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Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

L’offerta formativa promuove lo sviluppo delle competenze verticali, anche, attraverso la 
realizzazione dei  progetti curriculari ,extracurriculari  PON - FESR e FSE che hanno lo scopo di 
rafforzare le competenze di base degli studenti, per compensare svantaggi culturali, economici 
e sociali di contesto.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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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 morali;  
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- 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

 

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.  
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Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SMS "DON BOSCO" PELLARO 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.  
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: PELLARO S GREGORIO RCAA87104V

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: TRAPEZI CROCE VALANIDI RCAA87105X

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: POLO LUME RCAA871061

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: LUME RCEE871011

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PELLARO - AURELIO CASSIODORO - 
RCEE871022

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: S. GIOVANNI DI PELLARO RCEE871033

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: S. GREGORIO RCEE871044

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: S. LEO RCEE871055
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SMS "DON BOSCO" PELLARO RCMM87101X

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

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66
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Tempo Prolungato Settimanale Annuale

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

1/2 33/66

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

Il monte ore di 33 ore annue per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado è ripartito in attività 
disciplinari trasversali realizzate dai Consigli di Classe, come da allegato.

Allegati:
Tavola sinottica monte ore Ed Civica.pdf
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Curricolo di Istituto

CASSIODORO - DON BOSCO

Primo ciclo di istruzione

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, 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

10CASSIODORO - DON BOSCO - RCIC87100V



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione civica sono un obiettivo irrinunciabile 
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nella mission dell’istituzione scolastica, prima palestra di democrazia e comunità in cui gli 
alunni esercitano diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali, si confrontano con regole da 
rispettare e sperimentano nella quotidianità la “partecipazione” e la cittadinanza attiva, primi 
passi verso il loro futuro di cittadini consapevoli e responsabili. In classe ,i ragazzi iniziano a 
vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come quella attuale e iniziano a 
conoscere e a praticare la Costituzione. In quest’ottica, il curricolo di Educazione civica 
elaborato dal nostro Istituto, secondo quanto previsto dalla Legge n. 92 del 20/08/2019 e 
dalle sue linee guida (D.M. n. 35 del  2/06/2020), ha la finalità di fornire ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca 
l’apprendimento di ciascuno secondo il principio della trasversalità del nuovo 
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di  apprendimento e delle 
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente 
disciplinari. Pertanto, ogni disciplina si prospetta come parte integrante della formazione 
civica e sociale di ogni alunno. Il percorso trasversale del curricolo ‘verticale’ di Educazione 
civica coinvolge tutti gli ordini di scuola del nostro Istituto in un percorso graduale che 
accompagna la crescita personale degli alunni dal primo anno della scuola dell’infanzia 
all’ultimo della Secondaria.

Allegato:
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza è stato elaborato 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
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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 DI CITTADINANZA.pdf

Utilizzo della quota di autonomia

L’istituto, dinanzi alle sfide poste dalla società globalizzata, ha integrato il Curricolo d'istituto 
con il Curricolo di Educazione ai Media al fine di rispondere alle istanze di conoscenza e di 
comunicazione dei ragazzi, che vivono un’esperienza diffusa e immersiva nella società 
mediatica. L’orario settimanale della Scuola Secondaria di primo grado, articolato in tempo-
lezioni di cinquantasei minuti , (tempo normale 30 h e 32 lezioni, tempo prolungato 36 ore e 
36 lezioni ,sezione Cambridge 32 h e 34 lezioni) ha consentito l’insegnamento 
dell’Educazione ai media in tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado.

Allegato:
CURRICOLO DI EDUCAZIONE AI MEDIA.pdf

Curricolo di Letteratura Calabrese

 Il Curricolo di letteratura calabrese nasce dall’istanza di recuperare le radici locali rispetto 
ad una società fluida, globale, che annulla le differenze e omologa consumi e modus 
vivendi.Lo stigma letterario calabrese si svela storicamente con narratori e cantori di una 
terra nobile e isolata, il cui senso più profondo si ritrova nelle origini remotissime della 
letteratura calabrese e nello stretto collegamento con quella antica, italiana ed europea, a 
cui i nuclei tematici e i contenuti del curricolo rimandano.

