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

L’Istituto Comprensivo Cassiodoro -Don Bosco è ubicato a Pellaro. Il paese sorge in
splendida posizione geografica, su di un ampio pianoro lievemente inclinato verso il
vicinissimo mare, protetto ad oriente dalle propaggini meridionali dell’Aspromonte e
ad Occidente dall'omonima baia. Comune a sé dal 1834, viene incluso nel Comune di
Reggio Calabria nel 1934. Oggi assume i connotati di città satellite con circa 13.500
abitanti; da area prevalentemente agricola, quale fu fino agli anni 70’ con produzione
di vino pregiato, bergamotto, baco da seta e gelsomino, si è trasformata in un'area la
cui attività dominante è il settore terziario. È presente qualche modesto insediamento
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industriale.
Pellaro, annoverato tra fascia di prima periferia, è stato investito, negli ultimi decenni,
da una forte espansione demografica, seguita da un aumento del patrimonio edilizio,
a cui si aggiunge una dotazione di attrezzature per il tempo libero al di sotto degli
standard urbanistici e la presenza di un sistema infrastrutturale che è stato
interessato da fenomeni di congestione. La popolazione scolastica è eterogenea e
l’ambiente socio-economico-culturale di provenienza prevalentemente medio-basso,
con tasso di disoccupazione alto (23%) rispetto ad una media nazionale che si assesta
intorno al 10%. Quasi assoluta la mancanza di centri aggregativi nelle piccole frazioni
e, se si eccettua qualche incontro a carattere parrocchiale, si riscontra una notevole
difficoltà di realizzare momenti di aggregazioni duraturi e coinvolgenti specialmente
per i giovani, anche per un uso costruttivo del tempo libero.
L’Istituto Comprensivo Cassiodoro-Don Bosco nasce il primo settembre 2012 dalla
fusione dell'ex Circolo didattico Aurelio Cassiodoro e dell’Istituto Secondario di primo
grado Don Bosco. L’aggregazione consente di concentrare e coordinare in un unico
istituto e sotto un'unica direzione il primo ciclo di istruzione. I vari plessi della Scuola
dell’Infanzia, della Scuola Primaria e dell’Istituto Secondario di primo grado
appartengono alla XV Circoscrizione di Pellaro, ad eccezione di Trapezi e San Gregorio
che fanno parte della XIII Circoscrizione. Il bacino d’utenza va da S. Gregorio a Bocale e
nell'entroterra abbraccia frazioni sparse quali, Macellari, Trapezi, San Giovanni, San

Filippo, Paterriti.
La sede centrale è dotata di un laboratorio d’informatica ,di un laboratorio scientifico
e di una biblioteca, frequentati regolarmente anche dagli alunni provenienti dai plessi.
Tutte le scuole sono dotate di LIM, che permettono la pratica di una didattica
interattiva . Nella progettazione e realizzazione della sua Offerta Formativa, l’Istituto
Comprensivo interagisce con diverse istituzioni territoriali. In collaborazione con il
Comune di Reggio Calabria sono organizzati il servizio di scuolabus e la mensa
scolastica.
Nel territorio sono presenti enti, istituzioni, agenzie e associazioni che collaborano con
l’Istituto per la realizzazione di percorsi su tematiche specifiche (Bullismo e
cyberbullismo, disagio, educazione all'affettività).
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

CASSIODORO - DON BOSCO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

RCIC87100V
VIA NAZIONALE TV. G PELLARO REGGIO

Indirizzo

CALABRIA 89134 REGGIO DI CALABRIA

Telefono

0965359370

Email

RCIC87100V@istruzione.it

Pec

rcic87100v@pec.istruzione.it

LOC.PELLARO BOCALE SECONDO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

RCAA87102R
VIA NAZIONALE BOCALE LOC BOCALE SECONDO

Indirizzo

89060 REGGIO DI CALABRIA
• Via NAZIONALE BOCALE SNC - 89134

Edifici

REGGIO DI CALABRIA RC

PELLARO C.DA PANTANELLO SS 106 (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

RCAA87103T
VIA FOSSE DI COMI SAN GIOVANNI DI PELLARO

Indirizzo

89066 REGGIO DI CALABRIA
• Via s.giovanni SNC - 89134 REGGIO DI

Edifici

CALABRIA RC
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PELLARO S GREGORIO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

RCAA87104V
VIA VECCHIA NAZIONALE 3 LOC S GREGORIO

Indirizzo

89068 REGGIO DI CALABRIA
• Via NAZIONALE SAN GREGORIO SNC -

Edifici

89134 REGGIO DI CALABRIA RC

TRAPEZI CROCE VALANIDI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

RCAA87105X
VIA TRAPEZI - LOC. TRAPEZI C.VALANIDI 89066

Indirizzo

REGGIO DI CALABRIA
• Via TRAPEZI SNC - 89100 REGGIO DI

Edifici

CALABRIA RC

POLO LUME (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

RCAA871061
VIA SOTTOLUME PELLARO REGGIO CALABRIA

Indirizzo

89134 REGGIO DI CALABRIA
• Via LUME SNC - 89134 REGGIO DI

Edifici

CALABRIA RC

LUME (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

RCEE871011
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VIA SOTTOLUME PELLARO PELLARO 89066

Indirizzo

REGGIO DI CALABRIA
• Via NAZIONALE TRAV. G SNC - 89134

Edifici

REGGIO DI CALABRIA RC

Numero Classi

7

Totale Alunni

97

PELLARO - AURELIO CASSIODORO - (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

RCEE871022
VIA AUGUSTA 34 PELLARO 89066 REGGIO DI

Indirizzo

CALABRIA
• Via AUGUSTA 34 - 89100 REGGIO DI

Edifici

CALABRIA RC

Numero Classi

18

Totale Alunni

301

S. GIOVANNI DI PELLARO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

RCEE871033
VIA FOSSI DI COMI S. GIOVANNI PELLARO 89066

Indirizzo

REGGIO DI CALABRIA
• Via VICO ASILO SNC - 89100 REGGIO DI

Edifici

CALABRIA RC

Numero Classi

5

Totale Alunni

72
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S. GREGORIO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

RCEE871044
VIA CARRERA SAN GREGORIO SAN GREGORIO

Indirizzo

89068 REGGIO DI CALABRIA
• Via Carrera snc - 89134 REGGIO DI

Edifici

CALABRIA RC

Numero Classi

6

Totale Alunni

94

S. LEO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

RCEE871055
VIA NAZIONALE 321 S. LEO- PELLARO- 89066

Indirizzo

REGGIO DI CALABRIA
• Via NAZIONALE SNC - 89134 REGGIO DI

Edifici

CALABRIA RC

Numero Classi

5

Totale Alunni

72

TRAPEZI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

RCEE871066
VIA TRAPEZI DI CROCE VALANIDI PELLARO 89066

Indirizzo

REGGIO DI CALABRIA

Numero Classi

5

Totale Alunni

37
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SMS "DON BOSCO" PELLARO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

