didattica quotidiana.

Risultati Attesi

sviluppo della capacità di organizzare autonomamente le conoscenze 
acquisite, necessarie alla risoluzione di problemi nel contesto scolastico, 
cosi come nella quotidianità.

•

sviluppo di competenze disciplinari, trasversali e di cittadinanza•

sviluppo del senso di autorealizzazione del protagonismo di ciascuno 
studente

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Responsabile

Il Nucleo interno per l'autovalutazione d'istituto effettua un monitoraggio 
continuo sullo svolgimento dei percorsi educativo-didattici di miglioramento e 
raccoglie i dati relativi alla ricaduta delle attività svolte sui risultati di 
apprendimento conseguiti dagli studenti mediante la somministrazione di 
strumenti di rilevazione quali le schede di monitoraggio degli apprendimenti.

La valutazione in itinere, effettuata nei mesi di febbraio/marzo permetterà la 
revisione e la riformulazione delle attività rivelatesi poco efficaci.

Al termine di ciascun anno scolastico il Nucleo valuterà le risultanze dell'intero 
monitoraggio, comparandole con i traguardi attesi.  In caso di feedback positivo 
le attività saranno assunte a sistema, e condivise all'interno dei dipartimenti e 
tra i dipartimenti per la programmazione dei futuri percorsi formativi. In caso di 
feedback negativo il collegio, nella sua articolazione  in dipartimenti, provvederà 
alla revisione del percorso.

Risultati Attesi

-          Valutazione oggettiva ed omogenea dei processi e dei risultati

-          Condivisione sistematica dei risultati all'interno dei dipartimenti e tra i 
dipartimenti

-          Riduzione della varianza tra le classi

-          Garanzia di pari opportunità formativa 

-          Raggiungimento dei traguardi previsti nel RAV

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’Istituto Comprensivo V. Alfieri, nel perseguire gli obiettivi di efficacia del 
servizio scolastico, ha optato per il sistema della learning organization, 
organizzazione in grado di creare, acquisire e trasferire conoscenza, nonché 
di modificare il proprio comportamento riflettendo su se stessa, 
potenziando l’attitudine a rinnovarsi per essere in grado di intercettare 
richieste e bisogni del territorio, migliorando le prestazioni in funzione dei 
contesti di riferimento, secondo i principi guida di: partecipazione, 
coinvolgimento, condivisione, attenzione ai risultati, coordinamento e 
integrazione dell’azione educativa col mondo esterno. Il sistema della 
learning organization si basa infatti sulle capacità delle risorse umane e 
sulle potenzialità creative e di innovazione che possono esprimersi in modo 
compiuto all’interno del gruppo organizzato.

Per quanto attiene alle pratiche didattiche, il principale aspetto innovativo 
consiste nell'aver rivolto l’attenzione non semplicemente alle discipline o 
aree disciplinari, ma, soprattutto, alla formazione degli alunni in quanto 
persone e cittadini. Il progetto formativo, infatti, coerentemente orientato 
all’integrazione fra aspetti cognitivi e aspetti comportamentali, segue 
un’articolazione a spirale, in cui i nuclei fondanti delle aree disciplinari, 
considerati contenuti imprescindibili del sapere unitario, si innestano gli uni 
sugli altri in un percorso longitudinale che lega i vari gradi dell’Istituto 
(Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) e promuovono lo sviluppo 
e il potenziamento di competenze disciplinari e trasversali, oltre che di 
cittadinanza attiva e consapevole, evitando ogni trauma dovuto al 
passaggio da un grado all’altro e, allo stesso tempo, la ripetizione di 
segmenti contenutistici.

Per ciò che concerne la valutazione, il Collegio Docenti intende 
implementare le buone pratiche approntando, nel loro lavoro di ricerca-
azione, strumenti di valutazione per prove autentiche e di osservazione di 
momenti specifici del processo  di apprendimento, che si uniscono agli altri 
strumenti già in uso nell’Istituto per la valutazione delle tipologie di prove 
più tradizionali. 
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 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

L’Istituto Comprensivo V. Alfieri presenta una struttura organizzativa 
reticolare. Gli organi di Governance, collegiali e monocratici, definiti per legge 
(Consiglio d’Istituto, Collegio Docenti, Comitato di valutazione, Consigli di classe, 
Dirigente Scolastica, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi), sono 
organizzati in maniera da garantire l’efficienza dei processi e l’efficacia dei 
risultati mediante articolazioni funzionali costituite da figure e organismi 
intermedi con responsabilità e compiti definiti, per come rappresentato nello 
schema che si allega.

Per il rimanente periodo del triennio 2019/2022 si è inteso consolidare la 
struttura esistente, adeguandola di volta in volta alle mutate esigenze interne 
ed esterne all'istituzione scolastico

Gli organi di governance sopra citati e le relative articolazioni funzionali 
presentano le composizioni e svolgono le funzioni di seguito esplicitate:

Ø Dirigenza: assicura la gestione unitaria della scuola e ne ha la legale 
rappresentanza;
-       Staff della dirigenza (collaboratori e responsabili di plesso): gruppo di 

docenti che coadiuva la Dirigente Scolastica; lo staff svolge la funzione di 
coordinamento in relazione agli aspetti organizzativi e progettuali della 
scuola;

Ø  Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: gestisce la struttura di supporto 
costituita da:
-          Tecnici di laboratorio: figure tecniche preposte al funzionamento dei 

laboratori;
-          Addetti ai servizi amministrativi: impiegati amministrativi preposti al 

funzionamento della segreteria didattica e della segreteria 
amministrativa;

-          Collaboratori scolastici

Gestisce, inoltre, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) costituito al fine di 
ottimizzare i rapporti con gli utenti e i servizi ad essi forniti, soprattutto 
nell’anno scolastico in corso, nel quale grazie all’URP si sono evitate 
innumerevoli occasioni di contagio da COVID-19;
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Ø  Comitato di Valutazione: definisce i criteri per la valutazione dei docenti che 
ne facciano richiesta;

Ø  Collegio Docenti: costituisce l’organo tecnico a cui è demandata la 
progettazione, verifica e valutazione dei processi formativi; articolazioni del 
collegio docenti dell’Istituto Alfieri sono:

-       Dipartimenti disciplinari: articolazioni del collegio funzionali alla 
progettazione del curricolo delle singole discipline o delle aree disciplinari; 
svolgono attività di ricerca, di programmazione didattica e di 
contribuzione all’elaborazione del curricolo di scuola. I Referenti di 
dipartimento coordinano i lavori dei singoli dipartimenti e riferiscono in 
Collegio Docenti.

-          Nucleo Interno di Valutazione (NIV), al quale sono affidati i seguenti 
compiti:

o   effettuare l’autovalutazione dei processi e degli esiti per le azioni 
positive intraprese dall’Istituzione scolastica al fine di perseguire gli 
obiettivi strategici indicati nel PTOF;

o   pianificare le azioni di miglioramento per superare le criticità 
individuate in esito all’attività di autovalutazione;

-       Coordinatore del Consiglio di Classe: coordina le attività del Consiglio di 
Classe in relazione alla redazione della Programmazione di classe e 
ottimizza la realizzazione delle attività didattico-formative programmate 
dal Consiglio stesso; relaziona sull’andamento della classe; cura i rapporti 
con i genitori e con la Dirigenza; si interfaccia, a nome e per conto del 
Consiglio di Classe con il Collegio Docenti.

-       Direttori di laboratorio: docenti preposti alla direzione di ciascun 
laboratorio al fine dell’ottimizzazione dei tempi e delle procedure di uso 
dei laboratori, curandone l’innovazione e la manutenzione.

-       Animatore Digitale, figura introdotta per promuovere il processo di 
digitalizzazione della scuola, organizzare attività e individuare soluzioni 
tecnologiche e metodologiche innovative.

-       Team per l’innovazione, costituito da tre docenti di supporto all’Animatore 
Digitale, che si interessa, tra l’altro, della predisposizione della Didattica 
Digitale Integrata nei momenti di sospensione delle attività didattiche in 
presenza a causa dell’emergenza da COVID-19.

-       Commissioni e gruppi di lavoro: alle Commissioni previste dalla normativa 
vigente si aggiungono gruppi di docenti individuati in seno al Collegio dei 
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Docenti che si occupano di problematiche specifiche, trasversali per la 
continuità e l’orientamento, il curricolo verticale, l’inclusività/integrazione e 
tutte le altre tipologie di attività per il cui svolgimento dovesse essere 
necessario costituire un gruppo di lavoro.

-       Funzioni Strumentali: docenti, designati dal Collegio dei Docenti in base al 
curriculum professionale attestante le competenze precipue delle Aree 
individuate per l’efficacia del servizio scolastico, che contribuiscono 
all’elaborazione e all’attuazione del PTOF. 

 
 

ALLEGATI:
ORGANIGRAMMA.pdf

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

·   La valutazione degli apprendimenti

 

La valutazione dei risultati di apprendimento avviene sulla base dei 
seguenti criteri essenziali, fatti propri dal Collegio Unitario dei Docenti 
dell’Istituto Comprensivo V. Alfieri:

 

 
 

 
 

 
 

 
 

la finalità formativa

la validità

l’attendibilità

l’equità

la trasparenza

la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti nel curricolo disciplinare
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I risultati di apprendimento sono rilevati, tenuto conto del livello di 
scolarizzazione degli alunni, quali aree di sviluppo prossimale rispetto al 
Profilo dell’alunno a termine segmento di istruzione; i docenti sono 
chiamati a valutare tre aspetti distinti dell’apprendimento:

a)        Le conoscenze e le abilità acquisite;
b)       Il comportamento tenuto all’interno della comunità 

scolastica;
c)        Le competenze sviluppate.

Per ciascuno di questi aspetti il Collegio Docenti ha stabilito l’utilizzo di 
prove di verifica e criteri di valutazione diversi.

Considerata la differenza tra le funzioni della verifica, che non sono 
mai misurative ma informative e proattive, e quelle della valutazione 
finale, che svolge, invece, funzioni tipicamente misurative e si compendia 
in un voto o, secondo le nuove indicazioni normative contenute nell'O.M. 
n. 172/2020 per le scuole primarie, in un giudizio.

Il Collegio Docenti ha stabilito l’uso di diverse tipologie di prove per i 
distinti aspetti dell’apprendimento.

Le conoscenze e le abilità sono oggetto di verifica in itinere svolta 
solitamente sotto forma di test oggettivi, di domande fattuali a risposta 
aperta e di interazione di vario tipo con gli alunni.

Particolare attenzione è dedicata all'analisi dei risultati delle prove 
INVALSI degli anni precedenti, al trend della scuola e al benchmarking 
territoriale. Alla luce di queste analisi i dipartimenti, nel loro lavoro di 
ricerca-azione, stanno predisponendo prove da somministrare per classi 
parallele, al fine di promuovere le competenze oggetto di analisi delle 
prove nazionali e abituare gli alunni a sostenere tale tipo di prove 

la considerazione sia degli esiti, sia dei processi

il rigore metodologico nelle procedure

la valenza informativa nella comunicazione

52



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "V. ALFIERI" CROTONE

preparati sia dal punto di vista cognitivo che da quello emotivo.

Il comportamento viene valutato in relazione allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza, secondo le norme stabilite con il Patto 
educativo di corresponsabilità e il regolamento scolastico.  La valutazione 
si fonda sugli elementi raccolti dai docenti mediante l’osservazione 
intenzionale e sistematica degli alunni all’interno della comunità 
scolastica, ivi inclusi quelli tenuti durante le attività di DDI, utilizzando 
rubriche all’uopo predisposte che i dipartimenti stanno approntando nel 
loro lavoro di ricerca-azione, ed è  finalizzata alla promozione e alla 
valorizzazione dei comportamenti positivi delle studentesse e degli 
studenti e alla penalizzazione dei comportamenti scorretti.

Le competenze chiave per l’apprendimento e le altre competenze
 disciplinari e trasversali sono accertate e valutate mediante prove 
proposte agli alunni come fase conclusiva dei percorsi disciplinari e 
interdisciplinari. I dipartimenti stanno lavorando alla costruzione di 
rubriche preposte alla valutazione delle competenze per l’apprendimento 
che contengano indicatori atti a valutare sia i processi che gli esiti 
dell’apprendimento sui diversi versanti: cognitivo, affettivo-emozionale, 
relazionale e dell’autonomia decisionale e che rispondano alle indicazioni 
ministeriali.

In sede dipartimentale sono state, inoltre, approntate le schede di 
osservazione, le rubriche valutative, le griglie di indicatori di competenze 
e le tabelle di misurazione ai fini del rilevamento delle conoscenze, abilità 
e competenze degli studenti anche nel campo dell’educazione civica. 
Sono, invece, ancora allo studio, le schede di misurazione e valutazione 
degli apprendimenti nelle classi della scuola primaria ai sensi dell' O.M. n. 

172/2020, mentre sono state già utilizzate le schede di valutazione infra-
quadrimestrali mediante le quali viene monitorato il processo di crescita 
cognitiva e emotivo-relazionale degli alunni e se ne informano le famiglie, che 
hanno sostituito, in questi tempi di contrasto al contagio da COVID-19, le 
riunioni pomeridiane tradizionalmente dedicate al ricevimento genitori.
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Pur nel rispetto della libertà di insegnamento e della sovranità del 
Consiglio di classe in materia di valutazione degli alunni appartenenti alla 
classe stessa, sono assicurate l’omogeneità, l’equità e la trasparenza della 
valutazione, mediante l’uso di criteri e modalità condivise dall’intero 
Istituto.
La scuola assicura alle famiglie una informazione in tempo reale 
(mediante consultazione del registro elettronico) circa il processo di 
apprendimento e la valutazione dei risultati di apprendimento degli 
alunni, effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, nel 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza. 

Assicura, inoltre, la conoscenza dei risultati raggiunti in campo 
comportamentale e cognitivo, oltre che in esito agli scrutini 
quadrimestrali, anche mediante la comunicazione infra-quadrimestrale 
sopra descritta inviata tramite il sistema "Nuvola".

ALLEGATI:
schede di valutazione interperiodale.pdf

 

CONTENUTI E CURRICOLI

       Per il triennio in corso il Collegio unitario dei docenti dell'Istituto 
Comprensivo V. Alfieri ha ritenuto prioritaria la realizzazione di attività e 
laboratori, per individuare soluzioni tecnologiche e metodologiche 
innovative (ambienti di apprendimento integrati) e partecipare alla 
diffusione di una cultura digitale condivisa. Quindi, nell’arco del triennio, 
il personale docente, mediante un’adeguata azione formativa, è in grado 
di acquisire le seguenti modalità operative per lo svolgimento delle 
attività didattiche quotidiane:

- Lavorare con i dispositivi destinati alla fruizione collettiva di contenuti 
in situazioni di didattica frontale e collaborativa. (LIM e superfici 
interattive);

- Lavorare con libri digitali e contenuti integrativi (creazione e/o uso di 
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digital content, Open Educational Resources and licensing);
- Usare le TIC applicate alla didattica inclusiva (dispositivi e software 

compensativi per BES e DSA);
- Usare le TIC nella didattica disciplinare e interdisciplinare;
- Lavorare con dispositivi personali di fruizione destinati ad essere 

usati dai singoli partecipanti al processo di apprendimento 
(smartphone, tablet e netbook, ecc., anche in modalità BYOD);

- Fare largo uso di strategie didattiche quali il Learning by-doing, by-
exploring, by-creating, by-playing (coding, digital making, robotica);

- Usare le TIC con la consapevolezza della necessità di sicurezza 
(gestione e manutenzione di LAN/WLAN, navigazione sicura, privacy, 
cyberbullismo).

L’obiettivo strategico è favorire la partecipazione e la motivazione degli 
studenti e delle studentesse, stimolare il loro protagonismo attivo e il 
loro successo formativo, rispettando appieno la loro natura di “Nativi 
Digitali”. 

Nell'anno scolastico in corso, come nella seconda parte di quello precedente, 
le TIC  sono provvidenzialmente venute in soccorso alla didattica, sostituendo 
per lunghi periodi le attività in presenza con quelle a distanza (DAD) o con 
quelle integrate (DDI) per fronteggiare il dilagare del contagio da COVID-19. 

La scuola è riuscita a  superare tutte le difficoltà connesse a questa tipologia 
di svolgimento delle attività didattiche soprattutto grazie alla formazione del 
personale e alla possibilità di fornire in comodato gratuito un buon numero di 
dispositivi per gli alunni appartenenti alle famiglie non abbienti che, altrimenti, 
avrebbero completamente disertato le attività.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CROTONE "ALBANI" KRAA812014

EDIF.SCOL. CODIGNOLA KRAA812025

 
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;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CROTONE "ALBANI" KREE812019

E. CODIGNOLA (CROTONE) KREE81202A

SCUOLA OSPEDALIERA CROTONE KREE81203B

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
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enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

V.ALFIERI SC. MEDIA KRMM812018

SCUOLA SEC. I GRADO OSPEDALIERA KRMM812029

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
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Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CROTONE "ALBANI" KRAA812014  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

EDIF.SCOL. CODIGNOLA KRAA812025  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

CROTONE "ALBANI" KREE812019  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

E. CODIGNOLA (CROTONE) KREE81202A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

V.ALFIERI SC. MEDIA KRMM812018  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SCUOLA SEC. I GRADO OSPEDALIERA KRMM812029  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento
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INSEGNAMENTI E ORARIO DI INSEGNAMENTO 

Nel rispetto delle peculiarità che caratterizzano i tre ordini di scuola, 
l’insegnamento è caratterizzato da un approccio didattico fondato sulla 
multidisciplinarietà, pur ponendo la massima attenzione alla specificità dei diversi 
ambiti disciplinari.