Il Curricolo persegue :

- la comprensione delle proprie origini immerse in uno spazio storico - sociale più esteso , 
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quale elemento irrinunciabile per la costruzione di valori identitari fondamentali alla 
creazione di una cittadinanza plurale;

- la maturazione di un senso di identità personale e collettiva, attraverso la memoria di 
periodi, eventi e personaggi presenti nella storia culturale della - comunità di appartenenza;

- l’interpretazione della realtà letteraria (in prospettiva sincronica e diacronica ) e 
l’acquisizione consapevole di contenuti e metodi comunicativi ed espressivi;

- la promozione di una cultura, quale elemento irrinunciabile per la costruzione di valori 
identitari fondamentali alla creazione di una cittadinanza plurale;

- la rivalutazione della calabresità che si svuota di connotazioni negative e si cala nello 
sviluppo di fenomeni culturali assumendo, in modo mutevole, risvolti nuovi e differenziati.

 

Allegato:
CURRICOLO DI LETTERATURA CALABRESE.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: SMS "DON BOSCO" PELLARO

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
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Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

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 
multilinguistica tramite i Protocolli di intesa con Helen Doron (Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Primaria) e Living Languages (Scuola Secondaria di I grado) e i programmi Cambridge Maths 
ed English as a second Language (Cambridge International School); -delle Competenze in 
materia di Cittadinanza e di consapevolezza ed espressione culturali per il Curricolo di 
Letteratura calabrese; - delle competenze mediali ( Curricolodi Educazione ai Media) .

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza  è stato elaborato 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 
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(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.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 DOLCE SCUOLA

AREA INCLUSIONE Il progetto promuove l'acquisizione di scelte alimentari consapevoli e la 
conoscenza dei prodotti tipici regionali, come salvaguardia del territorio e delle tradizioni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli 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

•

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

•

Risultati attesi

Conoscenza delle tradizioni dolciarie del territorio e sviluppo del senso di appartenenza.

Gruppi classe Destinatari
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Classi aperte parallele 

Approfondimento

l 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;-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 originali. 

 LABORATORIO DI CERAMICA

AREA INCLUSIONE
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

collaborazione con i pari e con i docenti - Modalità relazionali (adeguatezza e competenza)

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 A SCUOLA DI INCLUSIONE Psicomotricità

ARA INCLUSIONE Il laboratorio di psicomotricità che privilegia la dimensione psicologica del 
movimento (affettiva, cognitiva, relazionale) , assume una forma ludica, variata, e partecipata e 
valorizza l’emotività per un equilibrio psico-fisico. L’intervento psicomotorio all’interno del 
contesto scolastico, non si colloca ad un livello terapeutico e/o riabilitativo, ma mira 
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principalmente : • allo sviluppo affettivo, relazionale e cognitivo del bambino attraverso 
l’espressività corporea. • ad attivare i potenziali evolutivi dei bambini, utilizzando la dimensione 
del gruppo e la mediazione degli oggetti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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

•

Risultati attesi

Miglioramento delle funzioni motorie e cognitive e delle facoltà espressive e comunicative.

Destinatari Classi aperte verticali 

 A SCUOLA DI INCLUSIONE -Musicoterapia

INCLUSIONE si propone di : • attivare canali di comunicazione ed interazione, alternativi a quello 
verbale mediante ambienti sonori atti a favorire lo sviluppo della sensorialità , creando un ponte 
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comunicativo che può riuscire laddove il linguaggio ordinario è insufficiente ; • rinforzare alcune 
aree solitamente deficitarie, quali l’attenzione, l’intenzionalità e soprattutto la relazione. • 
sviluppare al meglio le funzioni cognitive, attivando le capacità di base.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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

•

Risultati attesi

Miglioramento delle funzioni cognitive, delle capacità motorie, dello sviluppo emozionale e delle 
le abilità sociali.