RCMM87101X

Indirizzo

VIA NAZIONALE TRAV. G FRAZ. PELLARO 89134
REGGIO DI CALABRIA
• Via NAZIONALE TRAV. G SNC - 89134

Edifici

REGGIO DI CALABRIA RC

Numero Classi

17

Totale Alunni

366

Approfondimento
Nell'anno scolastico 2017/18 la Scuola Primaria di Trapezi, composta da due
pluriclassi, è stata accorpata alla Scuola Primaria di San Gregorio, sita in Via
Carrera San Gregorio, al fine di inserire gli alunni nelle classi di appartenenza,
evitando difformità anagrafiche e garantendo maggiori opportunità formative.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

1

Lingue

1

Musica

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

4

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

2

Palestra

1

Servizi

Mensa
Scuolabus

Attrezzature
multimediali

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

RISORSE PROFESSIONALI

11

27

2
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Docenti

128

Personale ATA

31

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

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

Approfondimento
Nell'anno scolastico 2018/19 l’Istituto ha registrato un aumento dell’organico,
dovuto all'implementazione delle iscrizioni.
I docenti dell’Istituto sono per l’ 82,6% a tempo indeterminato e per il 17,4 % a
tempo determinato; ciò costituisce un valore aggiunto perché garantisce
continuità nell'insegnamento delle varie discipline.
L’età media dei docenti si colloca nella fascia 45 – 54 anni. La maggior parte
degli insegnanti della Scuola dell’Infanzia è formata da diplomati (84,2%) e il
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15% di laureati. Per la Scuola Primaria il 31% di laureati e il 69% di diplomati.
Per la Scuola Secondaria di I grado il 78,6% di laureati e il 21,4% di diplomati. I
docenti che permangono per più di 10 anni nella scuola sono pari al 27% ,
valore alto rispetto alla media nazionale, rendendo stabile ed efficiente nel
tempo l’organizzazione scolastica. Il D.S. ha incarico effettivo nella scuola dal
1° Settembre 2017.
I docenti con certificazioni informatiche sono circa il 15%, con certificazioni
linguistiche il 20%.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

In attuazione della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa è stato elaborato sulla base degli indirizzi dirigenziali
e in continuità con gli elementi di miglioramento individuati dal RAV.
Considerato che l’equità rappresenta un principio fondamentale cui tendere
per la qualità del servizio, l’Istituto finalizza le scelte educative, curricolari,
extracurricolari e organizzative:
-alla realizzazione del diritto al successo formativo di tutti gli alunni;
-alla cura educativa e didattica inclusiva per gli alunni che manifestano
difficoltà di apprendimento per cause diverse;
-al contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione;
-al potenziamento dell’inclusione scolastica.
Attraverso il Piano dell’Offerta Formativa, la scuola garantisce l’esercizio del
diritto degli studenti al successo formativo in relazione alle caratteristiche
individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.
L'Istituto, in osservanza delle linee guida Miur e nello spirito dei dettami
costituzionali, favorendo l'inclusione a vantaggio di tutti e di ciascuno,
sostiene il principio della equi-eterogeneità con classi composte da alunni di
diversa estrazione etnica e socio-culturale.
L'Istituto si colloca in una realtà caratterizzata da un processo migratorio in
aumento, che richiede l'attivazione di percorsi di alfabetizzazione calibrati.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Ridurre la variabilità tra classi parallele di Scuola Primaria e Secondaria I grado nei
risultati delle Prove Invalsi.
Traguardi
Ridurre la varianza tra classi parallele di Scuola Primaria e Secondaria I grado in
Matematica e Italiano di almeno 2 punti percentuale.
Priorità
Colmare il gap formativo delle prove Invalsi di Italiano e Matematica rispetto ad
istituti con background socioculturale simile.
Traguardi
Ottenere risultati quanto più possibile in linea con la media nazionale.
Priorità
Migliorare la performance delle classi quinte di Scuola Primaria nelle prove
standardizzate di Italiano.
Traguardi
Riaccostamento di almeno tre punti percentuale alla media ESCS nei risultati delle
prove standardizzate di Italiano.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza.
Traguardi
Aumentare del 5% gli studenti con livello di competenze "avanzato" (classi 3^ sec.1°
grado)
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI

L’Istituto , nel fare del proprio territorio una “comunità educante” inclusiva, si
propone come luogo di aggregazione e di incontro. Promuove, pertanto,
percorsi di cittadinanza attiva e di inclusione sociale offrendo opportunità di
crescita, attraverso la partecipazione attiva degli studenti, delle famiglie,
dell’associazionismo, del volontariato, degli attori territoriali istituzionali,
privati e non profit. Attua un modello di Scuola Aperta alla progettazione
partecipata, condivide spazi e garantisce, secondo i dettami costituzionali, il
diritto allo studio, alle pari opportunità e al successo formativo.
La progettualità diversificata con attività

extra-curricolari ( linguistiche,

artistiche, sportive , musicali , teatrali , digitali e per il sostegno ai bisogni
educativi speciali), parte integrante dell’educazione del minore, consente di
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attivare percorsi di resilienza, soprattutto per quei ragazzi che subiscono
disuguaglianze di opportunità educative e che

scontano vissuti che

direzionano le traiettorie di inclusione scolastica verso il basso.
Per garantire la formazione integrale della personalità degli alunni e far sì che
possano essere cittadini consapevoli protagonisti del cambiamento , la
programmazione educativa viene strutturata in base a principi e scelte
educative che promuovono:
- il successo formativo di ogni alunno, riconoscendo le potenzialità di
ciascuno, diversificando la proposta formativa e adeguando gli interventi
secondo i personali stili di apprendimento;
- le competenze chiave e di cittadinanza;
- l’educazione alla legalità, alla convivenza civile e democratica, al senso di
responsabilità.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
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4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
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12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE
Descrizione Percorso