I percorsi didattici afferenti ai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia ed agli 
ambiti disciplinari nella scuola primaria e secondaria, nel perseguire conoscenze 
ed abilità specifiche, concorrono programmaticamente all’acquisizione degli 
apprendimenti trasversali che costituiscono le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente
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In base alla prevalenza delle scelte delle famiglie il funzionamento settimanale 
potrà essere organizzato su 5 o 6 giorni,  con articolazione dell’orario  delle lezioni 
nella scuola primaria può variare da 29 a 27 ore (27 ore riduzione delle attività 
opzionali/facoltative), con possibilità di tempo pieno di 40 ore settimanali.

   

 

 

ALLEGATI:
Curricolo-di-Educazione-Civica-Verticale-I.C. Vittorio Alfieri docx.pdf
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "V. ALFIERI" CROTONE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto Comprensivo Vittorio Alfieri prevede nel curricolo di istituto l’insegnamento 
trasversale di Educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, 
l’orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte 
orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. L’insegnamento trasversale 
dell’Educazione civica è integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla 
costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il 
mondo del volontariato e del Terzo settore. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante 
della formazione civica e sociale di ciascun alunno. L’insegnamento si sviluppa intorno a 
tre nuclei tematici: 1. Costituzione, diritto, legalità e solidarietà; 2. Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 3. 
Cittadinanza digitale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo d’istituto dell’I.C. “V. Alfieri” è articolato in campi di esperienza nella scuola 
dell’Infanzia, in aree disciplinari nella scuola Primaria e in discipline nella scuola 
Secondaria di Primo Grado. Rappresenta: • uno strumento di ricerca flessibile, che deve 
rendere significativo l’apprendimento; • l’attenzione alla continuità del percorso 
educativo all’interno dell’Istituto; • un percorso finalizzato alla promozione delle 
competenze disciplinari e trasversali dei nostri allievi. Definisce: le conoscenze, abilità e 
competenze che gli studenti devono acquisire a conclusione della Scuola dell’Infanzia e 
del primo ciclo di istruzione. Tiene conto: delle finalità e dei traguardi fondamentali per 
lo sviluppo delle competenze, nonché degli obiettivi di apprendimento posti dalle 
Indicazioni Nazionali, armonizzandoli con le istanze poste in essere dal territorio. Lo 
statuto antropologico ed epistemologico delle discipline si incontra con le proposte che 
giungono dal territorio e tiene conto di molteplici fattori. Fa riferimento: Indicazioni 
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Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione di cui 
al D.M. n.254 del 2012 Legge 170/2010 e relative Linee Guida; Direttiva Ministeriale del 
27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione”; Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 
“Indicazioni operative”; Nota MIUR del 22/11/2013 “Strumenti di intervento per alunni 
con Bisogni Educativi Speciali” (A.S. 2013-14); C.M. n. 8 del 6/03/2013; Legge 107/2015; 
C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015 “Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di 
certificazione delle competenze nelle scuole del I ciclo di istruzione e relative Linee 
Guida”; Nota MIUR Prot. n. 2000 del 23/02/2017 “Adozione del modello sperimentale di 
certificazione delle competenze nel primo ciclo (CM n. 3/2015). Prosecuzione della 
sperimentazione, con modifiche e semplificazioni, nell’anno scolastico 2016/17 e Linee 
Guida aggiornate; D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 
1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107; D.M. n. 742 del 3 
ottobre 2017 “Certificazione delle competenze” ; D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017 “Esame 
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione”; Nota MIUR prot. n. 3645 del 
01/03/2018 - Indicazioni nazionali e nuovi scenari; Raccomandazione del Consiglio 
dell’Unione Europea relativa alle Competenze Chiave per l’apprendimento permanente.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali fa riferimento alla 
progettazione e attuazione di azioni innovative, per la definizione degli obiettivi di 
miglioramento della scuola individuati attraverso il R.A.V, e per la successiva 
elaborazione e attuazione degli interventi di miglioramento. Obiettivo del documento: 
Costruire e sperimentare il curricolo longitudinale, finalizzato allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e fondato su pratiche condivise e trasferibili. Area 1: 
costruzione del sé e della identità personale: - imparare a imparare; - progettare; - 
agire in modo autonomo. Area n°2: rapporto con la realtà naturale e sociale: - risolvere 
i problemi; - acquisire ed interpretare l’informazione; - individuare collegamenti e 
relazioni. Area n°3: relazione con gli altri: comunicare; collaborare e partecipare.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In allineamento con le Competenze competenze chiave per l’apprendimento 
permanente, le competenze di cittadinanza: sono quelle di cui ogni persona ha bisogno 
per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione, e che rinforzano il percorso di apprendimento continuo che si prolunga 
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per l’intero arco della vita (lifelong learning). Il concetto di cittadinanza è esplicato nel 
testo delle Indicazioni per il curricolo, la cittadinanza attiva si sviluppa attraverso la 
maturazione delle otto competenze chiave di cittadinanza. Gli allievi possono acquisire 
tali competenze attraverso le conoscenze e le abilità riferite a competenze di base, 
riconducibili ai quattro assi culturali: asse dei linguaggi; asse matematico; asse 
scientifico-tecnologico; asse storico-sociale. I “saperi-insegnamenti” dei bienni, 
aggregabili attorno ai 4 assi culturali, costituiscono l’essenza contenutistica 
pluridisciplinare e metodologica per lo sviluppo di competenze trasversali, che sono la 
trama su cui si individuano e si definiscono le competenze chiave per la cittadinanza 
attiva da raggiungere al termine dell’obbligo scolastico. Le competenze sono 
raggruppate in tre grosse aree.
ALLEGATO:  
CURRICOLO COMPETENZE DI CITTADINANZA.PDF

 

NOME SCUOLA
CROTONE "ALBANI" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto , a partire dall'anno scolastico 2020/2021, 
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica integrato da iniziative di 
sensibilizzazione ad una cittadinanza responsabile nella scuola dell'Infanzia. Nella 
nostra scuola dell'Infanzia, l'insegnamento/apprendimento dell'educazione civica, è un 
obiettivo irrinunciabile della nostra mission per l'avvio di iniziative di sensibilizzazione 
alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza concorreranno, attraverso la 
mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche, della routine a guidare i 
bambini verso un graduale sviluppo di concetti base come la conoscenza e il rispetto 
delle differenze proprie e altrui, la consapevolezza delle affinità, l'utilizzo di linguaggi e 
comportamenti corretti verso l'ambiente naturale e tutto ciò che lo circonda, il concetto 
di salute e di benessere. Il costante approccio concreto, attivo e operativo 
all'apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai 
dispositivi tecnologici, rispetto ai quali i docenti potranno richiamare i comportamenti 
positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con l'opportuna progressione in ragione dell'età e 
dell'esperienza. Nel curricolo d'Istituto è previsto per l’insegnamento trasversale di 
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Educazione civica un monte ore non inferiore a 33 ore da svolgersi nell’ambito del 
monte orario obbligatorio come indicato dagli ordinamenti vigenti. L’insegnamento 
trasversale dell’Educazione civica è integrato con esperienze extra-scolastiche e con altri 
soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore. La finalità 
educativa -didattica del suddetto insegnamento si sviluppa intorno a nuclei tematici 
specifici: 1. Costituzione, diritto, legalità e solidarietà; 2. Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 
3. Educazione alla cittadinanza digitale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA DELL' INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I nuovi percorsi di apprendimento vanno pensati nell’ottica di una continuità in 
verticale, per il perseguimento armonico sia degli obiettivi specifici di apprendimento 
delle discipline e dei traguardi disviluppo di competenze, sia per la definizione dei 
criteri e delle modalità del processo di valutazione delle competenze. A questo scopo, 
nella nostra scuola i vari gruppi di lavoro, attraverso incontri dipartimentali, stanno 
predisponendo la strutturazione del curricolo verticale d’Istituto, individuando 
competenze, conoscenze, abilità e atteggiamenti da far acquisire agli alunni, secondo 
quanto previsto nel profilo dello studente al termine del percorso di formazione, 
stabilendo la progressione dei traguardi in relazione alle diverse annualità e all’interno 
dei diversi ordini di scuola. Ciò al fine di garantire la coerenza interna delle azioni 
didattiche e sostenere una visione unitaria di ogni singolo alunno. La suddetta fase di 
strutturazione prende avvio proprio dalla scuola dell'infanzia essendo il primo 
segmento del percorso formativo.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’aspetto principale delle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia consiste nell’aver sottolineato come le competenze devono essere 
acquisite dagli alunni all’interno di un contesto allargato come quello europeo. Il nuovo 
documento legislativo riconosce che l’orizzonte territoriale della scuola si è allargato, 
ogni territorio possiede legami con le varie aree del mondo. Ogni giorno, il bambino si 
trova ad interagire con molteplici culture, senza tuttavia possedere gli strumenti adatti 
per comprenderle e metterle in relazione con la propria, perciò alla scuola spetta il 
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compito di fornire tali mezzi. La scuola dell’infanzia riconosce la pluralità di elementi 
che creano tante possibilità di crescita, emotiva e cognitiva insieme, per far evolvere le 
potenzialità di tutti e di ciascuno, creare la disponibilità nei bambini a fidarsi e ad 
essere accompagnati, nell’avventura della conoscenza, promuovendo lo star bene e un 
sereno apprendimento attraverso la cura degli ambienti e la predisposizione di idonei 
spazi educativi.

 

NOME SCUOLA
EDIF.SCOL. CODIGNOLA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto , a partire dall'anno scolastico 2020/2021, 
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica integrato da iniziative di 
sensibilizzazione ad una cittadinanza responsabile nella scuola dell'Infanzia. Nella 
nostra scuola dell'Infanzia, l'insegnamento/apprendimento dell'educazione civica, è un 
obiettivo irrinunciabile della nostra mission per l'avvio di iniziative di sensibilizzazione 
alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza concorreranno, attraverso la 
mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche, della routine a guidare i 
bambini verso un graduale sviluppo di concetti base come la conoscenza e il rispetto 
delle differenze proprie e altrui, la consapevolezza delle affinità, l'utilizzo di linguaggi e 
comportamenti corretti verso l'ambiente naturale e tutto ciò che lo circonda, il concetto 
di salute e di benessere. Il costante approccio concreto, attivo e operativo 
all'apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai 
dispositivi tecnologici, rispetto ai quali i docenti potranno richiamare i comportamenti 
positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con l'opportuna progressione in ragione dell'età e 
dell'esperienza. Nel curricolo d'Istituto è previsto per l’insegnamento trasversale di 
Educazione civica un monte ore non inferiore a 33 ore da svolgersi nell’ambito del 
monte orario obbligatorio come indicato dagli ordinamenti vigenti. L’insegnamento 
trasversale dell’Educazione civica è integrato con esperienze extra-scolastiche e con altri 
soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore. La finalità 
educativa -didattica del suddetto insegnamento si sviluppa intorno a nuclei tematici 
specifici: 1. Costituzione, diritto, legalità e solidarietà; 2. Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 
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3. Educazione alla cittadinanza digitale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA DELL' INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I nuovi percorsi di apprendimento vanno pensati nell’ottica di una continuità in 
verticale, per il perseguimento armonico sia degli obiettivi specifici di apprendimento 
delle discipline e dei traguardi disviluppo di competenze, sia per la definizione dei 
criteri e delle modalità del processo di valutazione delle competenze. A questo scopo, 
nella nostra scuola i vari gruppi di lavoro, attraverso incontri dipartimentali, stanno 
predisponendo la strutturazione del curricolo verticale d’Istituto, individuando 
competenze, conoscenze, abilità e atteggiamenti da far acquisire agli alunni, secondo 
quanto previsto nel profilo dello studente al termine del percorso di formazione, 
stabilendo la progressione dei traguardi in relazione alle diverse annualità e all’interno 
dei diversi ordini di scuola. Ciò al fine di garantire la coerenza interna delle azioni 
didattiche e sostenere una visione unitaria di ogni singolo alunno. La suddetta fase di 
strutturazione prende avvio proprio dalla scuola dell'infanzia essendo il primo 
segmento del percorso formativo.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’aspetto principale delle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia consiste nell’aver sottolineato come le competenze devono essere 
acquisite dagli alunni all’interno di un contesto allargato come quello europeo. Il nuovo 
documento legislativo riconosce che l’orizzonte territoriale della scuola si è allargato, 
ogni territorio possiede legami con le varie aree del mondo. Ogni giorno, il bambino si 
trova ad interagire con molteplici culture, senza tuttavia possedere gli strumenti adatti 
per comprenderle e metterle in relazione con la propria, perciò alla scuola spetta il 
compito di fornire tali mezzi. La scuola dell’infanzia riconosce la pluralità di elementi 
che creano tante possibilità di crescita, emotiva e cognitiva insieme, per far evolvere le 
potenzialità di tutti e di ciascuno, creare la disponibilità nei bambini a fidarsi e ad 
essere accompagnati, nell’avventura della conoscenza, promuovendo lo star bene e un 
sereno apprendimento attraverso la cura degli ambienti e la predisposizione di idonei 
spazi educativi.
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NOME SCUOLA
CROTONE "ALBANI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto Comprensivo Vittorio Alfieri prevede nel curricolo di istituto l’insegnamento 
trasversale di Educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, 
l’orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte 
orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. L’insegnamento trasversale 
dell’Educazione civica è integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla 
costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il 
mondo del volontariato e del Terzo settore. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante 
della formazione civica e sociale di ciascun alunno. L’insegnamento si sviluppa intorno a 
tre nuclei tematici: 1. Costituzione, diritto, legalità e solidarietà; 2. Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 3. 
Cittadinanza digitale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
E. CODIGNOLA (CROTONE) (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto Comprensivo Vittorio Alfieri prevede nel curricolo di istituto l’insegnamento 
trasversale di Educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, 
l’orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte 
orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. L’insegnamento trasversale 
dell’Educazione civica è integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla 
costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il 
mondo del volontariato e del Terzo settore. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante 
della formazione civica e sociale di ciascun alunno. L’insegnamento si sviluppa intorno a 
tre nuclei tematici: 1. Costituzione, diritto, legalità e solidarietà; 2. Sviluppo sostenibile, 
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educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 3. 
Cittadinanza digitale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

Per raggiungere l' orario previsto, l'Istituto può avvalersi della quota di autonomia utile 
per modificare il curricolo.

 

NOME SCUOLA
V.ALFIERI SC. MEDIA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'Istituto Comprensivo Vittorio Alfieri prevede nel curricolo di istituto l’insegnamento 
trasversale di Educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, 
l’orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte 
orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. L’insegnamento trasversale 
dell’Educazione civica è integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla 
costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il 
mondo del volontariato e del Terzo settore. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante 
della formazione civica e sociale di ciascun alunno. L’insegnamento si sviluppa intorno a 
tre nuclei tematici: 1. Costituzione, diritto, legalità e solidarietà; 2. Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 3. 
Cittadinanza digitale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO-DI-EDUCAZIONE-CIVICA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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 CODEWEEK

Attraverso una serie di attività di coding unplugged e di robotica educativa si vuole 
stimolare nei bambini la capacità di affrontare e risolvere problemi, ovvero sviluppare 
il pensiero computazionale partendo da situazioni di vita realistiche e aderenti 
all’esperienza infantile. Con tali attività, trasversalmente, verranno trattate sia 
tematiche ambientali, sia tematiche legate ai valori della diversità e della solidarietà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Familiarizzare con i concetti di lateralizzazione e topologici. - Sviluppare il 
pensiero logico e creativo per la risoluzione di problemi. - Imparare a lavorare con gli 
altri per trovare soluzioni condivise. Risultati attesi Al termine del percorso i bambini 
svilupperanno il pensiero logico e creativo, imparando a lavorare con gli altri per 
trovare soluzioni condivise.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Aula generica

DDI e quindi le abitazioni degli alunni

Approfondimento

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado

 Finalità

» Favorire il successo Scolastico

» Sviluppare attitudini ed interessi

 » Promuovere vere situazioni di eccellenza
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Competenze specifiche

» Migliorare le capacità comunicative e relazionali

» Sviluppare l’attitudine all’ascolto e la voglia di comunicare

» Conoscere le caratteristiche del genere letterario narrativo-espressivo

» Saper produrre testi

» Imparare a scrivere dagli autori

 » Composizione di poesie a tema ed a tema libero.

Contenuti conoscenze

» “Raccontarsi” per esprimere quello che gli adolescenti hanno dentro, penetrare in 
ciò che si muove fuori, conoscere il mondo e se stessi… raccontando e raccontandosi.

» “Riflettere”sulle esperienze per conoscere meglio se stessi, attraverso varie fasi:

a)  avvio alla riflessione sulla propria esperienza;

b)  autoriflessività e costruzione di sé;

c)  sentirsi adolescenti, portatori di  “interiorità”;

d)  sentirsi in un “processo”, interpretarlo e scegliere “cosa dire”;

» Le origini dell’autobiografia.

» La scrittura diaristica e autobiografica.

» L’articolo, la lettera, la recensione di libri e film, poesie, giochi, cruciverba.

 » I metodi e la produzione di essi.

 » Avvio alla scrittura creativa.

» Prendere confidenza con le parole e usarle come giocattoli. Smontarle, rimontarle, 
osservarle.

» Tanti modi per dare il tempo alle storie.