Destinatari Classi aperte verticali 

 A SCUOLA DI INCLUSIONE - Dominio generale e specifico 
della letto-scrittura e della matematica
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INCLUSIONE Il laboratorio risponde all’esigenza di potenziare l’intelligenza numerica e la 
lettoscrittura con modalità in linea con la ricerca scientifica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli 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

•

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

•
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

•

Risultati attesi

Raggiungimento degli obiettivi del potenziamento: efficacia dell’approccio neuroeducativo, 
recupero della difficoltà specifica e della motivazione ad apprendere

Destinatari Classi aperte verticali 

 SPORTELLO DI ASCOLTO

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE (L. 107/15 art.1 c.7 lett. d, g) Lo Sportello intende 
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essere uno spazio d’ascolto che possa fare da contenitore a pensieri, riflessioni, paure e timori 
che la situazione pandemica ha provocato .

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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

•

Risultati attesi

• Promozione di competenze personali e relazionali (Life e social skills). • Prevenzione situazioni 
di disagio evolutivo • Prevenzione fenomeni a rischio • Incremento autostima e senso di auto 
efficacia • Sostegno per la gestione di problematiche incontrate nella fase di sviluppo 
(scolastiche, personali e sociali.

Approfondimento

PROGETTI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE (L. 107/15 art.1 c.7 lett . d, g)
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 I GENITORI TORNANO A SCUOLA

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE (L. 107/15 art.1 c.7 lett. d, g) Il sostegno alla 
genitorialità ha per obiettivi: il potenziamento delle capacità genitoriali soprattutto in termini di 
consapevolezza della propria modalità comunicativa, la capacità di ascolto rispetto ai bisogni 
del figlio, l’apertura al dialogo e la capacità di trovare alternative nell’ esercitare il 
potere/controllo; l’acquisizione di strategie più efficaci di gestione e accompagnamento della 
crescita dei propri figli.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

24CASSIODORO - DON BOSCO - RCIC87100V



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•

Risultati attesi

• Favorire l’Inclusione e la coesione sociale, il benessere personale e familiare; • offrire 
opportunità di crescita personale e come comunità; • sostenere le competenze genitoriali nel 
corso della crescita dei figli, la condivisione delle esperienze tra le famiglie e la 
corresponsabilizzazione dei genitori nell’educazione e la cura dei figli; • creare reti di 
collaborazione tra l’area sociale e quella educativa.

Destinatari Altro 

 ATTIVITÀ MOTORIA CIRCOLO DEL TENNIS CRUCITTI

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE (L. 107/15 art.1 c.7 lett. d, g) Il progetto contribuisce 
a: • far acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo; • far utilizzare 
il linguaggio corporeo per comunicare i propri stati d’animo; • far sperimentare una pluralità di 
esperienze di gioco-sport che evidenziano il concetto di multidisciplinarietà; • far sperimentare 
in forme progressivamente più complesse, nuovegestualità; • far riconoscere i principi essenziali 
del proprio benessere psico-fisico; • far comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e 
di sport, il valore delle regole.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
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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

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

•

Risultati attesi

Miglioramento in termini di multilateralità, multidisciplinarietà, sistematicità, progressività, 
adattamento, individualizzazione, specificità, disponibilità e capacità decisionale.

Destinatari Gruppi classe 

 SCUOLA ATTIVA KIDS

aaaaa

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

aaaaa

 SCUOLA ATTIVA JUNIOR

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE (L. 107/15 art.1 c.7 lett. d, g) Il progetto “Scuola 
Attiva Junior promuove la pratica sportiva attraverso un approccio multidisciplinare, 
incoraggiando le studentesse e gli studenti, in base alle proprie attitudini motorie ad una scelta 
consapevole dell’attività sportiva e quella di supportare le famiglie attraverso un’offerta sportiva 
pomeridiana per i propri ragazzi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Risultati attesi