Il percorso si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le
attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF.
Esso è finalizzato a migliorare le competenze in Italiano e Matematica
attraverso la trasversalità interdisciplinare e strategie didattiche innovative.
Da

qui

l’esigenza

di

progettare

situazioni

didattiche

di

tipo

rafforzativo finalizzate all'innalzamento degli esiti scolastici, sia nelle prove
d'Istituto che in quelle nazionali, attraverso lo sviluppo, negli alunni, della
capacità di applicare le conoscenze acquisite in contesti diversi.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Utilizzare didattiche innovative che favoriscano un
apprendimento tra pari come il cooperative learning, la flipped
classroom, la peer education.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilità tra classi parallele di Scuola Primaria e
Secondaria I grado nei risultati delle Prove Invalsi.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Colmare il gap formativo delle prove Invalsi di Italiano e
Matematica rispetto ad istituti con background socioculturale
simile.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO LOGICO-MATEMATICO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA
Studenti
Genitori

Risultati Attesi

Il percorso mira ad innalzare i livelli di prestazione mediante azioni
formative di potenziamento, di consolidamento e di recupero per gli
alunni, per diminuire il gap tra i risultati dell’Istituto e quelli nazionali.
L’Istituto intende promuovere attività di consolidamento per migliorare
la preparazione di base di alcuni alunni e potenziare le competenze di
altri, rispondendo così ai bisogni di ciascuno e dando a tutti pari
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opportunità. Il percorso si articolerà nelle seguenti fasi :
- analisi e mappatura dei bisogni educativi, formativi e didattici secondo criteri
condivisi;
- definizione delle aree di intervento nell'ambito logico-matematico;
- pianificazione e attuazione delle attività di consolidamento e potenziamento.
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO DI LETTURA ANIMATA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA
Studenti
Genitori

Risultati Attesi

Lo sviluppo di competenze linguistiche e il superamento degli ostacoli a livello
lessicale

e

sintattico

contribuiscono all'arricchimento culturale

e

alla

maturazione della personalità dell’alunno.
Il percorso nasce dall'esigenza di aiutare e seguire gli alunni con difficoltà nelle
abilità linguistiche di base e promuovere una maggiore motivazione allo studio
dell’Italiano.
Il progetto mira a migliorare le competenze linguistiche e in particolare intende:
1. Potenziare la capacità di leggere, comprendere e interpretare testi continui e
non.
2. Migliorare le competenze grammaticali ed espositive.
3. Sviluppare la capacità di individuare gli elementi essenziali di un testo
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descrittivo, narrativo, argomentativo.
4. Migliorare la capacità di produzione dei testi.
Il percorso sarà articolato in tre livelli:
•analisi dei bisogni educativi, formativi e didattici;
•definizioni delle aree d’intervento;
•attuazione delle attività di recupero nell'ambito linguistico.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA
Studenti
Genitori

Risultati Attesi

Il laboratorio, utilizzando forme di riscrittura e di manipolazione testuale più o
meno libera (dalla creativa alla parodistica e alla rielaborazione multimediale),
mette in atto una strategia di tipo euristico che implica nuovi modelli mentali e
schemi linguistici inferenziali e interpretativi della realtà testuale.
Pertanto,
un
percorso
di
scrittura
competenze nell'uso proposizionale, riflessivo
e
situandola e integrandola con la lettura.

creativa
costruisce
creativo della lingua,

L’agire linguistico laboratoriale consente di ragionare in termini di competenze
e corrisponde ad ampie articolazioni della competenza di scrittura, funzionali a
contesti e scopi diversi e caratterizzanti il percorso formativo della persona, sia
in relazione alla sua identità (presente e futura) di cittadino, sia in relazione alla
sua “carriera” di studente.
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DALL'INCLUSIONE ALL'EQUITÀ
Descrizione Percorso
L'Istituto promuove l'inclusione in senso lato, intesa come accoglienza di tutti e di
ciascuno, favorendo le pari opportunità di successo formativo e il riconoscimento e
la valorizzazione dei talenti di ognuno.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Valorizzare le diversità attraverso strategie e pratiche
didattiche sperimentali che promuovano un percorso per competenze
inclusivo e cooperativo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilità tra classi parallele di Scuola Primaria e
Secondaria I grado nei risultati delle Prove Invalsi.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Colmare il gap formativo delle prove Invalsi di Italiano e
Matematica rispetto ad istituti con background socioculturale
simile.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare la performance delle classi quinte di Scuola Primaria
nelle prove standardizzate di Italiano.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Utilizzare didattiche innovative che favoriscano un
apprendimento tra pari come il cooperative learning, la flipped
classroom, la peer education.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilità tra classi parallele di Scuola Primaria e
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Secondaria I grado nei risultati delle Prove Invalsi.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Colmare il gap formativo delle prove Invalsi di Italiano e
Matematica rispetto ad istituti con background socioculturale
simile.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO L2
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA
Studenti
Genitori
Mediatori linguistici

Risultati Attesi

L’Istituto registra una sempre maggior presenza di alunni di cittadinanza non
italiana, i cui risultati scolastici, i tassi di ritardo e gli esiti delle prove INVALSI
mostrano con chiarezza il legame che esiste fra la ridotta competenza
linguistica e le difficoltà scolastiche. Poiché l’inserimento e il successo scolastico
sono direttamente proporzionali all'efficacia degli interventi a sostegno dei
processi di apprendimento, con particolare attenzione allo sviluppo delle
competenze in italiano L2, il percorso si fa strumento privilegiato di una politica
scolastica volta all'inclusione e allo sviluppo della cittadinanza democratica di
cui la padronanza della lingua ne è un paradigma fondamentale.
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Il percorso è finalizzato:
- all'individuazione dei “bisogni” linguistici e alla programmazione di interventi
specifici di alfabetizzazione;
- al consolidamento linguistico degli alunni di nazionalità straniera

per

renderne possibili l’integrazione scolastica e la convivenza democratica,
rispettando le “differenze” e i fondamentali diritti umani e prevenendo
comportamenti discriminatori.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO ARTISTICO-ESPRESSIVO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA
Studenti

Risultati Attesi

Il percorso artistico-espressivo intende promuovere e potenziare
l'alfabetizzazione all'arte e alla musica, l'uso critico dei media, l'espressività e la
creatività, attraverso attività laboratoriali e atelier creativi.
Tale percorso, secondo il principio di empowerment, individua canali di
apprendimento personali, favorendo l'inclusione degli alunni che si sentono
riconosciuti nella loro differenza sia in termini di punti di forza che di debolezza.
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IL CITTADINO DIGITALE
Descrizione Percorso
L'Istituto prevede l'attuazione di percorsi di coding, storytelling e artefatti
digitali. Essi mirano a:
- sviluppare il pensiero logico e computazionale;
- promuovere lo sviluppo della creatività;
- diffondere l'uso delle nuove tecnologie a supporto delle azioni didattiche e delle
attività di apprendimento;
- favorire la collaborazione e la condivisione attraverso il confronto collettivo;
- rafforzare l’interesse e la motivazione per diminuire il disagio negli alunni in
difficoltà e promuovere la parità di accesso all'istruzione.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzare consapevolmente e responsabilmente le
tecnologie
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO CODING E PENSIERO
COMPUTAZIONALE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA
Studenti
Consulenti esterni
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Risultati Attesi