» Alla ricerca di un dialogo.
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» Momenti chiave di un’autobiografia: il ricordo.

» Diario di un viaggio. Un viaggio è un pezzetto della propria vita e quindi raccontarlo 
è un modo per imparare a focalizzare l’attenzione su ciò che si è vissuto.

» Ricostruire la storia dei propri oggetti.

» Raccontare la vita di qualcun altro.

» Scrivere una lettera di 200 parole in forma ironica.

» Alla ricerca di un dialogo.

» Stesura di trame narrative avvalendosi di brani musicali e di disegni su carte, 
casualmente estratte, rappresentanti eventi cardine dell'intreccio generale di ogni 
racconto.

» Continuare l’incipit di testi classici in prima e in terza persona.

» Giochi di interazione fra trame conosciute.

» Esercizi di sincope, annominazione, ossimoro e di altre figure retoriche.

» POESIA  VISIVA

Modalità

» Discussione;

» Problem solving

» Attività laboratoriale di scrittura creativa

 PICCOLI EROI A SCUOLA

Il progetto ludico motorio, promosso dall’URS Calabria, ha come punto focale l’utilizzo 
del movimento come strategia quotidiana di insegnamento -apprendimento. Il 
bambino utilizzerà il proprio corpo e il movimento come canali privilegiati per 
apprendere, comunicare e relazionarsi con gli altri e con l’ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi dl progetto sono: - Promuovere il potenziamento dell'attività 
motoria nella scuola dell'infanzia. - Favorire nel bambino lo sviluppo dell'identità, 
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dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza riconoscendo gli ambienti che lo 
circondano. - Favorire il controllo e l’efficacia delle diverse considerazioni globali e 
segmentarie; - Sviluppare gli schemi posturali e motori di base. - Acquisire 
progressivamente le capacità motorie coordinative. - Favorire le buone pratiche di 
inclusione scolastica e di prevenzione del disagio. Risultati attesi Al termine del 
percorso, i bambini dovranno dimostrare di aver conseguito le seguenti competenze: 
saper interagire con gli altri e con l’ambiente circostante attraverso il linguaggio non 
verbale; conoscere la propria corporeità; coordinazione oculo-manuale e oculo-
podalica, percezione dinamica, ritmo ed equilibrio; controllare gli schemi motori, 
dinamici e posturali di base, nei lavori di gruppo e nel rispetto delle regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Musica

 Aule: Aula generica

DDI e quindi le abitazioni degli alunni

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

Contenuti

* Strutturazione dello schema corporeo (conoscenza e percezione dei sé e degli 
altri;

* Io in rapporto al mondo degli oggetti (conoscenza e accettazione del mondo degli 
oggetti);

* Io in rapporto al mondo degli altri (conoscenza e accettazione del mondo degli 
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altri).

Procedimento metodologico e didattico

Le attività educativo-didattiche saranno programmate ed attivate in funzione dei 
bambini e assumeranno la costante ludica con la coinvolgente partecipazione del 
gruppo, con l’attuazione dei percorsi ed esercizi che spingeranno i bambini al “fare” 
e “all’agire” in prima persona e con gli altri. Il bambino partendo dall’organizzazione 
del proprio corpo e dall’immagine di sé strutturerà lo spazio e il tempo e 
comunicherà con l’ambiente che lo circonda. Il vissuto motorio permetterà alla 
percezione visiva di conquistare un significato spaziale di distanza, di dimensione, di 
orientamento. Attraverso la locomozione il bambino, pian piano, svilupperà la 
percezione del proprio corpo, le capacità senso-percettive, gli schemi posturali di 
base per arrivare ad una progressiva coordinazione dei movimenti e alla 
padronanza del proprio comportamento motorio nello spazio e nel tempo in 
rapporto al mondo degli oggetti a al mondo degli altri.

 PROGETTO EXTRA STUDIO

Il progetto è rivolto ragazzi che hanno bisogno di supporto didattico, di recupero delle 
competenze scolastiche e di esperienze che favoriscono lo sviluppo di abilità di studio. 
Si tratta, quindi, di fornire loro strumenti di lavoro in grado di attenuare o eliminare le 
difficoltà oggettive riscontrate durante lo svolgimento dei compiti assegnati al fine di 
acquisire maggiore sicurezza e autonomia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi - Rafforzare e recuperare l'attività didattica proposta dalla scuola e 
supportare gli alunni nell'espletamento dei compiti assegnati. - Levigare le lacune 
pregresse. - Creare un luogo di aggregazione e confronto. Risultati attesi Al termine 
del percorso gli alunni avranno sviluppato una maggiore capacità operativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Aula generica

DDI e quindi le abitazioni degli alunni

Approfondimento

Metodologia

Sarà utilizzata una metodologia attiva che faciliti la comunicazione.  Le varie attività 
saranno proposte in modo graduale rispettando i tempi di apprendimento dei 
singoli allievi.

Metodi e strumenti

(Comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta)

- Accoppiamento lingua – immagine

- Ascolto selettivo

- Lettura selettiva

- Completamento griglie

- Vero/falso

- Scelta multipla - Dialogo a catena

- Drammatizzazione

- Dettato

- Scrittura cooperativa (post-it, cartoline, messaggi, e-mail)

   Modalità di verifica

Prove al termine degli interventi attraverso domande-stimolo per verificare la 
produzione orale e esercizi su schede strutturate per la verifica della produzione 
scritta della lingua italiana.
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Valutazione

Per ogni alunno verrà redatta una scheda in cui verranno indicati la situazione 
iniziale e quella finale.

 

 

Grammatica Lessico

*             Articoli determinativi, 
indeterminativi e partitivi.

*             Accordo di genere e 
numeri di nomi, aggettivi ed 

articoli.

*   Aggettivi e pronomi.

*   Frasi negative ed interrogative.

*             Presente indicativo dei 
verbi regolari e dei principali 

irregolari.

*             Passato e futuro dei verbi 
regolari e dei principali irregolari.

*   Il “ci” presentativo: c’è – ci sono.

  *           Forma di cortesia: 
riconoscimento e uso      del   tu 

(informale) vs. Lei (formale)

*   Alfabeto e numeri.

*   Espressioni di quantità.

*   La vita qotidiana.

*   La casa e il suo arredamento.

*   L’abbigliamento.

*   La famiglia.

*   Il tempo.

*   I mezzi di trasporto.

*   L’alimentazione.

*   Il corpo umano.

   *   Lo sport e il tempo libero.

Attività Comprensione

 

Ortografia

*             Composizione di sillabe e 
lettura di intere parole.

*   Ascolto.

*   Lettura.
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*                             Completamento 
di parole individuando la sillaba 

mancante.

*             Ricostruzione di parole 
attraverso l'ausilio di sillabe date.

*             Identificare in brevi testi 
errori ortografici ricorrenti.

 *   Dettato ortografico e 
autocorrezione

*   Schede di completamento.

*   Domande a risposta chiusa.

*   Domande a risposta multipla.

*   Sintesi scritta con illustrazione.

   * Breve esposizione scritta in 
sequenze narrative.

 

Produzione scritta

*Ricostruzione di frasi attraverso 
parole.

 * Elaborazione di testi descrittivi o 
relativi al proprio vissuto

 

Fasi del progetto

* Valutazione delle situazioni di 
partenza individuali.

* Verifica delle attività proposte.

   * Valutazione del percorso 
effettuato da ogni singolo alunno.

 

 

 PROGETTO DI STORIA “A SPASSO NEL TEMPO”

Il progetto si propone di stimolare nei bambini il senso di appartenenza alla comunità 
di origine, sviluppando un interesse costruttivo e positivo per i beni e i servizi comuni 
ed il rispetto del territorio. La conoscenza della realtà nella sua dimensione 
archeologica-architettonica-naturalistica rappresentano un momento importante per 
la comunità in quanto si riappropria delle sue tracce, attraverso la ricostruzione 
storica dei momenti che ne hanno segnato il divenire del tempo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Saper far uso delle fonti per individuare tracce storiche e produrre 
conoscenze sul passato della comunità di appartenenza. - Promuovere lo studio della 
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storia locale, allo scopo di potenziare, salvaguardare, tutelare i beni culturali e 
ambientali presenti nel territorio, il senso d'identità sociale dei bambini e la loro 
appartenenza ad uno stesso luogo. - Saper organizzare le informazioni 
rappresentando graficamente le attività, i fatti vissuti e narrati anche attraverso 
disegni e testi scritti. - Saper esprimere e comunicare sensazioni ed emozioni per 
narrare la realtà percepita. - Educare la coscienza civica al "bello" e al rispetto del bene 
comune. Risultati attesi Al termine il bambino saprà trarre informazioni da fonti 
storiche per ricostruire le proprie radici e conoscere il patrimonio storico-culturale del 
proprio territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Aula generica

DDI e quindi le abitazioni degli alunni

Approfondimento

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispettodella 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attivita' culturali.

  Obiettivi Metodologia

*Collaborare 
ad un progetto 
comune;

*  avere stima 
di sé;

*  mostrare 

*    lavori di 
gruppo;

* partecipazione 
concreta ad 
iniziative di 
solidarietà;

 

Scuola

dell’Infanzia
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sicurezza e 
curiosità;

* conoscere e 
rispettare le 
cose proprie e 
altrui;

*comprendere 
differenze e 
somiglianze.

*    visione di 
filmati.

 

Scuola

Primaria

* Rapportarsi 
con il gruppo 
mantenendo la 
propria 
identità;

* partecipare 
alla vita della 
scuola;

*  esprimere 
proprio punto 
di vista ed 
accettare 
quello degli 
altri;

* comprendere 
ed accogliere 
la diversità

 

* Conoscere il 
proprio corpo, 
le proprie 
attitudini, i 
propri gusti, 
l’ambiente e il 
territorio;

* acquisire la 

*    assemblee a 
classi aperte;

*    lavori di 
gruppo;

* partecipazione 
concreta ad 
iniziative di 
solidarietà;

*    discussioni 
guidate;

* 
approfondimenti 
attraverso 
ricerche in rete o 
in biblioteca sui 
temi proposti;

*    visione di 
filmati;

* 
rappresentazioni 
teatrali, 
elaborazione e 
somministrazione 
di questionari;

*   attività di 
studenti tutor tra 

 

 

Scuola 
Secondaria 
di Primo 
Grado
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capacità di 
comunicazione 
sociale; 
comprendere i 
vari problemi 
della realtà in 
cui si vive 
anche a 
confronto con 
altre culture.

classi diverse 
anche di altri 
ordini;

*     incontri con 
gli esperti;

*    produzione di 
elaborati scritti,

grafici materiali.

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 e agonistica.

 
Scuola Secondaria di Primo Grado

Obiettivi

Il progetto ha lo scopo di essere un esempio concreto di proposta educativa che 
valorizzi la motricità come elemento essenziale per lo sviluppo integrale della 
persona. Inoltre ha come obiettivo di:

Favorire lo sviluppo delle capacità motorie dei piccoli allievi;

Prevenire l’insorgenza di patologie causate da carenze di movimento;

Educare alla legalità attraverso il rispetto delle regole, emarginando l’insorgenza di 
aggressività e di bullismo, favorendo così l’integrazione etnica e della diversità;

promuovere lo spirito di sana competizione di equilibrio psichico ed emotivo;

favorire lo sviluppo attraverso il “gioco”, inteso nel senso più ampio, sia individuale 
che di gruppo, la padronanza dei movimenti, la maestria motoria, la sicurezza di sé, 
la capacità sociale;

offrire proposte operative ai fini della promozione della scuola come centro di 
aggregazione sportivo, culturale, sociale e civile;

verificare la reale possibilità di collaborazione fra il mondo della scuola ed il mondo 
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dello sport “vero e proprio”;

favorire il confronto e misurarsi con altre realtà scolastiche;

conoscere e praticare gli sport di squadra (avviamento alla pratica sportiva);

l’alimentazione, la salute e il benessere;

le principali funzioni fisiologiche e i loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico;

regole di comportamento per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, in casa, a 
scuola, in strada ed in palestra.

Destinatari

Alunni della scuola primaria: motricità di base e avviamento agli sport di squadra 
quali pallavolo, calcio, pallacanestro ed avviamento all’atletica leggera.

Durata

Nel corso dell’anno scolastico (periodo primaverile) potranno essere organizzate 
manifestazioni sportive anche in sedi diverse da  quelle  del  plesso  scolastico,  con  
eventuale  partecipazione  ai progetti “CONI e ATP coord. EMFF”

Il progetto si conclude con una giornata di festa, nella quale i bambini saranno 
coinvolti in giochi e premiati con gadget.

Nell’occasione sarà significativa la presenza dei genitori.

 

 

 

 PROGETTI PON: FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE A.S. 2019/2020

si svilupperà nei seguenti moduli: TIPOLOGIA MODULO TITOLO Espressione corporea 
Muoversi in armonia Espressione creativa Alla scoperta dell’universo Espressione 
corporea Con il corpo e con la mente Musica Ma che musica bambini…! Matematica 
Far di conto Lingua inglese I speak english Lingua madre Leggo, scrivo, imparo Lingua 
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madre Più gioia … meno noia Matematica A spasso con la matematica Italiano per 
stranieri Io parlo, tu parli, noi parliamo … italiano Scienze Le magie della riserva 
marina Scienze Amare il mare Lingua straniera Anch’io parlo …… inglese, francese, 
tedesco, spagnolo

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Musica

 Aule: Aula generica

DDI e quindi le abitazioni degli alunni

 PROGETTO DEL MIBAC “SCUOLA ATTIVA LA CULTURA - APRIAMO LASCUOLA, 
APRIAMO LA MENTE

Il progetto ha come obiettivo la creazione di uno spazio biblioteca, che avrà come 
finalità diventare punto di incontro per giovani e famiglie che abitano il territorio. Esso 
si sviluppa nei seguenti laboratori: 1) LAB. di COMUNITA’ nel quale è possibile 
sperimentare attività finalizzate a concretizzare un processo di inclusione sociale e 
attivo. Gli abitanti saranno coinvolti in attività di culturali e sociali e vedranno la scuola 
come il luogo in cui costruire una nuova cittadinanza 2) INCUBATORE D‘IMPRESA volto 
all’acquisizione della consapevolezza del lavoro fornendo nozioni di base per l’avvio e 
la gestione di un’impresa avviandoli all’ autonomia 3) APP Attività di educazione al 
civismo e all?antimafia attraverso lo sviluppo di una app educational sui 
comportamenti che ne favoriscono il radicamento. Un momento di animazione sociale 
analizzerà gli atteggiamenti dei cittadini verso fenomeni illegali. Di seguito si 
individueranno variabili per arricchire la sperimentazione di un algoritmo predittivo 
dei comportamenti criminogeni. L’Algoritmo costruito da Radici Future e dal Dip.di 
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Informatica Univ. di Bari sarà testato dai ragazzi con un App gratuita educational 4) 
CINEMA DI COMUNITÀ luogo che ritesse un patto di solidarietà tra generazioni 
avviando un percorso per costituire una Coop. di Comunità 5) RASSEGNA FILM 
rassegna cinematografica all’interno della scuola 6) WEBRADIO, nasce come forma di 
didattica tesa al coinvolgimento diretto dell’alunno, all’approfondimento di linguaggi 
espressivi, che permettono di veicolare sé stessi, in maniera autonoma e consapevole 
verso il racconto del mondo. 7) LAB. DI COM. VISIVA dove si metteranno in risalto le 
dimensioni del racconto sia narrativo che figurativo, fatti oggetto di una elaborazione 
finalizzata allo sviluppo degli stessi potenziando la comunicazione dei ragazzi; 8) PET 
EDUCATION percorso di educazione ambientale, finalizzato al rispetto e alla cura verso 
tutti gli esseri viventi; 9) BABY SENSORY offre un approccio all’apprendimento e allo 
sviluppo dei bambini stimolando gli stessi ad accrescere in ogni maniera possibile; 10) 
LAB. ARTE elaborerà la legenda di Kroton e Miskellos ed avrà l’obiettivo di mettere in 
scena una performance di teatro di figura che la rappresenti in modo fruibile.Indicare 
per ciascuna attività sopraindicata l’attuale situazione, le tempistiche attese per il loro 
avviamento, sviluppo e conclusione

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere le proprie risorse. - Sviluppare le abilità per orientarsi nel sociale 
(conoscere le regole del vivere comune, conoscere il territorio e le sue risorse). - 
Fornire gli elementi base per la conoscenza della lingua italiana attraverso lo sviluppo 
dell'ascolto, del parlato, della scrittura e della lettura. - Accettare la diversità di 
opinioni come occasione per un confronto e una ricerca comune di valori. - 
Riconoscere il diritto alla diversità etnica, culturale, razziale, accettandolo come fonte 
di arricchimento. - Superare le incertezze e le ansie. - Raggiungere capacità di relazioni 
serene con gli altri. - Sviluppare capacità critiche ed autonomie di giudizio. - Essere 
consapevoli dell?importanza dell?istruzione e della formazione scolastica. - Fare 
propria la cultura basata sull?accettazione, sul rispetto degli altri e sulla solidarietà. - 
Saper apprezzare i valori dell'amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Lingue