Potenziamento dello sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

27CASSIODORO - DON BOSCO - RCIC87100V



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 RACCHETTE IN CLASSE

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE (L. 107/15 art.1 c.7 lett. d, g) Le finalità del percorso 
sono quelle di promuovere la pratica sportiva attraverso un approccio multidisciplinare, 
incoraggiando le studentesse e gli studenti, in base alle proprie attitudini motorie ad una scelta 
consapevole dell’attività sportiva e quella di supportare le famiglie attraverso un’offerta sportiva 
pomeridiana per i propri ragazzi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Risultati attesi

Potenziamento dello sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 BICICLETTANDO IN SICUREZZA

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE (L. 107/15 art.1 c.7 lett. d, g) Il progetto 
contribuisce,attraverso l'educazione stradale, al processo di formazione del bambino per fornire 
le necessarie conoscenze delle norme relative alla sicurezza stradale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Acquisizione del senso di responsabilità e civico .

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 CONTRASTO ALLO SPRECO ALIMENTARE

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE (L. 107/15 art.1 c.7 lett. d, g) Il progetto promuove la 
sensibilizzazione sul tema del consumo responsabile del cibo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

Risultati attesi

Sviluppo di comportamenti più responsabili, partendo dalle piccole abitudini quotidiane .

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 PICCOLI EROI A SCUOLA

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE (L. 107/15 art.1 c.7 lett. d, g) In linea con le 
Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 
Piccoli Eroi a Scuola “persegue la finalità generale di facilitare la costruzione e 
l’automatizzazione, nell’arco del triennio della Scuola dell’Infanzia, dei prerequisiti psicomotori, 
cognitivi e linguistici che stanno alla base della capacità generale di apprendimento e che 
vengono riassunti sotto la denominazione di prerequisiti scolastici.”  

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Potenziamento delle abilità di base: abilità percettivo–motorie, abilità cognitive, abilità 
linguistiche.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 GIOCHI MATEMATICI PRISTEM - BOCCONI

COMPETENZE DI BASE (L. 107/15 ART.1 C.7 LETT. A- B) Il progetto contribuisce a motivare gli 
alunni allo studio della matematica, progettando percorsi alternativi e più stimolanti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

Valorizzazione delle eccellenze e degli interessi degli alunni.

 PROGETTO LETTURA

COMPETENZE DI BASE (L. 107/15 ART.1 C.7 LETT. A- B) Il progetto ha la finalità di suscitare la 
passione per la lettura, attraverso metodologie attive, pluridisciplinari, improntate 
sull’attivazione delle intelligenze multiple e tese allo sviluppo di competenze linguistiche ed 
espressive.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Risultati attesi

Potenziamento delle competenze linguistiche ed espressive.

Destinatari Classi aperte verticali 

 PROGETTO GAZZETTA DEL SUD - NOI MAGAZINE

COMPETENZE DI BASE (L. 107/15 ART.1 C.7 LETT. A- B) Il progetto, nell’ambito all’Educazione ai 
media, si configura come laboratorio giornalistico e promuove la scrittura di articoli e la lettura 
guidata del quotidiano in classe.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Sviluppo della capacità di lettura e scrittura giornalistica, adeguata ai diversi contesti e ambiti.

Destinatari Classi aperte parallele 

 PER ASPERA AD ASTRA
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COMPETENZE DI BASE (L. 107/15 ART.1 C.7 LETT. A- B) Il progetto si propone di promuovere la 
cultura umanistica, valorizzando e potenziando le competenze espressive e comunicative della 
lingua italiana.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Consolidamento delle capacità di ascolto, comprensione e rielaborazione nella lingua madre.

Destinatari Classi aperte parallele 

 MATEMATICA CREATIVA

COMPETENZE DI BASE (L. 107/15 ART.1 C.7 LETT. A- B) Il progetto promuove lo sviluppo di un 
atteggiamento positivo verso la matematica,considerata sia un valido strumento di conoscenza 
e di interpretazione della realtà, sia un' affascinante attività del pensiero umano, nel rispetto dei 
ritmi e degli approcci individuali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Risultati attesi

Formazione del pensiero intuivo e divergente e miglioramento delle capacità di progettazione, 
di ipotesi , deduzione e controllo , attraverso attività ludiche.