Il percorso promuove:
-il pensiero logico e computazionale, facendo percorrere una strada logica e
processuale che possa arrivare alla creazione di prodotti strutturalmente ben
costruiti;
-un utilizzo attivo e consapevole del computer;
-un diverso approccio al problem-solving ,avviando gli alunni verso l’astrazione
e la ricerca di soluzioni alla complessità;
-l'utilizzo dei principi della programmazione attraverso la dimensione ludica,
l’esperienza e la costruzione personale, la pedagogia dell’errore, la nondirettività dell’insegnante;
-il rafforzamento degli aspetti metacognitivi.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Le attività che l'Istituto vuole promuovere includono l'innovazione degli spazi ,
delle pratiche di insegnamento e apprendimento, delle reti e delle collaborazioni.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L’ L’Istituto intende realizzare processi didattici innovativi che
utilizzino metodologie attive, quali Cooperative learning, Flipped
classroom, learning by doing, Debate.
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L’Istituto per perseguire le proprie finalità istituzionali e nell'ottica di una
scuola quale comunità educante , partecipa a reti e a collaborazioni che
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sono integrate con l'offerta formativa.
L'Istituto è scuola Polo - Giochi Matematici “Olimpiadi Gioiamathesis”Università di Bari .
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

L’Istituto,

recependo

le

istanze

di

innovazione

nell'ottica

della

deaulizzazione

e non disponendo di spazi flessibili con device

tecnologici, ha

partecipato

al bando PNSD AZIONE

7

-

Ambienti

di

Apprendimento Innovativi-. In caso di approvazione sarà creato un setting
innovativo e facilitante, anche in termini di supporto agli alunni in difficoltà,
richiedente l’uso di strategie metodologiche didattiche attive e cooperative,
quali il Cooperative learning , l’apprendimento attraverso il fare (Learning by
doing), la Flipped classroom, il metodo «TEAL».

31

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

CASSIODORO - DON BOSCO

L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

LOC.PELLARO BOCALE SECONDO

RCAA87102R

PELLARO C.DA PANTANELLO SS 106

RCAA87103T

PELLARO S GREGORIO

RCAA87104V

TRAPEZI CROCE VALANIDI

RCAA87105X

POLO LUME

RCAA871061

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

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

LUME

RCEE871011

PELLARO - AURELIO CASSIODORO -

RCEE871022

S. GIOVANNI DI PELLARO

RCEE871033

S. GREGORIO

RCEE871044

S. LEO

RCEE871055

TRAPEZI

RCEE871066

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

SECONDARIA I GRADO
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CODICE SCUOLA
RCMM87101X

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

Approfondimento
L’offerta formativa dell’Istituto è coerente con:
- la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo con
l’indicazione delle otto competenze chiave per la cittadinanza e la successiva
Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente
del 22 maggio 2018;
- i traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo (D.P.R.
254/12) ed il successivo documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” di
cui al D.M. 1/8/2017, n. 537, integrato con D.M. 16/11/2017, n. 910;
- le esigenze del contesto territoriale e dell’utenza della scuola.
L’offerta formativa dell’Istituto è finalizzata a:
- integrare l’offerta formativa territoriale con quella dell’istituto, con apertura
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ed assorbimento delle attività proposte dal territorio e in grado di sviluppare il
dialogo e l’interazione con le famiglie e la comunità locale (apertura della
scuola oltre gli orari tradizionali al servizio della comunità);
- orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al potenziamento delle
competenze di base; allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva; alla
promozione della cultura umanistica (secondo quanto disposto dal d. lgs.
60/2017);
- integrare nel PTOF, così come previsto dalle Linee guida nazionali per
l’orientamento permanente del 2014, un piano organico per la promozione
dell’orientamento formativo, con l’indicazione degli standard minimi di
orientamento;
- promuovere costantemente la costruzione di un’alleanza educativa tra la
scuola e la famiglia improntata da coesione e dalla fiducia reciproca;
- prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per
rendere osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel PTOF;
-potenziare lo sviluppo delle competenze dei settori tecnico e amministrativo
ai fini della dematerializzazione e semplificazione di tutta l’attività dell’istituto
in supporto all'azione didattica.
L’offerta formativa ha come cifra qualificante l’equità, principio fondamentale
cui tendere per la qualità del servizio e per finalizzare le scelte educative,
curricolari, extracurricolari.
Le scelte didattiche e organizzative tendono:
-al contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione;
-al potenziamento dell’inclusione scolastica e alla realizzazione del diritto al
successo formativo di tutti gli alunni;
-alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano
difficoltà di apprendimento per cause diverse;
-allo sviluppo di

attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo

sistematico delle tecnologie sia a livello individuale sia a livello laboratoriale,
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considerato che i nostri alunni, nativi digitali non siano più educabili
attraverso modalità didattiche classiche e trasmissive.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
LOC.PELLARO BOCALE SECONDO RCAA87102R
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PELLARO C.DA PANTANELLO SS 106 RCAA87103T
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PELLARO S GREGORIO RCAA87104V
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
40 Ore Settimanali

TRAPEZI CROCE VALANIDI RCAA87105X
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

POLO LUME RCAA871061
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

LUME RCEE871011
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PELLARO - AURELIO CASSIODORO - RCEE871022
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S. GIOVANNI DI PELLARO RCEE871033
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S. GREGORIO RCEE871044
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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S. LEO RCEE871055
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TRAPEZI RCEE871066
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SMS "DON BOSCO" PELLARO RCMM87101X
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole
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TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1/2