 Aule: Aula generica

DDI e quindi le abitazioni degli alunni

 A SCUOLA DI SPORT

Il progetto ha lo scopo di valorizzare la motricità come elemento essenziale per lo 
sviluppo integrale della persona. Offre proposte operative al fine della promozione 
della scuola come centro di aggregazione sportivo, culturale, sociale e civile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Favorire lo sviluppo delle capacità motorie dei piccoli allievi. - Prevenire le 
patologie causate da carenze di movimento. - Educare alla legalità attraverso il 
rispetto delle regole, emarginando l'insorgenza di aggressività e di bullismo, 
favorendo così l'integrazione etnica e della diversità. - Promuovere lo spirito di sana 
competizione. - Favorire lo sviluppo attraverso il "gioco", sia individuale che di gruppo, 
della padronanza dei movimenti. - Offrire proposte operative ai fini della promozione 
della scuola come centro di aggregazione sportivo, culturale, sociale e civile. Risultati 
attesi Condurre gli alunni al miglioramento della propria consapevolezza corporea, 
all’arricchimento delle proprie esperienze motorie e delle capacità coordinative, la 
conoscenza delle regole del gioco e di comportamento per la sicurezza e la 
prevenzione (covid 19), l’acquisizione di un corretto stile alimentazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

DDI e quindi le abitazioni degli alunni

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 VOLIAMO IN ALTO CON LA FANTASIA

La proposta progettuale mira a far emergere nel ragazzo il bisogno e il piacere della 
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lettura. Ciò implica il superamento della lettura come “dovere scolastico, per un 
obiettivo più ampio che coinvolga le emozioni, i sentimenti, le esperienze affettive-
relazionali e sociali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi - Sviluppare la curiosità dei bambini verso il libro. - Sviluppare il desiderio 
verso la lettura. - Sviluppare un comportamento adeguato all'attività di lettura. - 
Sviluppare capacità linguistiche, espressive e relazionali. - Sviluppare capacità di 
memorizzazione e di riproduzione verbale. - Rielaborare graficamente una storia. - 
Esprimere le proprie emozioni scrivendo testi di vario genere. Risultati attesi Guidare i 
ragazzi all’uso consapevole di più linguaggi espressivi interagendo in modo 
collaborativo con gli altri per un fine comune. Conoscenza delle ricchezze culturali 
presenti nel territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

DDI e quindi le abitazioni degli alunni

 PROGETTIAMO INSIEME IL NOSTRO FUTUTO

Promuovere la continuità educativa per garantire al bambino un unicum di esperienze 
formative pur nella specificità dell’azione di ciascun ordine scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Garantire all'alunno un percorso formativo che tenda a promuoverne lo 
sviluppo nei diversi ordini di scuola e nei diversi ambienti di formazione, che valorizzi 
le competenze già acquisite, favorisca un progressivo processo di sviluppo di relazioni 
tra alunni e docenti. - Realizzare un raccordo tra i vari ordini di scuola nella prospettiva 
di un curricolo verticale. - Promuovere sinergie tra scuola ed extra scuola nel contesto 
di un sistema formativo integrato. Risultati attesi Il bambino affronterà serenamente il 
passaggio da una scuola all’altra, attraverso l’organizzazione di forme di raccordo 
pedagogico curriculare tra i diversi ordini di scolastici
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Aula generica

DDI e quindi le abitazioni degli alunni

 LIBRIAMO

L' intento del progetto è quello di stimolare e far nascere l’amore per la lettura come 
apertura verso l’immaginario, il fantastico, il mondo delle emozioni. Formare la 
persona sotto l’aspetto cognitivo, affettivo-relazionale, sociale, in sinergia con gli 
attuali sistemi multimediali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: -  Far nascere e coltivare nei bambini l'interesse e il piacere per la lettura in 
quanto tale, superando la disaffezione crescente per la comunicazione orale e scritta. -

 Educare l'abitudine all'ascolto e alla comunicazione con gli altri. -  Potenziare 
l'esperienza del leggere e dell'immaginario personale. -  Stimolare e potenziare lo 
sviluppo di capacità cognitive mediante la comprensione di quanto letto. -  Motivare 
alla conversazione su letture comuni, stimolare ad esprimere propri punti di vista e a 
considerare punti di vista altrui. - Potenziare o recuperare competenze di tipo 
linguistico espressivo e consolidare conoscenze multidisciplinari. -  Abituare a 
dedicare quotidianamente tempi stabiliti alla lettura. Risultati attesi Maturazione e 
Incremento di interesse, curiosità e gusto nei confronti della lettura e del libro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche:
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Classica

 Aule: Aula generica

DDI e quindi le abitazioni degli alunni

 ORIENTAMENTO DI LINGUA SPAGNOLA

L’ obiettivo principale del progetto, oltre a fornire una prima conoscenza della lingua 
spagnola in un contesto ludico di esperienza personale, consiste nel dare all’alunno gli 
strumenti attraverso i quali poter crescere come persona ed orientarsi nel passaggio 
alla Scuola Secondaria di 1° grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Entrare in contatto con una cultura diversa da quella propria. - Sviluppare 
curiosità verso un' altra cultura. - Rapportarsi un un insegnante esterno. Risultati 
attesi Acquisizione di semplici contatti con la nuova lingua comunicando in modo 
spontaneo e veloce.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

DDI e quindi le abitazioni degli alunni

 LE FRANCAIS… C’EST PLUS FACILE !

Lo scopo del progetto è di contribuire a stimolare l’interesse per l’apprendimento della 
lingua straniera attraverso una didattica attiva e una metodologia moderna centrata 
sullo studente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Raggiungere attraverso l'uso di una lingua diversa dalla propria in una 
situazione di realtà la consapevolezza dell'importanza del comunicare. - Favorire il 
confronto e la condivisione di culture diverse, nel pieno rispetto delle diversità. - 
Provare interesse e piacere verso l'apprendimento della lingua straniera francese. - 
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Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli. - Favorire il 
miglioramento dei rapporti interpersonale, nell'ottica di una sana e consapevole 
convivenza civile. - Rinforzare le motivazioni allo studio della lingua straniera come 
strumento comunicativo, espressivo e veicolo di contatto. Risultati attesi 
Miglioramento dei rapporti relazionali tra pari; rinforzo positivo degli apprendimenti; 
rinforzo della didattica collaborativa; interesse e volontà di comunicare ed interagire 
nella lingua straniera francese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

DDI e quindi le abitazioni degli alunni

 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Le azioni previste dal Progetto sono: - Formazione interna docenti - Coinvolgimento 
della comunità scolastica - Creazione di soluzioni innovative - formazione alunni

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Promuovere l'educazione digitale attraverso il coinvolgimento di tutta la 
comunità scolastica. - Offrire attività di assistenza tecnica e di implementazione delle 
tecnologie. - Promuovere soluzioni digitali nella didattica in classe e a distanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

DDI e quindi le abitazioni degli alunni

 PROGETTI PON: FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE A.S. 2020/2021

Il nostro Istituto accoglie alunni provenienti da tute le parti della città che presentano 
diverse caratteristiche sociali, economiche e culturali, nonché, numerosi ragazzi 
appartenenti a diverse etnie. Il disagio scolastico che , a volte, si riscontra nella nostra 
realtà scolastica viene ad essere determinato dall'interazione di più fattori sia 
individuali che ambientali e si esprime in diverse situazioni problematiche che 
espongono lo studente al rischio di insuccesso e di disaffezione alla scuola. Il progetto 
prevede, quindi, azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
TIPOLOGIA MODULO TITOLO - Competenza multilinguistica " I speak English!" - 
Competenza in Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica " STEM" - Competenza in 
Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica " Giochiamo con i numeri" - Competenze 
digitali "Pensiero Computazionale - Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale " Bellezze e ricchezze da scoprire"

Obiettivi formativi e competenze attese
Contrastare il fallimento formativo precoce e la povertà educativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Musica
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 Aule: Aula generica

DDI e quindi le abitazioni degli alunni

 IO PARLO ITALIANO (ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA)

Il progetto è indirizzato a diciassette alunni di nazionalità straniera, non italofoni, che 
non si avvalgono dell'ora di religione cattolica e si ritrovano per un'ora alla settimana, 
nel laboratorio linguistico, a seguire il potenziamento della lingua italiana. La finalità è 
quella di prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai bisogni differenziati degli 
alunni, per garantire loro pari opportunità formative.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi - Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche con riferimento 
all'italiano come L1. - Promuovere percorsi formativi individualizzati con valorizzazione 
del merito. - Contrastare ogni forma di discriminazione. - Potenziare l'inclusione 
scolastica e il diritto allo studio. Risultati attesi Gli alunni potenzieranno la conoscenza 
della lingua italiana arricchendo il proprio lessico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

DDI e quindi le abitazioni degli alunni

 UN MONDO DI COLORI (ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA)

Il Progetto è rivolto ai bambini della scuola dell'Infanzia che non si avvalgono 
dell'insegnamento della religione Cattolica. Attraverso un percorso laboratoriale, 
strutturato, si vuole promuovere, l'esplorazione e la ricerca, l'incontro con nuove 
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situazioni per far si che il bambino si ponga in modo curioso di fronte al mondo per 
imparare a formulare ipotesi, elaborare schemi logici e attivare una serie di strategie 
del pensiero. Un progetto sul colore impegna il bambino nell'osservazione, nella 
raccolta degli indizi, affina l'autostima del pensiero e aumenta la fiducia nelle proprie 
capacità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi - Sviluppare le capacità di osservazione, esplorazione e manipolazione. - 
Assumere atteggiamenti di curiosità. - Esprimere le emozioni attraverso i colori. - 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto, il principio di solidarietà dell'azione 
individuale e sociale. Risultati attesi Condurre il bambino a sviluppare un senso critico 
e di osservazione nella condivisione di un obiettivo comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

DDI e quindi le abitazioni degli alunni

 CALABRIA. UNA TERRA DA AMARE

Progetto di Educazione Ambientale presentato da CODACONS AL Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Le attività proposte sono 
suddivise in: 1. "Amiamo, creiamo, ricicliamo" è l'attività che prevede video-laboratori 
che verranno pubblicati sul sito del progetto, a cui i tutti i ragazzi e i docenti potranno 
accedere; 2. "Piccoli protagonisti" è l'attività in cui i ragazzi sono i veri protagonisti e 
potranno scrivere piccoli articoli, raccontare in forma scritta la loro esperienze, fare 
fotografie e/o video che riprendano i momenti in cui realizzeranno in prima persona 
quanto appreso dai video. 3. "Insieme nonostante la distanza" è l'attività che andrà a 
sostituire l'evento finale, si tratterà di un evento pubblico in streaming in cui i ragazzi, 
le famiglie, i docenti potranno raccontare cosa hanno appreso dal progetto e come 
hanno vissuto l'esperienza alternativa di Educazione Ambientale.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi - Pendere conoscenza dell'importanza, del rispetto e della tutela 
dell'Ambiente. - Saper produrre elaborati personali e materiale vario a tema. Risultati 
attesi Le attività previste del progetto contribuiranno alla creazione di una coscienza 
civica dei beneficiari, attivando processi virtuosi di cambiamento dei comportamenti e 
degli stili di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica
DDI e quindi le abitazioni degli alunni

Approfondimento

"Calabria. Una terra da amare" è un progetto di Educazione, informazione e 
comunicazione ambientale, strutturato su più livelli formativi, laboratori didattici, 
role plaing- finalizzato a incrementare le conoscenze dei ragazzi in materia di 
Educazione Ambientale, promuovendo e valorizzando il rispetto del territorio. Il 
Progetto coinvolge due Istituti Scolastici Secondari di primo grado, l'Istituto 
Comprensivo Statale "Vittorio Alfieri" e L'Istituto Comprensivo Statale "Alcmeone", e 
il Gruppo Carabinieri Forestale di Crotone, per coinvolgerli durante lo svolgimento 
delle attività. I beneficiari del progetto verranno formati sull'importanza della 
raccolta differenziate e dell'economia circolare, sul ruolo delle ecomafie nel circolo 
di gestione dei rifiuti e sull'importanza della riduzione delle plastiche mono uso, 
nonché sulla valorizzazione e conservazione del patrimonio naturalistico.

 LA NOSTRA CASA È IL MONDO ( ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA)
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Il progetto ha lo scopo di educare i ragazzi alla convivenza civile, ad aprire e allargare 
la loro mente e il loro cuore al rispetto, alla condivisione, al pluralismo e alla 
solidarietà. La " Convivenza civile" costituisce quindi un elemento trasversale a tutte le 
discipline, a tutta la didattica ed è destinata ad accompagnare lo studente nella sua 
crescita culturale e favorirne lo sviluppo armonico, , recuperando e valorizzando, 
accanto all'apprendimento formale, quello informale e non formale che il giovane 
realizza in ambienti diversi da quello scolastico. Il progetto è rivolto agli alunni della 
scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Acquisire comportamenti improntati al rispetto delle regole, alla solidarietà, 
alla cooperazione. - Apprezzare i valori essenziali su cui si basa la vita individuale e 
comunitaria. - Rispettare la libertà altrui. - Sviluppare il senso di responsabilità, 
l'altruismo e la solidarietà. Risultati attesi Acquisire comportamenti personali, sociali e 
civili corretti per la realizzazione di una società migliore in tutti i suoi aspetti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

DDI e quindi le abitazioni degli alunni

 IO E GLI ALTRI ( ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA)

IL progetto contribuisce alla formazione della persona, promuovendo la valorizzazione 
dei temi sull'autostima, sull'amicizia, sui valori della vita e della convivenza civile. Per i 
bambini stranieri le attività proposte saranno finalizzate anche al consolidamento 
della lingua italiana.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: -Promuovere il rispetto di sé e degli altri. - Rafforzare le capacità espressive. - 
Imparare a rispettare le regole. - Favorire la riflessioni sul tema dell'amicizia. Risultati 
attesi Condivisione di momenti di lavoro comune nel rispetto delle regole di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

DDI e quindi le abitazioni degli alunni

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Con il decreto legge n. 95/2012 contenente “Disposizioni 
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, 
convertito dalla legge n. 135/2012, viene dato un ulteriore 
impulso al processo di dematerializzazione che,  in 
particolare, nell'istituto scolastico ha riguardato: le iscrizioni 
da effettuare con modalità on-line; la pagella in formato 
elettronico, che ha la medesima validità legale del 
documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul 
web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale; i 
registri on line; l’invio delle comunicazioni agli alunni e alle 
famiglie in formato elettronico. Fino all'anno scolastico 
2018/2019 nell'Istituto Scolastico è stato utilizzato il registro 
elettronico della Spaggiari. A partire dall'anno scolastico 
2019-2020 è stato utilizzato il, Registro elettronico NUVOLA 
che ha consentito la sincronizzazione dei dati di titti gli utenti 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

e  delle attività inerenti il registro elettronico e con tutta 
l'attività di segreteria, facilitando ulteriormente la 
dematerializzazione e consentendo un valido dispendio di 
tempo e di energie nell'esecuzione delle varie pratiche. Ad 
oggi si sta cercando di sincronizzare il sistema NUVOLA con 
le piattaforme educative GSUITE e MICROSOFT365 alfine di 
evitare che i docenti debbano trascrivere assenze e 
presenze, compiti e quant'altro sul registro dopo aver svolto 

la lezione in piattaforma.  

Ambienti per la didattica digitale integrata

AULA ZEROUNO e' una piattaforma educativa 

acquistata dall'istituto Scolastico per permettere 

agli alunni di esercitarsi per le prove INVALSI e 

creare le condizioni idonee nella scuola per 

l'innalzamento dei livelli d'apprendimento, 

colmare lacune e  consentire l'avvicinamento 

dell'utenza ai parametri nazionali ed europei.  

L'Istituto ha inteso fornire ai propri discenti una 

Palestra Digitale per l'allenamento ai  test INVALSI, 

considerando inoltre che è mirata a supportare la 

diffusione della cultura informatica e a facilitare 

l’introduzione delle nuove tecnologie nella gestione 

della didattica quotidiana. La piattaforma

 costituisce uno strumento che, affiancato alla 

normale attività d’aula, consente un potenziamento 

del contesto di apprendimento capace di interagire 

con i computer e i tablet, anche quelli degli studenti 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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e con le LIM. 