 APPASSIONATAMENTE. MATEMATICA IN GIOCO

COMPETENZE DI BASE (L. 107/15 ART.1 C.7 LETT. A- B) COMPETENZE DI BASE (L. 107/15 ART.1 
C.7 LETT. A- B) Il progetto ha la finalità di promuovere l’apprendimento della matematica 
attraverso attività ludiche e di tipo metacognitivo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

Maturazione delle risorse cognitive, affettive e relazionali degli alunni, e appropriazione di 
competenze matematiche specifiche per la classe di riferimento.

Destinatari Classi aperte parallele 

 CREATIVAMENTE TRA LE PAROLE

COMPETENZE DI BASE (L. 107/15 ART.1 C.7 LETT. A- B)
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Potenziamento delle competenze linguistiche attraverso il gioco creativo.

 POTENZIAMENTO DELL’ITALIANO (L2)

COMPETENZE DI BASE (L. 107/15 ART.1 C.7 LETT. A- B) Il progetto tende 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.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Risultati attesi
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Potenziamento della lingua L2 per comunicare e per studiare.

Destinatari Classi aperte parallele 

 PREPARIAMOCI ALLE PROVE INVALSI

COMPETENZE DI BASE (L. 107/15 ART.1 C.7 LETT. A- B) Il progetto è finalizzato al potenziamento 
delle competenze di matematica in vista della preparazione alle Prove Invalsi degli alunni delle 
classi terze.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•

Risultati attesi

Migliorare il pensiero matematico per risolvere le prove costituite da quesiti a risposta chiusa, a 
risposta aperta ,univoca, a risposta aperta articolata, cloze, associazione, con riferimento ai 
quadri INVALSI.

Destinatari Classi aperte parallele 

 SUPERSCIENZEME UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

COMPETENZE DI BASE (L. 107/15 ART.1 C.7 LETT. A- B) Il progetto prevede iniziative dal titolo 
Researchers at Schools dirette agli istituti scolastici, principale “teatro” delle attività di 
SuperScienceMe, dove i ricercatori delle quattro università e del Cnr, incontreranno gli studenti 
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delle scuole di ogni ordine e grado, per illustrare le cinque EU Missions su cui la manifestazione 
è incentrata: Climate Change, including Societal Transformation; Cancer; Healthy Ocean, Seas, 
Coastal and Inland Waters; Climate-Neutral and Smart Cities; Soil Health and Food.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

Sensibilizzazione sui"goals" dell'agenda 2030.

Destinatari Classi aperte parallele 

 MatematiCANTO

Il progetto promuove l'apprendimento in modo divertente e istruttivo della matematica. 
attraverso la musica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi
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Potenziamento delle competenze di base di matematica.

Destinatari Classi aperte parallele 

 AIDO

CITTADINANZA ATTIVA E DIMENSIONE EUROPEA (L. 107/15 art.1 c.7 lett. e, h, l) Il progetto 
promuove, in base al principio della solidarietà sociale, la cultura della donazione di organi, 
tessuti e cellule.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Arricchimento di carattere informativo sugli aspetti etici, sociali e scientifici riguardanti il mondo 
della donazione e dei trapianti.

Approfondimento

CITTADINANZA ATTIVA E DIMENSIONE EUROPEA 

(L. 107/15 art.1 c.7 lett. e, h, l) 
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 PROGETTO "AVIS"

CITTADINANZA ATTIVA E DIMENSIONE EUROPEA (L. 107/15 art.1 c.7 lett. e, h, l) Il progetto 
promuove la cultura del dono .

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Sensibilizzazione sui i temi del volontariato e della responsabilità sociale.