33/66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole
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Approfondimento
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
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ALLEGATI:
quadri orario .pdf
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
CASSIODORO - DON BOSCO (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Nel nostro Istituto il Curricolo è lo strumento di organizzazione dell’apprendimento,
frutto di un lavoro collegiale di “traduzione” delle Indicazioni Nazionali, flessibili ma al
tempo stesso utili come traccia “strutturante” per una didattica ben articolata e
orientata all'acquisizione di competenze. La progettazione del Curricolo, che si sviluppa
dai campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e
Secondaria di primo grado, organizzata per Assi Culturali e per Competenze chiave
europee, prevede: - i Traguardi per lo sviluppo delle competenze, indicati e distinti per
ogni anno di frequenza della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado; - i
Nuclei Fondanti di ogni disciplina, con relative conoscenze e abilità; - i Raccordi tra i vari
ordini di scuola. Nella sua dimensione verticale, il Curricolo scolastico organizza i saperi
essenziali delle discipline coniugandoli alle Competenze trasversali di cittadinanza,
fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali e finalizzando, quindi,
l’azione educativa della scuola alla formazione integrale della persona, anche nella sua
dimensione di cittadino europeo. Per l’attuazione di questo complesso compito
istituzionale, l’Istituto fa propri i seguenti principi: - libertà, uguaglianza, dignità e
imparzialità; - promozione umana, sociale e civile degli alunni; - accoglienza e
coinvolgimento empatico; - integrazione e inclusione nel rispetto delle diversità
individuali e dei bisogni educativi speciali; - partecipazione delle famiglie e apertura al
territorio; - libertà d’insegnamento e formazione; - autonomia funzionale della scuola.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo si qualifica nell’ambito: -delle Competenze digitali attraverso moduli ECDL
(Secondaria di I grado) ed E-Citizen (Scuola Primaria); -della Competenza
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multilinguistica tramite i Protocolli di intesa con Helen Doron (Scuola dell’Infanzia e
Scuola Primaria) e Living Languages (Scuola Secondaria di I grado); -delle Competenze
in materia di Cittadinanza e di consapevolezza ed espressione culturali per l’utilizzo
della quota dell’autonomia del 20% ,destinata al Curricolo di Letteratura calabrese.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Questo documento, elaborato dai docenti dell'I.C. "Cassiodoro - Don Bosco", a
completamento e integrazione del Curricolo Verticale e alla luce delle “Indicazioni
Nazionali e Nuovi Scenari”, propone una rilettura delle Indicazioni Nazionali del 2012,
attraverso la lente delle competenze di cittadinanza. Non si tratta di ‘aggiungere’ nuovi
insegnamenti, semmai di ricalibrare quelli esistenti proponendo una rilettura mirata e
approfondita delle Indicazioni 2012, nella prospettiva dello sviluppo di competenze per
la cittadinanza attiva e la sostenibilità. Sulla base di queste indicazioni, il Collegio dei
docenti ha ritenuto opportuno elaborare il Curricolo trasversale, prendendo come
riferimento le otto Competenze chiave di cittadinanza, già presenti nel Decreto
Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007. Esse sono state declinate per i tre diversi ordini
di scuola (dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado), sviluppate e articolate
nelle specifiche attività educativo-didattiche proposte ai nostri alunni nell'intero arco
del percorso scolastico.
ALLEGATO:
CURRICOLO COMPETENZE CHIAVE CITTADINANZA.PDF
Utilizzo della quota di autonomia
L'Istituto, coerentemente con gli obiettivi di tipo educativo definiti dal PTOF, utilizza
nella Scuola Secondaria di Primo grado la quota del monte ore annuale pari al 20% per
il Curricolo di letteratura Calabrese.
ALLEGATO:
CURRICOLO DI LETTERATURA CALABRESE.PDF

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
INCLUSIONE

43

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

CASSIODORO - DON BOSCO

Il nostro Istituto intende perseguire una reale politica di inclusione attraverso progetti
volti a: -garantire a tutti gli alunni il successo formativo, con particolare riguardo a
quelli che presentano difficoltà riconducibili a Bisogni Educativi Speciali (disagio
economico-culturale); -perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità
dell’azione educativa e didattica e della professionalità negli interventi mirati, con una
sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili
cognitivi; -intraprendere percorsi educativi e didattici sperimentali attraverso modalità
coordinate di insegnamento/apprendimento, nell'ottica della valorizzazione della
persona, considerata nella sua originalità.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
PROGETTI INCLUSIONE

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE
Le attività progettuali di quest'area tematica sono volte a sviluppare negli alunni
comportamenti funzionali alla crescita e al benessere fisico e psicologico. L’Istituto si
avvale del supporto di associazioni, con alcune delle quali ha stipulato protocolli
d’intesa e collaborazioni. Presso l’Istituto è, inoltre, attivo lo Sportello di Ascolto
Psicologico, tenuto da una psicologa che aiuta alunni, genitori, insegnanti e personale
scolastico ad affrontare situazioni di disagio.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
PROGETTI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE

CITTADINANZA ATTIVA E DIMENSIONE EUROPEA
Le attività progettuali promuovono lo sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e della
legalità, dell’etica della responsabilità, nonché della solidarietà e della consapevolezza
dei diritti e dei doveri, per acquisire la coscienza della propria identità e il senso di
appartenenza, per sensibilizzare, motivare e fornire un input che sia base di partenza
e di orientamento verso una crescita sana e verso comportamenti sociali ed
istituzionali costruttivi.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
PROGETTI CITTADINANZA ATTIVA E DIMENSIONE EUROPEA

COMPETENZE DI BASE
I progetti sono finalizzati al miglioramento delle competenze di base degli alunni, che
concorrono alla promozione di competenze più ampie e trasversali, al fine di garantire
il successo formativo di tutti gli studenti. È fondamentale, infatti, che essi possano
apprendere al meglio i contenuti proposti, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie
potenzialità, perseguendo lo scopo prioritario di contrastare la demotivazione e lo
scarso impegno nello studio.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
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PROGETTI COMPETENZE DI BASE

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

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

Costruzione

di

un

setting

innovativo

facilitante che ha come punto qualificante
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

l'uso di strategie metodologico- didattiche attive
e cooperative. Tale approccio costituisce un
aspetto innovativo per l’Istituto, che sostiene il
processo di rinnovamento delle pratiche di
insegnamento. Le attività previste valorizzano le
intelligenze multiple con approcci alla creatività
progettuale e digitale.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
Realizzazione di percorsi formativi per lo sviluppo
del pensiero computazionale e del coding.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Formazione dei docenti per l’innovazione
FORMAZIONE DEL PERSONALE