Un ambiente in cui, gli utenti, trovano un modo 

semplice per utilizzare o sviluppare una didattica al 

passo con i tempi, una guida completa per la 

preparazione delle prove Invalsi e gli strumenti per 

monitorare automaticamente i livelli di 

apprendimento dei propri allievi, attraverso la 

creazione di verifiche o con l’utilizzo di quelle 

esistenti; trovano materiali didattici come e-book, 

esercizi, test e pillole formative che consentono 

studio e la possibilità di eseguire prove INVALSI 

simulate.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il PNSD (D.M. n.851 del 27/10/2015) è un documento 
attuativo della legge 107/2015 che vuole trovare, 
nell’era digitale, una sinergia tra strategie didattiche 
innovative e sistema educativo. La scuola, quale 
comunità educativa e formativa, diventa protagonista 
del cambiamento della società attuale fortemente 
caratterizzata e condizionata dal processo di 
digitalizzazione. Cambia il concetto di scuola e di “fare 
scuola”, gli ambienti di apprendimento diventano 
determinanti per un’offerta formativa coerente e al 
passo con i cambiamenti, con le esigenze e con i ritmi 
del mondo contemporaneo. Pertanto la scuola deve 
modificare l’approccio didattico considerando il 
discente come protagonista del proprio 
apprendimento, guidandolo all’uso consapevole, 
creativo e attivo delle nuove tecnologie. L’obiettivo 
primario del PNSD è stato inizialmente quello di 
favorire l’accesso ai sistemi informatici attraverso 

•
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l’istallazione della fibra ottica, connettività e cablaggio 
interno in ogni scuola e installazione di LIM in ogni 
aula. Con azioni concrete ed investimenti in sinergia 
tra le parti istituzionali. La Scuola ha ottenuto 
dotazioni tecnologiche e ha attrezzato spazi. 
“L’educazione nell’era digitale non deve porre al centro 
la tecnologia, ma i nuovi modelli di interazione 
didattica che la utilizzano”, tutti gli spazi dell'I.C., sono 
stati pertanto allineati a questa visione di 
cambiamento. È stata attuata la dematerializzazione e 
la digitalizzazione dei servizi con il conseguente 
miglioramento del lavoro di chi svolge 
l’amministrazione scolastica ogni giorno. a partire dal 
registro elettronico. La legge n. 107 del 2015 (c.d. La 
Buona Scuola) ha introdotto l’obiettivo di associare il 
profilo dello studente e dei docenti a una identità 
digitale realizzando un sistema per l’accesso al web, ai 
contenuti e ai servizi unico, semplice, sicuro, 
sostenibile. In seguito il PNSD ha posto la sua 
attenzione sull’obiettivo di avviare nelle scuole un 
percorso di innovazione e digitalizzazione che conduca 
le nuove tecnologie come pratica di attività quotidiana 
e a sperimentare nuove prassi per una didattica 
innovativa più stimolante e più vicina agli stili di vita 
degli alunni e delle loro famiglie nell’attuale società 
digitale. Tale processo di innovazione ha richiesto 
l’introduzione di metodologie e strategie digitali che 
hanno coinvolto direttamente gli alunni nel loro 
percorso scolastico e nell’esercizio della cittadinanza 
attiva. Grazie al PNSD è stato possibile avviare e 
proseguiranno interventi sui seguenti punti:

Formazione: del personale, fondamentale per 
procedere al cambiamento, orientata all’innovazione 
didattica e organizzativa. Tutto il personale della 
scuola deve essere in grado di sostenere i 
cambiamenti richiesti dalla società attuale e deve 
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essere messo nelle condizioni di vivere e non subire 
l’innovazione.

Accompagnamento: avvio di strategie di 
accompagnamento e monitoraggio del Piano, 
individuazione della figura dell’Animatore Digitale, 
realizzazione di reti e rapporti interistituzionali, 
l’Osservatorio per la Scuola Digitale.

In sintonia con quanto previsto dal Piano Nazionale 
Scuola Digitale, l'I.C. ha partecipato a diversi bandi di 
gara, soventemente emanati dalla comunità Europea, 
al fine di adeguare le risorse, gli spazi e la formazione 
alle 35 azioni previste dal Piano.  E’stato introdotto il 
registro elettronico nelle scuole di ogni ordine e grado 
di tutto l’Istituto, l’utilizzo è ormai a pieno regime e 
sono state attivate due piattaforme educative per lo 
svolgimento della DaD: Gsuite e Microsoft365.

Inoltre nel triennio2019/2022 si intendono 
raggiungere gli obiettivi sottoelencati, non solo in 
ottemperanza al PNSD ma, soprattutto perché la 
pandemia in corso per il COVID19, ci ha obbligati ad 
un adeguamento violento alle nuove tecnologie, 
imponendoci l’utilizzo degli strumenti informatici e 
multimediali (PC, Reti Wireles, piattaforme educative, 
App specifiche etc…) quale unico strumento per 
proseguire la didattica:

1)      -  potenziare i servizi digitali scuola-famiglia- studente;

2)      -  favorire la formazione dei docenti e del personale 
amministrativo;

3)     -   favorire e potenziare la formazione di alunni e 
genitori;

4)      -  valorizzare le esperienze di innovazione digitale in 
atto;
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Competenza digitale significa padroneggiare le abilità 
e le tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie ed 
utilizzarle con “autonomia e responsabilità” nel 
rispetto degli altri e sapendone prevenire ed evitare i 
pericoli. In questo senso, tutti gli insegnanti e tutti gli 
insegnamenti sono coinvolti nella sua costruzione. 
L’istituzione scolastica mirerà alla valorizzazione del 
"pensiero computazionale" e a quell’insieme di saperi, 
concettuali e metodologici, e di capacità di 
contestualizzazione applicativa che devono diventare 
patrimonio di tutti. Il tutto troverà svolgimento 
attraverso una calendarizzazione organizzata per dar 
modo a tutti gli alunni (divisi in gruppi e/o su 
piattaforma) di prenderne parte, includendo 
possibilmente anche i genitori degli alunni della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria. Sarà anche, 
approntato un piano di formazione per insegnanti, un 
percorso formativo con l’obiettivo di sviluppare e 
potenziare le competenze digitali di base applicate alla 
didattica disciplinare.La presenza dell'animatore 
digitale, affiancato dal team digitale, promuoverà 
pratiche didattiche ed educative innovative 
coinvolgendo docenti e studenti. L'intervento sarà 
mirato a stimolare una sempre maggiore formazione 
interna alla scuola e a rendere protagonisti gli studenti 
nell'organizzazione di workshop e altre attività 

specifiche. 

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Nel corso del triennio si sperimenterà il BYOD 
ovvero Bring Your Own Device (BYOD), in italiano 
“porta il tuo dispositivo”una specifica azione 
prevista dal Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD). Si tratta senza dubbio di una 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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irrinunciabile occasione che permetterà ai 
docenti di puntare al raggiungimento delle 
competenze attraverso la mediazione di linguaggi 
moderni e accattivanti, capaci di proporre i 
contenuti in chiave interattiva e multimediale, 
pronti a rispondere alle esigenze individuali degli 
alunni e in grado di incoraggiare modalità di 
apprendimento di tipo cooperativo.  Ai ragazzi 
sarà così consentito, sotto la guida e il controllo 
dell’insegnante, di accedere al web in classe per 
ampliare gli orizzonti della ricerca e della 
conoscenza; di entrare a far parte di social 
network per la didattica dove l’apprendimento 
subisce un vero e proprio capovolgimento; di 
rispondere a quiz e sondaggi utilizzando 
direttamente il proprio smartphone come 
telecomando (student response systems). In 
questo contesto di innovazione metodologica e 
sperimentazione didattica, alla scuola, con 
l’ausilio di figure esperte ed il supporto di una 
specifica formazione per i docenti, sarà affidato 
anche il compito di educare le nuove generazioni 
al tema della sicurezza online e ad un uso critico 
e responsabile delle tecnologie digitali. Sarà 
inoltre prediletto l'uso dei testi digitali nell'attività 
didattica quotidiana, ad integrazione del libro 
cartaceo. Gli studenti svilupperanno competenze 
digitali mirate all' acquisizione delle buone 
pratiche per un uso consapevole del digitale a 
scuola e a casa. 

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Dall'anno scolastico 2019/2020, in seguito al 

•
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primo lookdown emanato con DPCM 4 marzo 

2020, è stata attivata nell'istituto Scolastico la 

piattaforma educativa Gsuite for education con 

programma A1 per istituti scolastici. La Gsuite è 

utilizzata nella Scuola dell'Infanzia e Primaria. E' 

stato creato un account per ogni alunno e per 

ogni insegnante. Sono stati creati ed attivati i 

gruppi classe per la scuola primaria e le sezioni 

per la scuola dell'infanzia ed  i gruppi Consigli di 

classe e Consigli di intersezione. Sulla stessa 

piattaforma è stato inoltre inserito, fornendo ad 

ognuno un proprio account, tutto il personale 

ATA (personale di segreteria e collaboratori 

scolastici) e tutto il personale docente della 

Scuola Secondaria di primo grado.  Ogni docente, 

con il supporto dell'animatore digitale, ha creato 

la sua classe, invitato gli alunni ad iscriversi 

attraverso un apposito link e ha messo a 

disposizione, lasciandolo visibile e in evidenza, il 

link per poter partecipare giornalmente alle 

lezioni. La stessa piattaforma è utilizzata per lo 

svolgimento di riunioni, consigli di classe, riunioni 

scuola- famiglia, scrutini, e per il rinnovo degli 

organi collegiali. Utilizzata inoltre per le varie fasi 

della contrattazione d'istituto, per gli incontri con 

i sindacati e le RSU.La Gsuite è entrata a pieno 

regime tra gli strumenti didattici  utilizzati 

regolarmente dell'istituto scolastico.

106



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "V. ALFIERI" CROTONE

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Dall'anno scolastico 2019/2020, in seguito al 
primo lookdown emanato con DPCM 4 marzo 
2020, è stata attivata nell'istituto Scolastico la 
piattaforma educativa gratuita Microsoft365 for 
Education con programma gratuito per istituti 
scolastici. La Microsoft365 è utilizzata nella Scuola 
Secondaria di Primo grado. E' stato creato un 
account per ogni alunno e per ogni insegnante. 
Sono stati creati ed attivati i gruppi classe ed  i 
gruppi Consigli di classe. In ogni classe sono stati 
creati i Teams e per ogni disciplina un apposito 
canale sul quale poter inserire materiali didattici 
che gli alunni possono consultare in qualsiasi 
momento. Ogni utente (alunni e professori) ha 
scaricato l'app Teams con la quale opera 
attraverso il calendario, il team, il canale 
personale. Gestisce ed usa l'app attività con la 
quale effettua verifiche scritte ed esercitazioni di 
vario genere, lo share point per la condivisione di 
contenuti e approfondimenti della disciplina. Gli 
studenti e i docenti hanno ricevuto gratuitamente 
il pacchetto e /o l'aggiornamento a Windows 10 
ed utilizzano giornalmente 

Word,Excel,PowerPoint, OneNote. Sulla stessa 

piattaforma è stato inoltre inserito, fornendo ad 
ognuno un proprio account, tutto il personale 
ATA (personale di segreteria e collaboratori 
scolastici) e tutto il personale docente della 
Scuola dell'infanzia e della Scuola primaria. La 
stessa piattaforma è utilizzata per lo svolgimento 
di riunioni che superano i cento partecipanti, 

•
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come i Collegi Docenti Unitari. E' preferita dai 
docenti della scuola secondaria di primo grado 
per lo svolgimento dei consigli di classe, riunioni 
scuola- famiglia, scrutini.  Ad oggi la piattaforma 
Microsoft365 for education è entrata a pieno 
regime tra gli strumenti didattici  utilizzati 
regolarmente dell'istituto scolastico.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

La competenza digitale consiste nel saper 
utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell'informazione per 
lo studio e nel tempo libero per la 
comunicazione. Essa è supportata da abilità 
di base nelle TIC. Nel prossimo triennio, l’I.C. 
si propone di raggiungere i sottoelencati 
traguardi e di cercare di rimanere in linea con 
i traguardi di valutazione previsti dalle 
Competenze Europee e dal quadro di 
riferimento DIGCOMP (Quadro comune di 
riferimento europeo per le competenze 
digitali).

Nella scuola dell’Infanzia gli alunni 
conseguiranno:

COMPETENZE: Utilizza le nuove tecnologie 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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per giocare, svolgere attività, acquisire 
informazioni, con la guida dell’insegnante. 
Mette in pratica le prime abilità di tipo 
logico/linguistico

OBIETTIVI SPECIFICI: Sa orientarsi tra gli 
elementi principali del computer e/o le loro 
funzioni. Prende visione di lettere e forme di 
scrittura attraverso il computer. Prende 
visione di numeri e realizza numerazioni 
utilizzando il computer. Utilizza la tastiera 
alfabetica e numerica una volta memorizzati i 
simboli. Visiona immagini, opere artistiche, 
documentari. Sa utilizzare in modo guidato il 
computer. Esegue semplici giochi ed esercizi 
di tipo logico, linguistico, matematico, 
topologico con la guida e le istruzioni 
dell’insegnante. Usa con l’insegnante semplici 
procedure di ricerca di informazioni.

CONOSCENZE: Elementi principali del 
computer: mouse e tastiera, schermo. 
Modalità per individuare ed aprire icone. 
Modalità di utilizzo della tastiera (tasti 
direzionali). Conoscenza di simboli, lettere e 
numeri sulla tastiera. Modalità di utilizzo di 
software didattici. Modalità di utilizzo del 
computer per attività, giochi didattici.

Nella scuola primaria gli alunni 
conseguiranno:
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COMPETENZE: Utilizza con consapevolezza e 
responsabilità le tecnologie per ricercare, 
produrre ed elaborare dati e informazioni. 
Usa le tecnologie per interagire con altre 
persone, come supporto alla creatività e alla 
soluzione di problemi.

OBIETTIVI SPECIFICI: Usa oggetti, strumenti 
digitali coerentemente con le funzioni e i 
principi di sicurezza. - Progetta e realizza 
semplici prodotti multimediali. Verbalizza le 
procedure di realizzazione e funzionamento 
apprese. Utilizza semplici materiali digitali 
per l’apprendimento. Utilizza le tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione per 
elaborare dati, testi, immagini, per produrre 
artefatti digitali in diversi contesti e per la 
comunicazione. Conosce le regole 
dell’etichetta del Web e i rischi collegati ad un 
uso scorretto.

CONOSCENZE: Funzioni di base di un 
personal computer e di un sistema operativo: 
le icone, le finestre di dialogo, le cartelle, i file. 
Semplici programmi di grafica e/o giochi 
didattici. Utilizzo di software didattici. 
Funzioni di base dei programmi di 
videoscrittura per la produzione di semplici 
testi. Il “coding” come supporto alla 
risoluzione di problemi. Utilizzo, con 
l’assistenza dell’insegnante dei principali 
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motori di ricerca a supporto dell’attività 
didattica (immagini, ricerche mirate).

Nella scuola secondaria di primo grado:

competenze di informazione: identificare, 
localizzare, recuperare, conservare, 
organizzare e analizzare le informazioni 
digitali, giudicare la loro importanza e lo 
scopo.

comunicazione: comunicare in ambienti 
digitali, condividere risorse attraverso 
strumenti on-line, collegarsi con gli altri e 
collaborare attraverso strumenti digitali, 
interagire e partecipare alle comunità e alle 
reti.

creazione di contenuti: creare e modificare 
nuovi contenuti (da elaborazione testi a 
immagini e video); integrare e rielaborare le 
conoscenze e i contenuti; produrre 
espressioni creative, contenuti media e 
programmare; conoscere e applicare i diritti 
di proprietà intellettuale e le licenze.

 sicurezza: applicare procedure di protezione 
personale, protezione dei dati, protezione 
dell’identità digitale, misure di sicurezza, 
modalità di uso sicuro e sostenibile.

problem-solving: identificare i bisogni e le 
risorse digitali, prendere decisioni informate 
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sui più appropriati strumenti digitali secondo 
lo scopo o necessità, risolvere problemi 
concettuali attraverso i mezzi digitali, 
utilizzare creativamente le tecnologie, 
risolvere problemi tecnici, aggiornare la 
propria competenza e quella altrui.

Obiettivi specifici: Utilizzare strumenti 
informatici e di comunicazione per ricavare 
informazioni, elaborare dati, testi e immagini, 
video e produrre artefatti digitali in diverse 
situazioni. Utilizzare materiali digitali per 
l’apprendimento. Utilizzare il PC, periferiche e 
programmi applicativi.

Conoscenze: Applicazioni tecnologiche 
quotidiane e le relative modalità di 
funzionamento. Dispositivi informatici e 
sistema operativo con i diversi software 
applicativi e prodotti multimediali utili nella 
DDI. Procedure per la produzione di testi, 
ipertesti, presentazioni e utilizzo dei fogli di 
calcolo. Procedure di utilizzo di reti 
informatiche per ottenere dati, fare ricerche, 
comunicare. Procedure di utilizzo sicuro e 
legale di reti informatiche per ottenere dati e 
comunicare (motori di ricerca, sistemi di 
comunicazione mobile, social network, diritto 
d’autore, ecc.). Fonti di pericolo e procedure 
di sicurezza.
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Un animatore digitale in ogni scuola

In coerenza con quanto previsto dall’Azione #28 del 
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e in 
attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 18 dicembre 2019, n. 
1147, si predispongono linee progettuali per la 
realizzazione di attività previste nei tre ambiti 
dell’azione in oggetto, quali: formazione interna (A)- 
Coinvolgimento della comunità scolastica (B)- 
Creazione di soluzioni Innovative (C)

A- azioni rivolte ai docenti in servizio nell’Istituto 
Scolastico attraverso l’organizzazione diretta di 
laboratori formativi, anche on line sui temi:

1) I fondamenti dell’ICT

2) Navigare e comunicare sul web

3) Comunicare e collaborare in rete

4) Sicurezza informatica

5) Piattaforma in uso a scuola: Gsuite-Microsoft365.

B- Azioni rivolte agli studenti attraverso il 
coinvolgimento delle studentesse e degli studenti, 
mediante workshop, giornate dedicate, incontri on 
line, aperti alle famiglie, attività da svolgersi in orario 
extracurriculare, sui temi:

1) Navigare e comunicare sul web

2) Comunicare e collaborare in rete

3) Sicurezza informatica

4) Datemi un tablet e vi solleverò il mondo

•

ACCOMPAGNAMENTO
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5) Come creare e-book efficaci?

C- destinate a tutte le classi dell’I.C. Alfieri: Infanzia -
Primaria e secondaria

1) soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 
da attuare nella scuola di appartenenza

2) attività di assistenza tecnica e di implementazione 
delle tecnologie

3) soluzioni digitali nella didattica in classe e a 
distanza.