Destinatari Classi aperte parallele 

 LA FESTA DELL’ALBERO

CITTADINANZA ATTIVA E DIMENSIONE EUROPEA (L. 107/15 art.1 c.7 lett. e, h, l) Il progetto 
promuove atteggiamenti di rispetto e di tutela del patrimonio naturale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Acquisizione di un corretto atteggiamento di ascolto, interesse e motivazione verso i temi della 
sostenibilità ambientale.

Destinatari Classi aperte verticali 
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 L'ORTO DELLA FELICITA'

CITTADINANZA ATTIVA E DIMENSIONE EUROPEA (L. 107/15 art.1 c.7 lett. e, h, l)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Maturazione di tecniche di osservazione, di sperimentazione della realtà e graduale costruzione 
del pensiero scientifico e di atteggiamenti di cura verso l'ambiente .

Destinatari Classi aperte parallele 

 STOP AL BULLISMO

CITTADINANZA ATTIVA E DIMENSIONE EUROPEA (L. 107/15 art.1 c.7 lett. e, h, l) IIl progetto ha la 
finalità di prevenire, individuare e contrastare le forme di bullismo e di cyberbullismo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Risultati attesi

Uso corretto di internet e consapevolezza dei rischi della rete.

Destinatari Classi aperte verticali 

 IL MONDO DI MEZZO

CITTADINANZA ATTIVA E DIMENSIONE EUROPEA (L. 107/15 art.1 c.7 lett. e, h, l) Il progetto è volto 
a sensibilizzare gli studenti sui temi della cultura di genere, orientata all'equità e al 
riconoscimento dell'altro.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Supporto al processo di costruzione dell'identità , accettazione delle differenze e superamento 
degli stereotipi di genere.
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 VIVI INTERNET, AL MEGLIO

CITTADINANZA ATTIVA E DIMENSIONE EUROPEA (L. 107/15 art.1 c.7 lett. e, h, l) Il progetto 
promuove un uso sicuro e responsabile di Internet e dei Nuovi Media .

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Conoscenza delle tematiche legate alla sicurezza online e uso consapevole della rete.

Destinatari Classi aperte parallele 

 A SCUOLA DI TERREMOTO

CITTADINANZA ATTIVA E DIMENSIONE EUROPEA (L. 107/15 art.1 c.7 lett. e, h, l) Il progetto ha 
come finalità la diffusione della cultura della prevenzione.

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

•

Risultati attesi

Acquisizione della consapevolezza del rischio sismico .

Destinatari Classi aperte verticali 

 ORIENTAMENTO E PARTECIPAZIONE PER L’EDUCAZIONE 
- ACTIONED

CITTADINANZA ATTIVA E DIMENSIONE EUROPEA (L. 107/15 art.1 c.7 lett. e, h, l) Il progetto è 
finalizzato a rafforzare il ruolo della scuola e della comunità nella promozione dell’educazione e 
della partecipazione civica tra i giovani.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Acquisizione di competenze civiche e sociali e sperimentazione di metodologie di cittadinanza 
attiva .
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Destinatari Classi aperte parallele 

 RICICLANDO

CITTADINANZA ATTIVA E DIMENSIONE EUROPEA (L. 107/15 art.1 c.7 lett. e, h, l) Il progetto 
promuove la comprensione e l’importanza del riciclo dei materiali, riutilizzati in chiave creativa 
per costruire strumenti musicali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Assunzione di comportamenti corretti per la salvaguardia dell'ambiente.

Destinatari Classi aperte parallele 

 PROGETTO NAZIONALE SCUOLA FERROVIARIA

CITTADINANZA ATTIVA E DIMENSIONE EUROPEA (L. 107/15 art.1 c.7 lett. e, h, l) Il progetto 
"Scuola - Ferrovia", è finalizzato alla conoscenza degli aspetti storici, tecnologici e strutturali della 
Ferrovia Italiana.

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

•

Risultati attesi

Conoscenza del treno come mezzo di trasporto veloce, agevole, ecologico ed economico ed 
alternativo al trasporto su gomma. Acquisizione della consapevolezza dei comportamenti 
corretti da tenere, durante un viaggio in treno.