didattica e sviluppo della cultura digitale ( Gen.
Web, corsi CLIL con l’utilizzo di nuove tecnologie
per la didattica, , Flipped classroom , Digital
Storytelling, Google Apps for Education Edmodo).
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
LOC.PELLARO BOCALE SECONDO - RCAA87102R
PELLARO C.DA PANTANELLO SS 106 - RCAA87103T
PELLARO S GREGORIO - RCAA87104V
TRAPEZI CROCE VALANIDI - RCAA87105X
POLO LUME - RCAA871061
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
La valutazione realizzata nella scuola dell’Infanzia del nostro Istituto è volta a
tracciare un bilancio complessivo degli apprendimenti e a documentare un
percorso in continua evoluzione piuttosto che a quantificare un prodotto. La
registrazione dei processi di apprendimento avviene attraverso tabulati e schede
elaborati collegialmente e inseriti nel registro di sezione. Per i bambini di tre anni
(in entrata) viene compilata, a inizio anno insieme ai genitori, una scheda di
osservazione che registra le prime informazioni sulle caratteristiche del bambino
durante la fase d’inserimento e di accoglienza. Per i bambini di cinque anni (in
uscita) le insegnanti di sezione compilano, al termine dell’anno scolastico, anche
un profilo individuale, redatto su scheda. Tale documento descrive e valuta i
livelli di sviluppo in merito all'autonomia, all'identità e alle competenze.
ALLEGATI: Griglie valutazione infanzia.pdf
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
La valutazione delle capacità relazionali messa in atto dal nostro Istituto
considera la sfera sociale del bambino, analizzando la capacità di “ascoltare” e
“riflettere” sulle proprie emozioni, pensieri e comportamenti, in interazione con il
contesto scolastico. Gli elementi presi in esame sono: - il rispetto per i pari e per
le figure adulte di riferimento; - la capacità di prevenire gli atteggiamenti scorretti
nei diversi contesti sulla base delle norme e delle regole apprese; - i tempi di
ascolto e riflessione; - la capacità di comunicare i propri e altrui bisogni; - la
modalità di interagire con i pari dialogando con essi manifestando le proprie
emozioni e comprendendo quelle altrui.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
SMS "DON BOSCO" PELLARO - RCMM87101X
Criteri di valutazione comuni:
La finalità formativa della valutazione, come indicato dalle norme, deve
concorrere al miglioramento degli apprendimenti degli alunni e al loro successo
formativo. Essa documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove
l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e
competenze. Per questo motivo il Collegio dei Docenti ha deciso di utilizzare i voti
dal 4 al 10 nella scuola secondaria di 1° grado: i voti inferiori non sono utilizzati
per evitare che una valutazione eccessivamente negativa possa influire sul
processo di costruzione dell’autostima dell'alunno ostacolandone il recupero.
ALLEGATI: griglie.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Come previsto dalla normativa vigente (D.M. 59/2004; L. 69 /2008, D.Lgs.
62/2017) nella valutazione del comportamento viene preso in esame tutto il
periodo di permanenza dell’allievo nelle attività scolastiche: dentro e fuori l’aula,
durante la ricreazione, nei servizi igienici, durante le visite didattiche e i viaggi di
istruzione. Il Consiglio di Classe, inoltre, tiene conto della maturazione e della
crescita civile e culturale complessiva di ogni studente e il giudizio attribuito
corrisponde al profilo in cui si riscontrano la maggior parte degli indicatori, che
declinano nello specifico le competenze di cittadinanza.
ALLEGATI: griglia comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Appurata la validità dell’anno scolastico (obbligo di frequenza di almeno i tre
quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le motivate deroghe
deliberate dal Collegio Docenti ), al fine di garantire l’equità e la trasparenza della
valutazione, il Consiglio di Classe ammette alla classe successiva sulla base di: 1.
obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione; 2. quanto
richiamato dalle norme vigenti; 3. una visione olistica della persona. Nel caso di
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, il Consiglio di Classe
in sede di scrutinio finale delibera, a maggioranza e con adeguata motivazione, la
non ammissione dell'alunna o dell'alunno alla classe successiva in presenza di
quattro o più insufficienze gravi (voto disciplinare 4/10).
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
L’ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene
in presenza dei seguenti requisiti: a) aver frequentato almeno tre quarti del
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monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe
deliberate dal Collegio dei docenti; b) non essere incorsi nella sanzione
disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4.
Commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998; c) aver partecipato, alle prove nazionali di
Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'INVALSI. Nel caso di parziale o
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, il Consiglio di Classe delibera
in sede di scrutinio finale, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non
ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo
ciclo in presenza di 4 o più insufficienze gravi (voto disciplinare 4/10).
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
LUME - RCEE871011
PELLARO - AURELIO CASSIODORO - - RCEE871022
S. GIOVANNI DI PELLARO - RCEE871033
S. GREGORIO - RCEE871044
S. LEO - RCEE871055
TRAPEZI - RCEE871066
Criteri di valutazione comuni:
Secondo i dettami del decreto legislativo n. 62/2017 e delle Indicazioni Nazionali
la valutazione si connota per la sua funzione: -formativa; -di accompagnamento
dei processi di apprendimento-insegnamento; -di stimolo al miglioramento
continuo. Al fine di garantire equità e trasparenza i docenti definiscono: -i criteri
e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che
vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici; -le modalità e i tempi della
comunicazione alle famiglie. Il Documento di Valutazione, articolato in due
quadrimestri, viene compilato tenendo conto dii criteri e modalità di valutazione
degli apprendimenti e del comportamento, definiti dal Collegio dei Docenti.
ALLEGATI: griglia primaria.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Per la valutazione del comportamento, vengono presi in considerazione i
seguenti indicatori: - ascolto,interesse e partecipazione; - impegno e
organizzazione del lavoro scolastico; - rispetto delle persone, delle regole, del
materiale proprio e altrui; - relazione e collaborazione con i compagni e con gli
adulti; modalità digestione dei conflitti.
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ALLEGATI: Griglie valutazione del comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
CRITERI GENERALI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER LA
SCUOLA PRIMARIA Nella Scuola Primaria la non ammissione alla classe
successiva è un evento eccezionale comprovato da specifica motivazione. La
decisione è assunta all'unanimità da tutti i docenti della classe (Dlgs 62/2017).

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

Per favorire l'inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali, i docenti realizzano la progettazione personalizzata delle attività
disciplinari. Per ciascuno studente fascia A (legge 104/92) viene redatto il
P.E.I dai docenti curricolari, dall'insegnante di sostegno, dallo specialista o
dallo psicologo, che ha in cura lo studente, e con la collaborazione della
famiglia. Per ciascuno studente fascia B con diagnosi di DSA o con disturbi
evolutivi specifici, viene redatto il P.D.P. che contiene le misure
dispensative, gli strumenti compensativi e gli adattamenti didattici
necessari a garantire l'apprendimento. Per ciascuno studente fascia C
viene redatto, dove opportuno, un P.D.P. concordato fra tutti i docenti dei
consigli di classe/interclasse ed eventuali altri operatori, con la definizione
del periodo di attivazione. La scuola promuove progetti di Inclusione
attraverso laboratori espressivi ed attività in linea con il P.T.O.F. Sono stati
attuati: 1) corsi di alfabetizzazione di Italiano quale L.2 a favore degli alunni
stranieri nella scuola media; 2) corsi di recupero degli apprendimenti di
Italiano e Matematica a favore dei BES nella scuola primaria. Il GLI ha
effettuato la rilevazione dei BES, la raccolta della documentazione, la
verifica periodica delle pratiche inclusive della didattica e la redazione del
P.A.I.
La scuola realizza attività di recupero e potenziamento in orario
curricolare, per gruppi di alunni e a classi aperte, con l'obiettivo di superare
le difficoltà nelle competenze di base e garantire il successo formativo. Gli
interventi sono rivolti agli studenti che necessitano di azioni personalizzate
per la maturazione delle competenze, con particolare attenzione agli alunni
stranieri che non hanno ancora la piena padronanza della lingua italiana e
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agli alunni con BES di natura socio-economica. Nella Scuola Secondaria di I
grado sono previste attività di potenziamento attraverso progetti, in orario
curricolare ed extracurricolare.