A seguito delle attività sopra elencate saranno 
realizzati test e questionari di verifica mirati alla 
valutazione degli avvenuti apprendimenti desiderati. 
Inoltre sarà opportunamente valutata la soddisfazione 
degli stakeholder coinvolti. Le attività di cui sopra si 
intendono da retribuire con i fondi dell’azione #28 del 
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) oppure 
con il “Fondo per il Miglioramento dell’Offerta 
Formativa”.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CROTONE "ALBANI" - KRAA812014
EDIF.SCOL. CODIGNOLA - KRAA812025

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia i livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino 
devono essere osservati e compresi più che misurati; l’attività di valutazione 
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infatti risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, 
accompagna, descrive e documenta i processi di crescita. L’attenzione delle 
insegnanti è orientata a identificare i processi da promuovere, sostenere e 
rafforzare, per consentire a ciascun bambino di esprimere al massimo le proprie 
potenzialità. Il processo osservativo ha lo scopo di raccogliere informazioni per 
programmare le esperienze educativo-didattiche; parte dalla rilevazione dei 
bisogni degli alunni, comprende momenti di valutazione degli apprendimenti 
raggiunti e dei livelli di padronanza delle competenze esistenziali ed ha lo scopo 
di introdurre modifiche ed integrazioni per adeguare la programmazione e 
l’attività alle esigenze dei bambini.

ALLEGATI: Griglia di Valutazione Infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Strumento di osservazione sulle modalità di inserimento (tre anni) .  
Griglie di osservazione delle competenze (tre – quattro - anni).  
Griglie di osservazione delle competenze sociali e culturali degli alunni in uscita 
(che accompagnano all’ingresso nella scuola Primaria).

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Con l'introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica, a partire dal 
corrente anno scolastico, il nostro Istituto adotterà forme di valutazione che 
rispetteranno i seguenti inderogabili parametri:  
- Tenere conto della situazione d'ingresso degli alunni;  
- Somministrare prove di verifica strutturate o semi-strutturate coerenti con gli 
obiettivi che si intendono perseguire;  
- Prevedere valutazioni intermedie e finali.  
Il documento di valutazione tiene conto dei seguenti criteri: Conoscenze-Abilità-
Atteggiamenti/Comportamenti.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
V.ALFIERI SC. MEDIA - KRMM812018
SCUOLA SEC. I GRADO OSPEDALIERA - KRMM812029

Criteri di valutazione comuni:

Nel nostro Istituto ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e 
tempestiva, che concorre con la sua finalità anche formativa e attraverso 
l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 
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autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza 
e al successo formativo.  
In armonia con le Indicazioni Nazionali, nella Scuola dell'infanzia la valutazione 
ha un carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i 
processi di crescita, ed evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, 
perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro 
potenzialità.  
La valutazione educativo-didattica si articola in in 5 fasi:  
1) fase iniziale: è svolta all’inizio dell’anno scolastico e riguarda l'accertamento dei 
prerequisiti nelle classi 1^, 2^ e 3^;  
2) fase intermedia/formativa: è svolta al termine del 1° quadrimestre e riguarda il 
monitoraggio degli apprendimenti e del comportamento;  
3) fase finale/sommativa: ogni docente ne definisce struttura e contenuti 
all'interno del proprio piano di lavoro. Si fa esplicito riferimento al Curricolo 
Verticale di Istituto per Competenze.  
La valutazione è espressa dal docente e/o collegialmente dai docenti della classe. 
I criteri per la valutazione degli apprendimenti sono riferiti alle discipline di 
studio, previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo e alle competenze 
chiave europee nell’articolazione disciplinare secondo il curricolo verticale 
d’Istituto. Consultare lo specifico relativo ai contenuti disciplinari (per tipo di 
Scuola e classe). E’ effettuata con riferimento ai livelli di competenza mediante 
l’attribuzione di voti decimali, ed è integrata con un giudizio globale al termine 
del secondo quadrimestre.  
La valutazione della Religione cattolica e delle attività alternative 
all’insegnamento della religione cattolica, per le alunne e gli alunni che se ne 
avvalgono, è resa con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di 
apprendimento conseguiti.  
4) La valutazione esterna: prova INVALSI è svolta nella classe 3^ media nel mese 
di aprile; la sua esecuzione è condizione base per l’ammissione all’esame di fine 
ciclo. Si realizza on-line e riguarda le discipline di italiano, matematica e inglese. 
In merito alla restituzione dei risultati, oltre ad essere forniti all’Istituto verranno 
comunicati mediante modello predisposta dall’Invalsi, come allegato al Diploma 
di esame di fine ciclo.  
5) fase conclusiva: corrisponde all'Esame di Stato. La scuola si impegna a 
predisporre una proposta di griglie per la valutazione delle prove scritte e del 
colloquio.  
Inoltre, linea con il PdM, per accertare l'acquisizione delle competenze di lingua 
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italiana, matematica e lingue comunitarie, la scuola adotta prove strutturate 
comuni e comparabili per classi parallele con criteri comuni di correzione delle 
stesse, allo scopo di dare equità, oggettività e condivisione alla valutazione degli 
alunni.

ALLEGATI: Griglie di valutazione disciplinari Sc. Sec. di I Grado 1.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La Scuola oltre che all’istruzione e all’educazione degli alunni è impegnata in un 
costante processo di formazione che aiuta l’alunno a diventare un cittadino 
rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una 
comunità. I criteri per la valutazione del comportamento e delle relative modalità 
di espressione sono riferiti allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e al 
Patto educativo di corresponsabilità. In caso di note sul registro o di sospensioni 
per gravi motivi disciplinari sarà data informazione tempestiva alla famiglia, con 
funzione educativa, preventiva e correttiva. La valutazione del comportamento è 
effettuata secondo quanto stabilito dal Collegio Docenti, adattando il contenuto 
dei vari livelli ai singoli casi.  
In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di 
classe, si può tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del 
nuovo insegnamento di educazione civica, così come  
introdotto dalla Legge.

ALLEGATI: griglia di valutazione.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Sono ammessi alla classe successiva ovvero all’Esame di Stato gli studenti che 
hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza del Consiglio di classe, un 
voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. L’omogeneità, l’equità e la 
trasparenza della valutazione sono assicurate, nel rispetto della libertà 
d’insegnamento di ogni docente, dalle delibere assunte in materia del Collegio 
dei docenti, che fanno parte integrante di questo POF: per l’ammissione alla 
valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato.  
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Nella Scuola Secondaria come da normativa ministeriale, per essere ammesso 
alla classe successiva o all’Esame di Stato l’alunno deve: - aver frequentato per 
almeno i ¾ del monte ore annuale, salvo casi elencati sopra; - per l’ammissione 
all’esame di Stato: partecipare alle prove Nazionali Invalsi (mese di aprile). Può 
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non essere ammesso con voto a maggioranza anche nei seguenti casi, valutati 
dal Consiglio di Classe: - ha frequentato per meno del 50% dell’anno scolastico e 
non possiede una conoscenza della lingua italiana a livello A1; - non ha raggiunto 
il livello minimo stabilito dalle griglie di valutazione nelle discipline deliberate dal 
Collegio Docenti e/o ha avuto un comportamento scorretto e poco collaborativo 
con compagni, insegnanti e personale scolastico; - il team docente ritiene che 
non abbia raggiunto il livello di maturazione proporzionale alla sua età, con 
conseguenze sul profitto e il comportamento, pertanto la ripetenza della classe 
può essere proficua per il progetto di vita dell’alunno. - In ogni caso per l’alunno 
con difficoltà deve essere elaborato dal team di classe un PDP da seguire con le 
eventuali modifiche necessarie nel corso dell’anno scolastico. La non ammissione 
viene deliberata a maggioranza.  
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione all’esame di Stato.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Secondo quanto previsto dalla legge n. 92/2019 l’insegnamento dell’Educazione 
civica è oggetto di valutazione periodica e finale.  
Il docente coordinatore formula la proposta di voto espresso in decimi, 
acquisendo elementi conoscitivi dal team a cui è affidato l’insegnamento 
dell’educazione civica».  
Pertanto, i criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole 
discipline e già inseriti nel PTOF sono integrati in modo da ricomprendere anche 
la valutazione dell’insegnamento di educazione civica.  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nella programma- zione per l’insegnamento di educazione civica e 
affrontate durante l’attività didattica.  
Per i primi tre anni scolastici la valutazione dell’insegnamento di educazione 
civica farà riferimento alle competenze e agli obiettivi/risultati di apprendimento 
individuati e inseriti nel curricolo di istituto.  
Il d.lgs. 61/2017, in materia di valutazione, si va a sovrapporre al DPR 122/2009 e 
determina la convivenza di due sistemi di valutazione:  
• la valutazione di profitto, su conoscenze e abilità acquisite, utilizza i voti in 
decimi e ha il momento sommativo nella scheda di valutazione, sulla cui base si 
ha l’ammissione o meno all’anno successivo;  
• la valutazione delle competenze promosse con le UdA, espressa in livelli di 
padronanza (A, B, C, D), che ha la sua sintesi nella certificazione delle 
competenze.
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ALLEGATI: RUBRICA-DI-VALUTAZIONE-EDUCAZIONE-CIVICA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CROTONE "ALBANI" - KREE812019
E. CODIGNOLA (CROTONE) - KREE81202A
SCUOLA OSPEDALIERA CROTONE - KREE81203B

Criteri di valutazione comuni:

Nella Scuola Primaria la valutazione degli apprendimenti scolastici e del 
comportamento degli allievi, assume una preminente funzione formativa di 
accompagnamento dei percorsi educativo – didattici. Ogni insegnante 
quotidianamente ha molteplici occasioni per compiere osservazioni al fine di 
arrivare ad una conoscenza più approfondita dei propri alunni (le conversazioni 
collettive, le discussioni organizzate, le interrogazioni, le prove di verifica, i lavori 
di gruppo, le ricerche personali, i comportamenti nei rapporti tra i compagni, il 
dialogo dell’alunno con l’insegnante, le visite d’istruzione, i compiti complessi…). 
L'osservazione costante del processo di apprendimento consente ai docenti di 
avere un quadro chiaro e realistico del raggiungimento o meno delle 
competenze di base, anche in un'ottica trasversale, e mira alla definizione 
quantitativa e qualitativa di che cosa ciascun allievo ha acquisito in relazione alle 
competenze e agli obiettivi proposti; le conoscenze che essi hanno acquisito o 
costruito e fino a che punto si sono appropriati di queste; le abilità e le capacità 
che hanno sviluppato; gli atteggiamenti e i valori che hanno assunto e fino a che 
punto tutto ciò si è consolidato. Le operazioni di verifica/valutazione 
consentiranno il rilevamento delle conoscenze e delle abilità possedute da 
ciascun alunno nei tre momenti che scandiscono l’iter formativo (iniziale – in 
itinere – finale) e forniranno costantemente al docente elementi per riadattare il 
percorso e all’alunno indicazioni per l’autovalutazione.  
Essa sarà: continua, integrale, sistematica e flessibile.  
L'accertamento degli apprendimenti si effettua mediante: verifiche in itinere; 
osservazioni sistematiche, compiti di realtà, questionari, griglie di valutazione 
disciplinari.  
Si distingueranno, nel complesso processo valutativo, forme e momenti diversi:  
La verifica, che seguirà ogni proposta didattica, sarà volta a misurare le 
competenze raggiunte dall’alunno in seguito ad un lavoro e potrà essere di 
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comprensione e di produzione. Si baserà su criteri di oggettività, gradualità, 
sistematicità e partecipazione.  
La valutazione, alla fine di ciascun quadrimestre, utilizzerà i dati informativi delle 
verifiche e tutto quello che sarà emerso nel corso delle attività didattiche, e 
definirà in modo completo i progressi sia sul piano cognitivo sia su quello 
comportamentale, sociale, pratico ed operativo ed eventualmente la rivisitazione 
dei percorsi formativi.  
La formulazione del giudizio valutativo espresso in decimi sarà sempre collegiale. 
 
La valutazione finale terrà conto del livello di partenza, dell’impegno dimostrato 
in rapporto alle capacità intellettive, dei progressi compiuti, e nel caso di 
elementi culturalmente svantaggiati e in difficoltà, degli obiettivi minimi 
raggiunti, del comportamento e della frequenza.

ALLEGATI: GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La Scuola oltre che all’istruzione e all’educazione degli alunni è impegnata in un 
costante processo di formazione che aiuta l’alunno a diventare un cittadino 
rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una 
comunità. I criteri per la valutazione del comportamento e delle relative modalità 
di espressione sono riferiti allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e al 
rispetto delle regole di comportamento. In caso di note sul registro sarà data 
informazione tempestiva alla famiglia, con funzione educativa, preventiva e 
correttiva.  
In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di 
classe, si può tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del 
nuovo insegnamento di educazione civica, così come  
introdotto dalla Legge.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Nella Scuola Primaria gli alunni sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) 
e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In casi 
eccezionali l’alunno potrà NON essere ammesso alla classe successiva, con voto 
all’unanimità, quando: - ha frequentato per meno del 50% dell’anno scolastico e 
non possiede una conoscenza della lingua italiana a livello A1; - non ha raggiunto 
il livello minimo stabilito dalle griglie di valutazione nelle discipline deliberate dal 
Collegio Docenti e ha avuto un comportamento scorretto e poco collaborativo 
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con compagni, insegnanti e personale scolastico; - il team docente ritiene che 
non abbia raggiunto il livello di maturazione proporzionale alla sua età, con 
conseguenze sul profitto e il comportamento, pertanto la ripetenza della classe 
può essere proficua per il progetto di vita dell’alunno. - In ogni caso per l’alunno 
con difficoltà deve essere elaborato dal team di classe un PDP da seguire con le 
eventuali modifiche necessarie nel corso dell’anno scolastico.  
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva.

ALLEGATI: Allegato 2 Certificazione delle Competenze.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Secondo quanto previsto dalla legge n. 92/2019 l’insegnamento dell’Educazione 
civica è oggetto di valutazione periodica e finale.  
Il docente coordinatore formula la proposta di voto espresso in decimi, 
acquisendo elementi conoscitivi dal team a cui è affidato l’insegnamento 
dell’educazione civica».  
Pertanto, i criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole 
discipline e già inseriti nel PTOF sono stati integrati in modo da ricomprendere 
anche la valutazione dell’insegnamento di educazione civica.  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nella programma- zione per l’insegnamento di educazione civica e 
affrontate durante l’attività didattica.  
Per i primi tre anni scolastici la valutazione dell’insegnamento di educazione 
civica farà riferimento alle competenze e agli obiettivi/risultati di apprendimento 
individuati e inseriti nel curricolo di istituto.  
Il d.lgs. 61/2017, in materia di valutazione, si va a sovrapporre al DPR 122/2009 e 
determina la convivenza di due sistemi di valutazione:  
• la valutazione di profitto, su conoscenze e abilità acquisite, utilizza i voti in 
decimi e ha il momento sommativo nella scheda di valutazione, sulla cui base si 
ha l’ammissione o meno all’anno successivo;  
• la valutazione delle competenze promosse con le UdA, espressa in livelli di 
padronanza (A, B, C, D), che ha la sua sintesi nella certificazione delle 
competenze.

ALLEGATI: RUBRICA-DI-VALUTAZIONE-EDUCAZIONE-CIVICA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Analisi di contesto per la 
realizzazione dell'inclusione 
scolastica.

Nella nostra scuola particolare 
attenzione viene rivolta agli alunni 
stranieri, disabili e in difficoltà, per 
i quali – specialmente nei primi 
mesi dell’anno - sono realizzate 
specifiche attività finalizzate a 
migliorare il clima relazionale nelle 
classi, a recuperare la motivazione 
alla vita scolastica, nonché le 
abilità trasversali e di base. Tali 
iniziative sono programmate dai 
consigli di classe per i disabili, al 
fine di assicurare loro il pieno 
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diritto all'educazione, all'istruzione, 
all'integrazione e all'inclusione nel 
gruppo dei pari.

Azioni

Punti di forza

L'intervento educativo mira a 
fornire una formazione che non sia 
limitata alla sola trasmissione di 
contenuti disciplinari, ma che dia 
molto spazio alla dimensione 
affettivo - emozionale. Si cerca di 
creare situazioni positive di 
apprendimento predisponendo 
modalità organizzative 
estremamente flessibili, che 
tengano conto, delle risorse, degli 
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spazi, degli strumenti, dei tempi e 
dei fenomeni evolutivi della 
crescita degli alunni. Durante tutto 
il percorso educativo l'alunno con 
disabilità viene valutato 
periodicamente per verificarne il 
raggiungimento degli obiettivi 
definiti nel P.E.I. La scuola, inoltre, 
elabora annualmente il P.A.I. 
(Piano annuale per l'inclusivita') in 
cui vengono definite le modalità 
d'inclusione degli alunni con B.E.S. 
per i quali, dopo aver analizzato la 
situazione di partenza e aver 
verificato le loro specifiche 
difficoltà, vengono elaborati i 
P.D.P. che vengono revisionati con 
regolarità ed eventualmente 
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aggiornati. Per gli studenti stranieri 
non italofoni, la scuola realizza 
attività di accoglienza e attività 
interculturali per favorirne 
l'inclusione e valorizzarne le 
diversità sociali, religiose e 
culturali.

Punti di debolezza

La collaborazione tra docente 
curriculare e di sostegno non 
sempre risulta proficua, in quanto 
dipendente dall’esclusiva volontà 
delle parti e non da una prassi di 
lavoro consolidata. 