Destinatari Classi aperte verticali 

 PROGETTO SICUREZZA

CITTADINANZA ATTIVA E DIMENSIONE EUROPEA (L. 107/15 art.1 c.7 lett. e, h, l) Promuovere 
iniziative, interventi e azioni per gli alunni ,atti a far loro conoscere e problematizzare le 
tematiche sulla sicurezza.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Supporto alla comunità scolastica nell'affrontare possibili circostanze di emergenza.

Destinatari Classi aperte verticali 
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   FSE – PON “Socialità, apprendimenti, accoglienza“ 
Obiettivi Specifici 10.1 -10.2  10.1.1A Interventi per il 
successo scolastico degli studenti 10.2.2A Competenze di 
base

I progetti sostengono: il recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze di base; la 
prevenzione al disagio ; la socialità e la riduzione del fallimento formativo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative.

Destinatari Gruppi classe 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 RICICLANDO

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

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

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Conoscenza dell'ambiente e del territorio e acquisizione della consapevolezza dei danni che i 
materiali possono causare, se non smaltiti correttamente.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività
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L'esperienza didattica laboratoriale prevede le seguenti fasi: ricerca dei materiali di riciclo; 
progettazione del loro utilizzo per convertirli in strumenti; visione dl film Wall-e.

Destinatari
· Studenti

 EDUGREEN

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione delle infrastrutture

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici ·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative
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Risultati attesi

Rendere fruibili e sostenibili gli spazi esterni dell'Istituto. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Allestimento di giardini innovativi e sostenibili, all'interno di uno o più plessi dell'Istituto.  

Tipologia finanziamento
· Fondi POR
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 L'ORTO DELLA FELICITA'

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green
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Risultati attesi

Progettazione, realizzazione e cura dell'orto didattico.  

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Nel quadro degli obiettivi dell'agenda 2030, la realizzazione dell'orto didattico mira a 
sensibilizzare gli alunni alla cura e alla difesa dell'ambiente in cui vivono, incoraggiando 
l'apprendimento collaborativo e favorendo l'inclusione. 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
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· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Coding , pensiero 
computazionale e robotica 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Formazione del personale in materia di competenze digitali: utilizzo 
delle tecnologie nella didattica e  nel Coding. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

CASSIODORO - DON BOSCO - RCIC87100V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
La valutazione realizzata nella scuola dell’Infanzia dell’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.

Allegato:
GRIGLIE VALUTAZIONE INFANZIA.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
ll Collegio dei docenti ha integrato i criteri di valutazione degli apprendimenti con specifici indicatori 
e descrittori riferiti all’insegnamento dell’Educazione Civica, che è oggetto di valutazioni periodiche e 
finali (D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62). In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento 
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formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, dopo aver acquisito 
elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe di classe cui è affidato l'insegnamento.

Allegato:
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA.pdf
 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
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.

Allegato:
Griglie valutazione infanzia.pdf
 
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
Nella Scuola primaria la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna 
delle discipline previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di 
Educazione Civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato 
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nel documento di valutazione. Nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascuna classe e per 
ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale, con 
particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze. In 
coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel modello di certificazione delle competenze e riferiti 
alle dimensioni indicate nelle Linee guida, i giudizi descrittivi riportati nel documento di valutazione 
sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento:  
A (In via di prima acquisizione ) - B ( Base) - C ( Intermedio - D ( Avanzato).  
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.  
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
Come previsto dalla normativa vigente (D.M. 59/2004; L. 69 /2008, D.Lgs. 62/2017) per la valutazione 
del comportamento viene preso in esame il periodo di permanenza dell’allievo durante attività 
scolastiche. lI Consiglio di Classe, inoltre, tiene conto della maturazione e della crescita civile e 
culturale complessiva di ogni studente.