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Associazioni

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Per elaborare il piano educativo, previsto dalla legge 104/92, si utilizzano le
informazioni contenute nella diagnosi funzionale e le rilevazioni longitudinali registrate
e interpretate in occasione dell’elaborazione del profilo dinamico funzionale
dell’alunno. Nel nostro Istituto, le fasi di lavoro opportunamente articolate in sequenza,
sono schematizzate nel modo seguente: 1. Conoscenza dell’alunno/a mediante
molteplici fonti di informazioni (diagnosi funzionale; fascicolo personale dell’alunno;
colloqui con i docenti degli anni scolastici precedenti, con la famiglia, con gli specialisti e
gli operatori in contatto, a vari livelli, con l’alunno); 2. Conoscenza diretta dell’alunno
mediante l’osservazione sistematica e occasionale sulla situazione di partenza (relativa
ad aspetti comportamentali, cognitivi disciplinari, motivazionali e relazionali); 3. Analisi
e rilevazione delle risorse della scuola, professionali e materiali; analisi delle risorse del
territorio; 4. Individuazione e definizione degli obiettivi educativi in relazione alla
situazione di partenza dell’alunno nell'ambito della programmazione educativa della
classe e della scuola (selezionati in relazione a specifici criteri sulla base della
peculiarità propria di ciascun allievo, quali l’armonia tra le aree di sviluppo, le esigenze
di tipo psicologico, le esigenze di tipo medico derivanti dallo stato di salute); 5.
Coinvolgimento della famiglia per il raggiungimento dei traguardi formativi che si
ritengono adeguati alle possibilità di crescita e di sviluppo del figlio-alunno
(individuazione delle aree e delle modalità di intervento comune); 6. Stesura del piano
di lavoro individualizzato mediante la programmazione di: -obiettivi didattici, cognitivi,
affettivi, emotivo-relazionali (comuni e non alla classe) e relative prove di verifica e
modalità di comunicazione degli esiti tra i docenti coinvolti e gli operatori
extrascolastici al fine di regolare, se necessario, la programmazione stessa; -contenuti
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disciplinari (comuni e/o soggetti a sostituzione parziale o totale); -attività, mezzi e
indicazioni metodologiche e operative; -raccordi interdisciplinari e con la
programmazione curricolare; -criteri di valutazione. Una procedura di tale genere
conferisce al piano educativo caratteri di dinamicità, originalità e unicità, in quanto
costruito in funzione delle caratteristiche di quel determinato alunno e centrato sullo
sviluppo delle sue specifiche potenzialità e nello stesso tempo congiunto ai più
rappresentativi reticoli di conoscenze previsti dei programmi didattici nazionali.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il PEI viene elaborato congiuntamente dal team docente di classe, dagli specialisti
dell’ASL e dagli operatori di altre associazioni in collaborazione con la famiglia.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La qualità del rapporto scuola-famiglia incide profondamente sul processo di
integrazione dell’alunno disabile. L'obiettivo è delineare una rete di collaborazioni che
pone la famiglia al centro di un ecosistema formativo di istituzioni ed enti consapevoli
dei loro compiti, dove sia possibile attuare continuità esperienziale e solidarietà tra i
diversi ambienti di vita e di formazione del soggetto. La sinergia operativa cui si tende
ha per fine la realizzazione di un approccio aperto, flessibile e ben sincronizzato in
grado di accogliere le reciproche ricchezze e i reciproci limiti e finalizzarli alla stessa
meta.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante
Sportello di supporto alla genitorialità

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistenti Educativi

Assistenza per l'autonomia e la comunicazione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Docenti di sostegno

Assistenza alunni disabili

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno

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

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
Pedagogisti clinici e

Protocollo d'intesa con ANPEC e ASPIF

Psicomotricisti
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Per favorire il processo di inclusione, la valutazione, intesa nel suo aspetto formativo,
analizzerà il percorso dell'alunno, i progressi realizzati, la motivazione e l'impegno.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Tutte le attività che si svolgono nei vari gradi di scuola del nostro Istituto, tendono a
mettere ciascun allievo nelle condizioni di scoprire le proprie capacità e le proprie
attitudini, perché possa scegliere così la propria “strada”, sicuro di poter contare sulla
propria autonomia di scelta (dalle “Linee guida Nazionali per l’Orientamento
Permanente” del 19/02/2014). La scuola, ambiente privilegiato che conduce
gradualmente ad affrontare processi di scelta e di ridefinizione dei propri modelli
mentali e schemi interpretativi, sviluppa una didattica orientativa tesa a favorire la
consapevolezza di sé, la costruzione della propria identità e all'acquisizione di capacità
decisionali, funzionali alla definizione di un proprio progetto di vita.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
I due collaboratori promuovono il buon
andamento delle attività svolte nell'Istituto
con particolare riferimento :
all'organizzazione delle risorse
Collaboratore del DS

professionali; alla collaborazione con il
dirigente scolastico per garantire il regolare

2

svolgimento dell'attività scolastica; alla
gestione dell'orario di servizio dei docenti e
alla loro sostituzione in caso di assenza;
alla partecipazione delle riunioni di staff.
-Coordina le attività del dipartimento
disciplinare, favorendo la circolazione delle
informazioni e della documentazione di
Capodipartimento

competenza; -collabora con gli altri
capidipartimento per stabilire le linee

8

generali della programmazione annuale e
per la definizione dei criteri comuni di
verifica e valutazione.
Garantiscono un regolare funzionamento
del plesso scolastico nelle seguenti aree: 1.
Responsabile di plesso Coordinamento delle attività educative e
didattiche; 2. Coordinamento delle attività
organizzative; 3. Coordinamento " Salute e
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Sicurezza"; 4. Cura delle relazioni; 5. Cura
della documentazione.
-Promuove e organizza in collaborazione
con il dirigente scolastico la formazione
interna alla scuola sui temi del PNSD e la
partecipazione alle altre attività formative,
come quelle organizzate attraverso gli
snodi formativi; -individua soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
Animatore digitale

diffondere all'interno degli ambienti della

1

scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni
della scuola stessa, anche in sinergia con
attività di assistenza tecnica condotta da
altre figure; -coordina la progettazione di
soluzioni architettoniche e logistiche
accoglienti, sicure e sostenibili per gli spazi
fisici della nuova scuola digitale.
Team digitale

Supporta e accompagna l'innovazione
didattica e l'attività dell'Animatore digitale.