Mancanza di risorse umane 
(mediatori linguistici, tutor...) e di 

125



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "V. ALFIERI" CROTONE

risorse finanziarie per garantire la 
realizzazione di interventi didattici 
mirati per alunni non italofoni in 
orario pomeridiano.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le maggiori difficoltà di 
apprendimento sono riscontrate 
negli alunni che provengono da 
famiglie con condizioni socio-
economiche disagiate e negli 
alunni stranieri. Per rispondere ai 
bisogni di questi alunni vengono 
realizzati interventi individualizzati 
di recupero e, in relazione alle loro 
reali esigenze educativo-didattiche, 
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sono attuate attività diversificate 
sia nelle ore curriculari sia in quelle 
extracurriculari mediante 
l'attivazione di progetti di 
recupero. Gli interventi messi in 
atto vengono monitorati e valutati 
sistematicamente per verificarne 
l'efficacia e la ricaduta in termini di 
miglioramento delle diverse 
situazioni deficitarie. Le attività di 
recupero non precludono la 
realizzazione delle attività di 
potenziamento e di 
approfondimento, che trovano, 
egualmente il loro giusto spazio 
all'interno delle classi o attraverso 
attività extracurriculari in orario 
pomeridiano con risultati 
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altamente significativi. Nel lavoro 
d'aula, per i bisogni educativi degli 
studenti, vengono utilizzati 
interventi individualizzati con 
semplificazione dei contenuti, 
formulazione di obiettivi minimi, 
utilizzo di mediatori didattici, 
modalità di verifica con prove 
differenziate/ strutturate ed 
interrogazioni programmate.

I tempi e gli spazi da dedicare alle 
attività di potenziamento spesso 
vengono sacrificati a vantaggio 
degli interventi di recupero rivolte 
agli studenti con maggiore 
difficoltà.
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione dei PEI prevede le seguenti azioni: - Osservazione iniziale; - 
confronto interno al CdC/Interclasse/Intersezione; - confronto e definizione del PEI 
all'interno del Gruppo di lavoro; - condivisione e attuazione del piano.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente Scolastica Docenti della classe Docente di sostegno Personale 
medicosanitario Personale ATA

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Informare il personale scolastico sulle necessità dell'alunno Collaborare nella 
definizione del PEI Monitorare e collaborare nell'applicazione del PEI

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione terrà conto: del livello di partenza, delle osservazioni sistematiche 
giornaliere e del processo di apprendimento raggiunto dall’allievo. La programmazione 
potrà, così, essere oggetto di revisione e/o modificazioni. Ponderata in modo da 
risultare effettivamente adeguata alle possibilità di recupero-sviluppo dell’alunno. La 
valutazione sarà effettuata tenendo conto dei suoi successi ed insuccessi, delle 
difficoltà incontrate e della maturazione umana e sociale, oltre che culturale. I criteri e 
le modalità di valutazione sono strettamente legate alla tipologia di disabilità o di 
disagio di ogni alunno e sono correlati agli obiettivi definiti nei P.E.I. e nei P.D.P.. Le 
varie operazioni conoscitive, verranno effettuate attraverso prove di ingresso e 
osservazioni sistematiche. La rilevazione dei prerequisiti ha lo scopo di individuare con 
precisione il grado di sviluppo delle potenzialità di ogni soggetto disabile, in modo che 
le attività proposte dagli insegnanti, per raggiungere gli obiettivi programmati, siano 
adeguate alle reali possibilità degli alunni. Periodicamente gli insegnanti verificheranno 
e valuteranno progressi, arresti o eventuali regressi, al fine di poter intervenire 
rapidamente e incisivamente. La valutazione dovrà, comunque, essere sempre 
considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione delle 
performance.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Sono favorite azioni di continuità funzionali al positivo inserimento nell'ordine di 
scuola successivo, attraverso l'organizzazione di incontri tra docenti. Notevole 
importanza viene data all'accoglienza: così per gli alunni che cambiano ordine di scuola 
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vengono realizzati progetti di continuità in modo che, in accordo con le famiglie e gli 
insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di 
scuola. Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la 
Commissione Formazione Classi provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. 
La continuità si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa. 
Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare 
gli alunni di competenze che li rendano capaci di fare scelte consapevoli.

 

Approfondimento

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

(vedi allegato) 
 Azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri 
e con italiano come L2.

La presenza di alunni stranieri nel nostro Istituto è un fenomeno in continua crescita, 
dovuto all’aumento di famiglie immigrate che si stabiliscono nella città.

L’integrazione di questi alunni è, dunque per la scuola, un obiettivo prioritario.

Il bambino straniero non è vissuto come un “problema” da delegare a figure 
specifiche, ma accolto

come risorsa e come stimolo per un modo diverso di fare scuola.

Rilevazione di alunni stranieri iscritti nel nostro Istituto:

Scuola dell’Infanzia plesso  Albani  n° 6 Bulgaria, Romania.

Scuola dell’Infanzia plesso Codignola  n° 5 Cina, Polonia, Romania, Ucraina.

Scuola Primaria plesso Albani n° 26 Albania, Bulgaria, Cina, Lituania, Moldavia, 
Cuba, Nigeria, Pakistan, Romania, Spagna, 
Sri Lanka.

Scuola Primaria plesso Codignola n° 17 Albania, Croazia, Filippine, Lituania, 
Polonia,

Romania, Russia, Vietnam, 
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Scuola Secondaria di primo grado n° 12 Bulgaria, Cile, Cina, Congo, Filippine, 
Marocco, Pakistan, Polonia, Romania, 
Russia, Sri Lanka, Ucraina, Zaire.

 

PROBLEMATICHE

1. Frequenza: in diversi casi è saltuaria.

2. Scarsa motivazione e difficile integrazione: difficoltà nell’apprendimento della 
lingua e, di conseguenza, nella partecipazione al lavoro della classe; difficile relazione 
con gli altri ragazzi dovuta in parte alle reciproche resistenze culturali.

3. Risorse e strategie: scarsità di risorse umane interne ed esterne.

 
 

Finalità che l’Istituto intende perseguire:

 

1. Favorire l’integrazione sociale degli alunni stranieri attraverso attività mirate e corsi 
da attivare (alfabetizzazione, recupero, potenziamento).

2. Garantire un’accoglienza adeguata in termini di spazi, tempi, interventi specifici.

3. Offrire pari opportunità di istruzione superando l’ostacolo linguistico.

4. Aiutare i ragazzi a sviluppare conoscenze, atteggiamenti, abilità importanti per 
vivere in una  società multietnica e multiculturale.

5. Creare un clima di accoglienza, rispetto, amicizia, incontro sempre arricchente tra 
culture diverse.

 

Accoglienza

 

Di particolare importanza risulta la capacità della scuola di facilitare la comunicazione 
con la famiglia dell’alunno, facendo ricorso, ove è possibile, a mediatori culturali o ad 
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interpreti, per superare le difficoltà linguistiche e facilitare la comprensione delle 
scelte educative della scuola.

 
 

Obiettivi

 

1. Raccogliere i documenti necessari di tipo anagrafico, sanitario, scolastico;

2. Conoscere il nuovo alunno: età, situazione familiare, classe frequentata nel paese 
di origine, caratteristiche della scuola e del calendario scolastico nel paese di 
provenienza;

3. Osservare e valutare comportamenti, abilità, competenze già acquisite, interessi;

4. Formulare le prime ipotesi sull’inserimento: punti di forza, problemi didattici e 
linguistici rapportati all’età anagrafica.

 
 

Dimensione interculturale

 

Percorsi interdisciplinari che la scuola si propone di attivare, attorno ad alcune 
tematiche trasversali

alle culture:

* Vita quotidiana;

* Espressioni di sé (lingua, abitudini, musica…);

* Credenze e concezioni (morali, religiose, filosofiche…);

* Stabilire rapporti con realtà extrascolastiche per la promozione di un impegno civile 
e  sociale.
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Intervento linguistico

 

La lingua italiana sarà considerata non solo come lingua materna, oggetto di 
riflessione e tramite per nuovi saperi, ma anche come lingua seconda per gli alunni 
immigrati, diversa, quindi, dalla lingua straniera che si apprende per motivi culturali, 
al di fuori del suo contesto geografico-ambientale. Per il ragazzo straniero deve 
diventare lingua di uso quotidiano, mezzo per esprimere bisogni, stati d’animo, 
conoscenze, lingua concreta, indispensabile per comunicare.

 
 

 

 

La realizzazione dei progetti di integrazione richiede l’utilizzo di svariate risorse 
umane:

 

1. Mediatori culturali e/o interpreti;

2. Facilitatori linguistici;

3. Insegnanti che utilizzano le ore residue rispetto all’orario cattedra;

4. Docenti interni retribuiti con fondo d’Istituto;

5. Personale esterno retribuito con finanziamento su progetto;

6. Personale di segreteria.

 

Azioni specifiche per alunni dati in affidamento

 

La presenza di bambini adottati e/o affidati nelle nostre aule scolastiche non è 
numerosa. L’essere adottati rappresenta una condizione esistenziale peculiare che 
accompagna il soggetto per tutta la sua vita, e alla quale egli ha la necessità di 
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attribuire significati chiari e condivisi. È in famiglia che lo scolaro adottivo deve 
trovare risposte precise, la scuola può contribuire solamente a rafforzare la sua 
autostima, dando valore e legittimità alla sua condizione di figlio adottivo e/o 
affidatario.

L’Istituzione scolastica deve, dunque, lavorare su alcuni aspetti peculiari della realtà 
del bambino: 

- Facilitazione dei rapporti scuola-famiglia;

-  Sensibilizzazione degli insegnanti;

- Promozione dell’inserimento e dell’integrazione del minore affiancato, in alcuni casi, 
dal mediatore linguistico, se accettato dalla famiglia;

- Superamento delle difficoltà di comportamento e di apprendimento.

 

La scuola:

- Favorirà la collaborazione con le famiglie adottive attraverso il confronto, lo scambio 
di  opinioni e la preziosa opera di accompagnamento degli operatori sociali (soggetti 
coinvolti: servizio sociale territoriale, Giudice Tutelare, servizi sanitari, assistente 
sociale, equipe psicopedagogica);

- Cercherà soluzioni intelligenti e fornirà stimoli interessanti per rispondere 
correttamente ai molteplici bisogni che i bambini adottati e/o affidati portano a 
scuola;

- Faciliterà l’inserimento scolastico mediante l’aiuto di figure referenti per la 
situazione, tale inserimento sarà realizzato con modalità flessibili e adattate ai singoli 
casi;

- Ipotizzerà, sul piano didattico, nell’ottica della personalizzazione dei percorsi 
scolastici, modifiche o integrazioni alle attività programmate, tenendo conto anche 
della necessità di valorizzare le competenze acquisite dallo studente nel suo paese di 
origine o negli itinerari formativi precedenti l’adozione o l’affidamento.

 
 

136



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "V. ALFIERI" CROTONE

Ogni procedura attuata verrà monitorata per mantenere nel tempo la necessaria 
attenzione alle specificità.

A tale proposito l’Istituzione scolastica promuoverà e valorizzerà progetti finalizzati al 
benessere scolastico e all’inclusione.

ALLEGATI:
AZIONI DELLA SCUOLA PER L INCLUSIONE SCOLASTICA word (2).pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il collaboratore con funzione vicaria 
rappresenta e sostituisce il Dirigente 
scolastico svolgendo tutte le sue funzioni 
in caso di assenza. In particolare: • accoglie 
i nuovi docenti; • coordina e conferisce 
coerenza alle iniziative di continuità 
verticale rapportandosi alle figure di 
sistema competenti; • collabora con i 
coordinatori di plesso e/o fiduciari; • cura 
le esecuzioni dei deliberati dei Consigli di 
interclasse e del Collegio dei Docenti, 
rappresentando al Dirigente situazioni e 
problemi; • è segretario verbalizzante delle 
sedute del Collegio dei Docenti; • organizza 
dell’orario, gli adattamenti di orario e di 
altre forme di sevizio in caso di 
partecipazione degli insegnanti a scioperi, 
assemblee sindacali (settore Scuola 
Primaria); • propone la formazione delle 
classi, sezioni, di concerto con il Dirigente, 
cura le graduatorie interne; • è referente 
dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti; • cura i 
rapporti con i genitori; • vigila sull’orario di 

Collaboratore del DS 4

138



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "V. ALFIERI" CROTONE

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 
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, Provincia, Comune, ASL, 
ecc.); • partecipa alle riunioni periodiche 
promosse dal Dirigente Scolastico; • è di 
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico. 
Il secondo collaboratore, in assenza del 
collaboratore vicario, lo sostituisce in tutti 
gli adempimenti di sua competenza. In 
particolare: • svolge, assieme al 
collaboratore con funzioni vicarie, le 
funzioni di fiduciario del Plesso si 
riferimento; • supporta, unitariamente al 
primo collaboratore, in tutti gli 
adempimenti di competenza del D.S.; • 
collabora con i coordinatori di classe; • 
organizza l’orario e gli adattamenti di 
orario e di altre forme di sevizio in caso di 
partecipazione degli insegnanti a scioperi, 
assemblee sindacali (settore Scuola 
secondaria di 1° grado); • segue la 
formazione delle classi e l’attribuzione dei 
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docenti alle classi, di concerto con il 
Dirigente scolastico, sezione Scuola 
secondaria di 1° grado; • è referente 
dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti; • adotta 
provvedimenti disciplinari urgenti a carico 
degli alunni; • vigila sul regolare 
svolgimento delle lezioni e delle attività 
laboratoriali; • vigila sul rispetto dell’orario 
e sul puntuale svolgimento delle mansioni 
del personale; • informa tempestivamente 
il D.S. in merito a situazioni problematiche 
e/o impreviste; • in accordo con l’ufficio 
alunni, cura l’o.d.g. degli scrutini e dei 
Consigli di Classe; • coordina e conferisce 
coerenza alle iniziative di continuità 
verticale rapportandosi alle figure di 
sistema competenti; • svolge compiti di 
supporto e consulenza nei rapporti con le 
altre istituzioni scolastiche e culturali del 
territorio, con specifico riferimento alle reti 
di scuole; • organizza e coordina l’area del 
disagio rapportandosi alle altre figure che 
operano nell’area medesima; • è di 
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico.

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Collaborano con la dirigente nella gestione 
dell'istitutzione scolastica

8

Area 1: Gestione del Piano dell'Offerta 
Formativa N° 1 docente OBIETTIVI : 
Coordinare le attività del PTOF Area 2: il 
curricolo e Gestione sito web N° 1 docenti 
OBIETTIVI : Incrementare la motivazione, la 
soddisfazione ela competenza 
professionale del personale scolastico Area 
3: Interventi e servizi per gli studenti; 

Funzione strumentale 4
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Bullismo e Cyberbullismo N° 3 docenti 
OBIETTIVI : Incrementare la motivazione, la 
soddisfazione ela competenza 
professionale del personale scolastico Area 
4: Integrazione ed accoglienza degli alunni 
con disabilità, B.E.S e D.S.A. N° 3 docenti 
OBIETTIVI : Promuovere benessere e 
centralità degli studenti

Al fine di garantire la piena attuazione 
delle diverse attività didattiche previste dal 
PTOF, in ogni plesso è istituita la figura del 
coordinatore, i cui compiti sono così 
definiti: a. con i colleghi e con il personale 
in servizio • essere punto di riferimento 
organizzativo • sapersi porre, in alcuni 
momenti, come gestore di relazioni 
funzionali al servizio di qualità • riferire 
comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dalla Direzione o da altri 
referenti • raccogliere e farsi portavoce di 
proposte, stimoli, lamentele, etc. • 
mediare, se necessario, i rapporti tra 
colleghi e altro personale della scuola • 
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.) b. con gli 
alunni • rappresentare il Dirigente in veste 
di responsabile di norme e regole ufficiali 
di funzionamento della propria scuola 
(autorità delegata) • raccogliere, vagliare 
adesioni ad iniziative generali c. con le 
famiglie • disporre che i genitori accedano 
ai locali scolastici nelle modalità e nei 
tempi previsti dai regolamenti interni 

Responsabile di plesso 5

141



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "V. ALFIERI" CROTONE

all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti 
in caso di convocazioni .

Animatore digitale

FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo 
alla formazione interna alla scuola sui temi 
del PNSD, sia organizzando laboratori 
formativi (ma non dovrà necessariamente 
essere un formatore), sia animando e 
coordinando la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle altre attività 
formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi; 
COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITA’SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività,anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
aprendo i momenti formativi alle famiglie 
e altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili 
da diffondereall’interno degli ambienti 
della scuola (es.uso di particolari strumenti 
per la didatticadi cui la scuola si è dotata; 
la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti),coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attivitàdi assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

1

Provvede allo svolgimento di tutte le 
attività relative alle attività digitali, ivi 

Team digitale 1
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incluse quelle DDI e quelle gestionali 
amministrative; Coadiuva i docenti e il 
personale amministrativo nello 
svolgimento delle proprie attività 
mediante l'uso di tecnologie digitali

Compiti del Presidente/coordinatore di 
classe 1. Coordina le attività didattiche 
interdisciplinari e pluridisciplinari della 
classe 2. Si interfaccia con la dirigente e il 
suo staff per ogni problematica relativa 
alla classe che coordina 3. Redige, insieme 
agli altri docenti del Consiglio, il piano 
didattico della classe e gli altri documenti 
dell’azione educativa, anche 
individualizzati e personalizzati, e li 
consegna alla Dirigente Scolastica; 4. 
Raccoglie le istanze degli alunni, le riporta 
nelle sedute del Consiglio di classe e ne 
riferisce alla Dirigente scolastica; 5. Si 
relaziona con le funzioni strumentali al fine 
di assicurare la coerenza della 
progettualità didattica della classe con il 
Piano Triennale dell’Offerta formativa 6. 
Tiene, in collaborazione con gli altri docenti 
della classe, il contatto con la 
rappresentanza dei genitori e cura le 
relazioni con le famiglie, comprese quelle 
degli alunni in difficoltà; 7. Controlla 
regolarmente le assenze degli studenti, 
compila i relativi registri di monitoraggio ai 
sensi della normativa COVID 19 e segnala 
in segreteria i casi di irregolare frequenza; 
8. Presiede le sedute del CdC, in assenza 
della dirigente scolastica. 9. Formula al 
Collegio Docenti proposte relative alle 
attività didattiche, elaborate in seno al 

Presidenti/Coordinatori 
dei Consigli i di classe

45
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Consiglio di classe; 10. Riferisce in collegio 
sulle attività svolte nella classe che 
coordina, in particolar modo relativamente 
ad attività di innovazione curricolare

Segretari verbalizzanti 
nei Consigli di Classe

Il segretario verbalizzante coadiuva il 
presidente/coordinatore di classe 
nell’organizzazione delle attività funzionali 
allo svolgimento delle attività didattiche e 
redige il verbale di ciascuna riunione del 
Consiglio di Classe.