Allegato:
DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
Il Consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, verifica per ciascun alunno la validità 
dell’anno scolastico, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti. Nel 
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, il Consiglio di classe in sede di 
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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 (per la secondaria di I grado)
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 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.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, ilConsiglio 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 SECONDARIA I GRADO

SMS "DON BOSCO" PELLARO - RCMM87101X

Criteri di valutazione comuni
Nella Scuola primaria la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna 
delle discipline previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di 
Educazione Civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato 
nel documento di valutazione. Nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascuna classe e per 
ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale, con 
particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze. In 
coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel modello di certificazione delle competenze e riferiti 
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alle dimensioni indicate nelle Linee guida, i giudizi descrittivi riportati nel documento di valutazione 
sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento:  
A (In via di prima acquisizione ) - B ( Base) - C ( Intermedio - D ( Avanzato).  
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 
per la scuola secondaria di primo grado 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.

Allegato:
Griglia valutazione Scuola primaria e secondaria.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
ll Collegio dei docenti ha integrato i criteri di valutazione degli apprendimenti con specifici indicatori 
e descrittori riferiti all’ insegnamento dell’Educazione Civica, che è oggetto di valutazioni periodiche e 
finali (D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62). In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento 
formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, dopo aver acquisito ele 
menti conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe di classe cui è affidato l'insegnamento.

Allegato:
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Come previsto dalla normativa vigente (D.M. 59/2004; L. 69 /2008, D.Lgs. 62/2017) per la valutazione 
del comportamento viene preso in esame il periodo di permanenza dell’allievo durante attività  

61CASSIODORO - DON BOSCO - RCIC87100V



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

scolastiche. lI Consiglio di Classe, inoltre, tiene conto della maturazione e della crescita civile e 
culturale complessiva di ogni studente.

Allegato:
DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Scuola secondaria - Il Consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, verifica per 
ciascun alunno la validità dell’anno scolastico, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate 
dal Collegio dei docenti. 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 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.  
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).  
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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 PEI 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 PDP 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 PDP 
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 PTOF 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. Il GLI ha effettuato la rilevazione dei BES, la 
raccolta della documentazione, la verifica periodica delle pratiche inclusive della didattica e la 
redazione del PAI.

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 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.

Il nostro Istituto, inoltre, fa riferimento a un protocollo di accoglienza per i bambini e i ragazzi 
adottati in modo da garantire il benessere di questi alunni sin dalle prime fasi di ingresso in classe: 
prassi e strumenti adeguati vanno garantite per tutto il percorso formativo, con particolare 
attenzione ai passaggi da un ordine di scuola all'altro. Il Dirigente Scolastico decide la classe di 
inserimento, il GLI provvede alla somministrazione dei test d'ingresso e, insieme all'insegnante 
referente e i docenti di classe, predispongono un PDP.
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Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
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 
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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 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.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
ll 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 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)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Valutazione, continuità e orientamento
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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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Piano per la didattica digitale integrata
Il piano della didattica digitale integrata si compone di 12 articoli : Art. 1 - quadro normativo di 
riferimento; Art. 2 Didattica Digitale Integrata, definizione, obiettivi, strumenti e orari, piattaforme 
digitali dell’Istituto; Art. 3 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 
e in dotazione e loro utilizzo; Art. 4 modalità di svolgimento delle attività sincrone ; Art. 5 modalità di 
svolgimento delle attività asincrone ; Art. 6 – Aspetti disciplinari relativi all’ utilizzo degli strumenti 
digitali; Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali; Art. 8 - Percorsi di 
apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità; Art. 9 - Attività di insegnamento in caso 
di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità; Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti, 
Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali; Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy. La 
Didattica Digitale Integrata, promossa dall’Istituto, si pone in linea di continuità con le buone 
pratiche agite e condivise all’interno della comunità scolastica. La progettazione della DDI assicura la 
sostenibilità delle attività proposte, l’attenzione verso diversi stili di apprendimento, un adeguato 
equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un buon livello di inclusività nei confronti degli 
eventuali bisogni educativi speciali. 

 

Allegati:
PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.pdf
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