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Il DSGA svolge funzioni di coordinamento, promozione delle
attività e verifica dei risultati conseguiti. In particolare
assicura: - la funzionale organizzazione del lavoro; - la
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

razionale divisione del lavoro in base ai singoli profili
professionali; - il controllo costante delle attività svolte e dei
carichi di lavoro; - la verifica periodica dei risultati
conseguiti; - il costante monitoraggio dei procedimenti
amministrativi; - la periodica informazione al personale ATA
sull’andamento generale del servizio; - la promozione del
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
processo di dematerializzazione e l’implementazione degli
strumenti informatici e digitali per realizzarlo.

Servizi attivati per

Registro online

la

https://www.sissiweb.it/Secret/REStart.aspx?Customer_ID=92081470806

dematerializzazione https://family.sissiweb.it/Secret/REStart.aspx?Customer_ID=92081470806
dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Monitoraggio assenze con messagistica
Modulistica da sito scolastico
http://www.iccassiodorodonbosco.gov.it/wp/modulistica-segreteria/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

CONTINUITÀ
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
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Il presente accordo con le Scuole Paritarie dell’Infanzia presenti sul territorio ha lo
scopo di:
- soddisfare il comune interesse alla progettazione di percorsi didattici tesi a favorire
la continuità orizzontale e verticale;
- garantire la continuità del processo educativo in senso orizzontale, tra le Scuole
dell’Infanzia del territorio, e verticale tra le scuole dell’Infanzia e la Scuola
Primaria;
- salvaguardare l’identità personale dell’alunno;
- sostenere la motivazione all'apprendimento;
- individuare percorsi metodologici e didattici condivisi dai docenti delle diverse
scuole per favorire il successo formativo degli alunni;
- promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su
obiettivi
comuni;
- favorire la crescita di una cultura della “continuità educativa”;
- rendere necessari collegamenti operativi, concordati fra le Istituzioni firmatarie del
presente accordo, per l'utilizzo contemporaneo di risorse plurime, loro
istituzionalmente attribuite ed in particolare di competenze diverse (pedagogiche,
didattiche, sanitarie, sociali) da loro esercitate;
- costituire un punto di riferimento per le famiglie e porre le basi per la costruzione
graduale di un progetto dell’offerta formativa territoriale;
- adottare un quadro strategico aggiornato per la cooperazione europea (ET 2020)
che abbracci i sistemi di istruzione e formazione nel loro complesso, in una
prospettiva di apprendimento permanente, innalzamento e adeguamento delle
competenze, riduzione degli abbandoni scolastici, sostegno nella realizzazione
delle potenzialità educative degli studenti svantaggiati, per una crescita
intelligente, inclusiva e sostenibile.

60

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

CASSIODORO - DON BOSCO

POTENZIAMENTO DELL’ ATTIVITÀ MUSICALE E DELL’ATTIVITÀ TEATRALE –
D.M.851/2017

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il presente accordo ha lo scopo di realizzare le finalità di cui al D.M. 851/2017 art 20 c
2 lett a) b) ed in particolare di:
-promuovere la cultura e l’educazione musicale nella scuola, attraverso la
realizzazione di progetti di eccellenza;
-svolgere una funzione di coordinamento delle esperienze, di consulenza,
documentazione, formazione e ricerca;
-favorire l’interscambio di risorse e potenzialità tra l’Istituto e organizzazioni esterne
alla scuola;
-attivare servizi per la qualificazione dei temi della creatività per la messa a sistema
del piano delle Arti e di collegamento con le istituzioni musicali del territorio;
- implementare sul piano gestionale, organizzativo e delle relazioni interistituzionali
inerenti l’accordo, un consolidato sistema di buone prassi, conformi ai principi di
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compliance, trasparenza e prevenzione della corruzione di cui al D.Lgs 33/2013, Legge
190/2012 e linee guida ANAC.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
NUOVE TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA E INNOVAZIONE METODOLOGICA
L'attività di formazione prevede : - la progettazione e la gestione di flipped classroom e
cooperative learning con taglio orientato alle lingue straniere ( CLIL); -l'utilizzo di strumenti
digitali per BES e DSA e di piattaforme come Edmodo, Moodle; -un'unità formativa sul coding
e il pensiero computazionale .
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

ITALIANO L2
Attività formative : -rilevazione delle competenze linguistiche; -gli esercizi efficaci; multimedialità e proposte di giochi; -sviluppo delle abilità linguistiche; -sviluppo delle
grammatiche (sapere la lingua); -sviluppo delle funzioni linguistiche (sapere fare con la lingua);
-uso di software.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

DIDATTICA DELL’ITALIANO - DIDATTICA DELLA MATEMATICA
Le attività formative mirano a: -fornire ai docenti un quadro teorico ed esempi e modelli
significativi applicabili, favorendo la correlazione tra attività curricolari e situazioni di realtà; rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative; promuovere la connessione tra progettazione dei curricoli, azione didattica in classe,
valutazione formativa e certificazione degli apprendimenti.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti referenti dei dipartimenti disciplinari,team di docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Mappatura delle competenze

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

BENESSERE A SCUOLA
Le attività di formazione mirano: - alla crescita del benessere globale dell’alunno; - alla
riduzione delle difficoltà di apprendimento e dei problemi comportamentali dell’alunno BES; alla diffusione di un clima positivo nel contesto scolastico; - a fornire al docente strumenti e
competenze adeguate allo svolgimento delle attività scolastiche; - alla collaborazione e
partecipazione dei genitori al progetto educativo del minore con BES; - al contrasto del disagio
scolastico e sociale.
Collegamento con le

Inclusione e disabilità
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priorità del PNF docenti
Destinatari

Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
GESTIONE DEI PROCESSI DIGITALIZZATI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Gestione dei processi e flussi documentali digitalizzati

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

INCLUSIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito
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