45

coadiutori e sostituti 
dei responsabili di 
plesso

Coadiuva l'attività del responsabile di 
plesso e lo sostituisce in caso di assenza

5

Responsabili di 
laboratorio

Sono responsabili del laboratorio a essi 
assegnato, ne custodiscono le 
strumentazioni e ne gestiscono l'uso

5

Tutor docenti neo-
assunti

Accompagnano l'esperienza lavorativa dei 
docenti neo-assunti provvedendo alla loro 
formazione mediante il learning by doing.

2

Dipartimenti 
disciplinari e 
interdisciplinari

Svolgono un lavoro di ricerca-azione e di 
sperimentazione in classe e 
implementazione. Quest'anno si stanno 
dedicando allo sviluppo di un curricolo 
longitudinale integrato a spirale. Svolgono, 
inoltre attività di ibridazione delle 
esperienze di insegnamento e 
omogeneizzazione delle prove ai fini della 
somministrazione delle prove per classi 
parallele.

4

Gestisce l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, 
situato in una stanza con sportello esterno 
e possibilità di entrata autonoma, 
utilissima ai fini della gestione dei rapporti 

Incaricato di gestione 
dell'Ufficio Relazioni 
con il Pubblico

1
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con l'utenza e i fornitori in tempo di 
emergenza epidemiologica COVID 19

Commissioni e gruppi 
di lavoro

Commissione Acquisti: rilevamento del 
materiale da acquistare, valutazione delle 
priorità al fine di in oculato investimento 
del budget. Commissione regolamenti: 
predisposizione di tutti i regolamenti che 
disciplinano la vita all'interno 
dell'Istituzione Scolastica. Commissione 
Educazione civica: si occupa della 
strutturazione del curricolo di educazione 
civica e dell'organizzazione del suo 
svolgimento, ivi incluse le attività di 
verifica e la valutazione. Gruppo di lavoro 
per la strutturazione dei quadri orari: Si 
occupa delle strutturazione dei vari quadri 
orario che si susseguono nel corso 
dell'anno scolastico, ivi inclusi i quadri 
orari della DDI suddivisa in attività 
sincrone e asincrone. Gruppo di lavoro per 
l'applicazione delle norme anti-covid per la 
predisposizione di un ambiente di lavoro 
che riduca al minimo le possibilità di 
contagio e per la comunicazione in materia 
di COVID-19.

4

Nucleo Interno di 
Valutazione

Svolge tutte le attività attinenti con 
l'autovalutazione di istituto, al fine di 
evidenziare i punti di forza e di debolezza 
dell'organizzazione, che saranno inseriti 
nel RAV e costituiranno il punto di 
partenza per la stesura del Piano di 
miglioramento

1

Gruppo degli incaricati 
per la sicurezza sui 
luoghi di lavoro

Svolgono compiti di prevenzione e 
protezione ai fini della sicurezza sui luoghi 
di lavoro

1
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Organico COVID, richiesto al fine di dividere 
le sezioni in piccoli gruppi stabili per ridurre 
al minimo occasioni di contagio da COVID-
19
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

7

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Collaborazione con la Dirigente scolastica 
nelle attività di gestione dell'istituzione 
scolastica. Coordinamento dei dipartimenti 
nell'attività di ricerca-azione sul curricolo 
verticale integrato. Sostituzione in caso di 
assenza di colleghi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna.

Ufficio protocollo
Gestisce il protocollo in entrata e in uscita e le operazioni 
interne correlate

Ufficio acquisti
Gestisce tutte le operazioni di acquisto di materiale o 
prestazioni

Ufficio per la didattica
Effettua tutte le operazioni relative alla gestione degli alunni 
e le attività didattiche ad essi dirette

Ufficio per il Personale
Svolge le pratiche relative al personale scolastico dal 
momento dell'assunzione fino al momento in cui il 
dipendente non è più in forze nell'Istituto.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://nuvola.madisoft.it/ 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
https://icalfierikr.edu.it/scuola_modulistica/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 FONDAZIONE D' ETTORIS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•
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 FONDAZIONE D' ETTORIS

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASSOCIAZIONE "AMICI DEL TEDESCO".

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASSOCIAZIONE "LIBERA".

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•
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 ASSOCIAZIONE "LIBERA".

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AVIS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASSOCIAZIONE DOMENICO GABRIELE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 AIMIC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PARROCCHIA DI SANTA RITA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CROCE ROSSA SEDE CROTONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CROCE ROSSA SEDE CROTONE

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONSORZIO "JOBEL"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CAPITANERIA DI PORTO CROTONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•
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 CAPITANERIA DI PORTO CROTONE

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PARROCCHIA SAN PAOLO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 COOPERATIVA SOCIALE AGORÀ CROTONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 LIBERA ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 WWF

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SHARE

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare

153



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "V. ALFIERI" CROTONE

 RETE SHARE

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La Formazione è rivolta a tutti i docenti interessati al fine di favorire la conoscenza del 
software usato per il registro elettronico, dell'uso didattico dei dispositivi tecnologici. Risultai 
attesi Sviluppo e/o potenziamento di competenze nella progettazione e produzione di 
materiale didattico. Uso del digitale per la progettazione partecipata di ambienti di 
apprendimenti integrati. Uso della metodologia Flipped Classroom come strumento di 
sviluppo degli studenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GESTIONE PER IL REGISTRO ELETTRONICO

Corsi di formazione interna atti a rafforzare e accrescere le competenze digitali necessarie a 
svolgere al meglio la propria funzione: -Uso del registro elettronico Nuvola; - Utilizzo di APP 
didattiche per le varie discipline Risultati attesi Sviluppo di competenze nell'uso di un registro 
elettronico. Gestione del nuovo modello di registro elettronico NUVOLA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTAZIONE DI PERCORSI DIDATTICI DI QUALITÀ E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

La formazione prevede incontri con esperti. Ricerca-azione. Produzione di percorsi innovativi. 
Uso di piattaforme didattiche e materiale ricercato nel WEB. Risultati attesi Sviluppo e/o 
potenziamento di competenze nella progettazione e produzione di materiale didattico 
innovativo in chiave europea.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ASPETTI E STRUMENTI PER LA VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

I percorsi formativi sono finalizzati al miglioramento della qualità della didattica, 
all'individuazione di criteri e strumenti di verifica e valutazione. Risultati attesi Assunzioni di 
criteri e produzione di strumenti di verifica e valutazione condivisi. Uso di griglie comuni per la 
correzione degli elaborati e per la valutazione delle prove orali. Elaborazione di prove 
pluridisciplinari per classi parallele, volte alla valutazione di competenze trasversali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Consigli di classe

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA, CITTADINANZA GLOBALE

Miglioramento della qualità della didattica. Consolidamento delle capacità di progettazione, 
realizzazione, valutazione di percorsi didattici appropriati e integrati. Risultati attesi Sviluppo 
della cultura dell'inclusione nel mondo della scuola. Integrazione tra attività curricolari ed 
extracurriculari e tra didattica formale e metodologie di insegnamento informali. 
Progettazione di ambienti inclusivi. Uso delle tecnologie digitali come strumenti compensativi.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Turri i docenti interessati dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 STRUMENTI PER L'AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO

Educazione all'autovalutazione e all'appartenenza ed una learning organization. Risultati 
attesi Condivisione di metodi e strumenti di valutazione dei processi e degli esiti. Sviluppo di 
una cultura della valutazione e dell'autovalutazione vista come propedeutica al 
miglioramento. Sviluppo di un piano di miglioramento per il prossimo triennio nella scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO ( NORMATIVA COVID 19)

Corso intensivo in collaborazione con l'ASP di Crotone. Normativa sul contrasto al COVID19 
Conoscenza delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e capacità di applicare tali 
norme quando necessario.

Destinatari Turri i docenti interessati dell'Istituto
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

PIANO DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

 

La Legge n. 107/2015 prevede che la formazione in servizio connessa alla 
funzione docente sia obbligatoria, permanente e strutturale e prevede 
l’autoformazione e l’organizzazione di attività formative da parte delle scuole 
o reti di scuole, integrate da attività previste a livello nazionale dal MIUR.

La Direttiva MIUR Prot. N. 170 del 21/03/2016 prevede l’istituzione, 
presso il Ministero, di una piattaforma on-line (S.O.F.I.A.: Sistema Operativo 
per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti) per 
l’accreditamento, la qualificazione e il riconoscimento dei corsi dei soggetti che 
erogano la formazione e per l’incontro tra domanda e offerta di formazione 
per lo sviluppo delle competenze del personale della scuola, certificando e 
assicurando la qualità delle iniziative formative.

Sono previste tre tipologie di soggetti:

a)      Soggetti accreditati che intendono offrire formazione al personale del 
comparto scuola;

b)      Soggetti qualificati, che possono collaborare con le istituzioni 
scolastiche singole o collegate in rete, ad iniziative formative rivolte al 
personale del comparto scuola, nell’ambito del Piano dell’Offerta 
Formativa;
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c)      Soggetti che non necessitano di accreditamento o qualificazione in 
quanto istituzionalmente offrono formazione per il personale della 
scuola (Scuole, Università, MIUR, altre Amministrazioni Centrali, etc.)

Questi soggetti inseriscono le proprie offerte di formazione sulla 
piattaforma S.O.F.I.A. Le insegnanti e gli insegnanti possono iscriversi 
direttamente attraverso la piattaforma scegliendo il corso che intendono 
frequentare. L’elenco dei percorsi di formazione svolti da ogni docente 
costituisce la base per la realizzazione di un portfolio professionale, cui 
saranno aggiunti, in seguito, gli ulteriori aspetti relativi al profilo professionale, 
al bilancio di competenze e agli ulteriori elementi di documentazione della 
propria attività didattica. Il sistema rende possibile la gestione dell’intero 
percorso di formazione dei docenti e il monitoraggio in tempo reale 
dell’attuazione del piano di formazione docenti attraverso l’analisi di dati 
integrati, consentendo di definire azioni di miglioramento sulla base di 
rilevazioni oggettive.

Saranno considerati validi, ai fini della formazione obbligatoria, i corsi 
deliberati dal Collegio Docenti, sulla base delle linee di indirizzo della Dirigente 
Scolastica per la revisione del PTOF, considerati i bisogni degli insegnanti, 
tenuto conto delle esigenze dell'istituto, evidenziate nel RAV, e delle 
proposte di innovazione provenienti dagli alunni, dai genitori, dagli stakeholders 
in generale e dagli stessi docenti.

Per il corrente anno scolastico il Collegio Unitario dei Docenti delibera 
l’attuazione del piano di formazione del personale della scuola riportato nello 
schema seguente, contenente le attività, previste nella Legge n. 107/2015 
come prioritarie.
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PIANO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

CAMPO DI 
INTERVENTO INTERVENTI DI 

FORMAZIONE

PRIORITA’ 
STRATEGICA 
CORRELATA

DESTINATARI

TEMPI

MODALITA’ E 
STRUMENTI

RISULTATI ATTESI

Progettazione di 
percorsi 
didattici di 
qualità e 
sviluppo delle 
competenze

Didattica  per 
competenze e 
innovazione 
metodologica

Progettazione 
europea

Miglioramento 
della qualità della 
didattica

Commissioni
Dipartimenti
Docenti 
interessati

Anno 
Scolastico

Incontri con 
esperti.
Ricerca-
azione.
Produzione 
di percorsi 
innovativi.
Uso di 
piattaforme 
didattiche.
Testi 
consigliati. 
Materiale 
ricercato nel 
WEB

Sviluppo e/o 
potenziamento di 
competenze nella 
progettazione e 
produzione di 
materiale didattico 
innovativo in chiave 
europea

Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento

Ambienti di 
apprendimento 
per la didattica 
digitale integrata

Promozione 
dell’innovazione 
continua

Docenti 
interessati

Anno 
scolastico
 

Incontri con 
esperti.
Uso di 
piattaforme 
didattiche.
Testi 
consigliati. 
Materiale 
ricercato nel 
WEB.
Produzione 
di materiale 
innovativo 
per la 
didattica 
3.0.
 

Sviluppo e/o 
potenziamento di 
competenze nella 
progettazione e 
produzione di 
materiale didattico 
innovativo.
Uso del digitale per 
la progettazione 
partecipata di 
ambienti di 
apprendimento 
integrati.
Uso della 
metodologia 
Flipped Classroom 
come strumento di 
sviluppo del 
protagonismo degli 
studenti.

Competenze Inclusione, Miglioramento Consigli di Anno Incontri con Sviluppo della cultura 
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per una scuola 
inclusiva

competenze di 
cittadinanza, 
cittadinanza 
globale
.

della qualità della 
didattica
Consolidamento 
delle capacità di 
progettazione, 
realizzazione, 
valutazione di 
percorsi didattici 
appropriati e 
integrati,

classe.
Referenti di 
istituto per il 
coordinamento 
delle azioni di 
integrazione 
nei piani 
inclusivi di 
scuola.
 

scolastico esperti.
Uso di 
piattaforme 
didattiche.
 e-learning.
Testi 
specifici di 
riferimento. 
Materiale 
ricercato nel 
WEB.

dell’inclusione nel 
mondo della scuola.
Integrazione tra 
attività curricolari ed 
extracurriculari e tra 
didattica formale e 
metodologie di 
insegnamento 
informali.
Progettazione di 
ambienti inclusivi.
Uso delle tecnologie 
digitali come 
strumenti 
compensativi.

Valutazione 
degli 
apprendimenti

Aspetti e 
strumenti per la 
verifica e 
valutazione degli 
apprendimenti

Miglioramento 
della qualità della 
didattica

Consigli di 
classe

Anno 
scolastico

Incontri con 
esperti.
Uso di 
piattaforme 
didattiche.
Testi 
consigliati. 
Materiale 
ricercato nel 
WEB.
 

Assunzione di 
criteri e produzione 
di strumenti di 
verifica e 
valutazione 
condivisi.
Uso di griglie 
comuni per la 
correzione degli 
elaborati e per la 
valutazione delle 
prove orali.
Elaborazione di 
prove 
pluridisciplinari per 
classi parallele, 
volte alla 
valutazione di 
competenze 
trasversali.

Condivisione di 
metodi e strumenti 
di valutazione dei 
processi e degli 
esiti.
Sviluppo di una 
cultura della 
valutazione e 
dell’autovalutazione 
vista come 
propedeutica al 

Valutazione dei 
processi e 
miglioramento

Strumenti per 
l’autovalutazione 
d’istituto

Educazione 
all’autovalutazione 
e all’appartenenza 
ad una learning 
organization.

Nucleo 
Interno di 
valutazione
Commissione 
PTOF
Coordinatori 
di classe

Anno 
scolastico

Incontri con 
esperti.
Uso di 
piattaforme 
didattiche.
Testi 
consigliati. 
Materiale 
ricercato nel 
WEB.
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miglioramento.
Sviluppo di un 
piano di 
miglioramento per 
il prossimo triennio 
nella scuola

Sicurezza (ivi 
inclusa 
normativa sul 
contrasto al 
COVID 19)

Modulo base
Corso intensivo 
in 
collaborazione 
con l’ASP di 
Crotone

Sicurezza sul 
luogo di lavoro

Docenti
 

Anno 
scolastico

Incontri con 
esperti.
Esercitazioni 
pratiche

Conoscenza delle 
norme in materia di 
sicurezza sul luogo 
di lavoro.
Capacità di 
applicare tali 
norme quando 
necessario

Autonomia 
organizzativa

Gestione del 
registro 
elettronico

Innovazione 
digitale per il 
personale docente
 

Docenti 
neoassunti

Anno 
scolastico

Incontri con 
esperti.
Uso della 
piattaforma 
NUVOLA

Sviluppo di 
competenze 
nell’uso di un 
registro elettronico
Gestione del nuovo 
modello di registro 
elettronico 
NUVOLA

 

 

La Dirigente 
Scolastica

Franca Gisella 
Parise
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AGENDA DIGITALE.

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

 DECRETO INTEMINISTERIALE 129/2018 “REGOLAMENTO RECANTE ISTRUZIONE 
GENERALE SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE DELLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE, AI SENSI DELL’ART.1 COMMMA 143 L. 13 LUGLIO 2015 N. 107.

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

 RICOSTRUZIONE DI CARRIERA, NORMATIVA INPS “PASSWEB".
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

 PROGRAMMA ANNUALE – ATTIVITÀ NEGOZIALE.

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

 PROCEDURE DI RECLUTAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE E 
ACCESSORIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

 PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE P.A.

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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