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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto Comprensivo - tre plessi di Scuola dell'Infanzia, tre di Primaria e tre di Secondaria di 
1^ grado - è ubicato nei comuni di Cerisano, Marano Marchesato e Marano Principato per un 
numero complessivo di 633 studenti, su una popolazione complessiva di circa 10.000 abitanti. 
 I tre paesi presentano una situazione ambientale abbastanza omogenea: normali condizioni 
di vita e non rilevanti differenze sociali. La popolazione studentesca include alunni BES di varie 
tipologie. La presenza di studenti con cittadinanza non italiana si aggira intorno al 10%. Alcuni 
studenti vivono in ambienti culturalmente deprivati e ciò implica una maggiore attenzione da 
parte della scuola, di supporto e contrasto alla dispersione scolastica, intesa anche come 
incapacità di raggiungere i minimi traguardi di sviluppo. Di contro, molte famiglie stimolano i 
figli ad un apprendimento costante e positivo, cogliendo le opportunità che la scuola offre 
anche nell'ampliamento dell'offerta formativa.

Vincoli

- Limitato esercizio libere professioni:1% della popolazione attiva. - Alto livello di 
disoccupazione giovanile.  - Atteggiamento di delega verso la Scuola - Permissivismo nei 
confronti dei figli. - Forte pendolarismo verso la città capoluogo. - Emigrazione verso il nord 
Italia.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La vicinanza alla città di Cosenza e all'Università della Calabria hanno influenzato 
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favorevolmente l'ambiente, trasformando abitudini, modi di pensare e di vivere,  
determinando nei cittadini l'evoluzione di un più elevato senso civico e di una maggiore 
apertura mentale. Oggi la situazione economica è determinata soprattutto dal reddito da 
lavoro dipendente, da piccole imprese o da pensione, su un costo della vita che non è 
altissimo, sull'estrema vicinanza alla città che offre una scelta più ampia nei consumi, sul 
possesso quasi generalizzato della prima casa. Sul territorio sono presenti associazioni e 
risorse sociali, culturali ed economiche utili, che  in alcuni casi collaborano alla vita della 
scuola. Gli enti locali sono vicini all'Istituzione Scolastica e contribuiscono, in base alle proprie 
risorse, a migliorare la qualità dell'offerta formativa con servizi (trasporti), spazi (palestre e 
teatri) e figure, laddove necessarie. Generalmente la fiducia riposta nella scuola, 
relativamente all'acquisizione di competenze e di senso della legalità e coscienza civica, 
determina una cooperazione e un supporto da parte di EE.LL. e di associazioni presenti sui 
territori comunali.

Vincoli

La carenza, nel territorio, di occasioni, luoghi e spazi di aggregazione sociale e di crescita 
culturale, rappresenta uno dei maggiori limiti per i più giovani. Tuttavia, soprattutto per i più 
piccoli, le amministrazioni comunali si adoperano per offrire servizi e occasioni di svago, 
principalmente nel periodo estivo.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La qualità delle strutture dei nove plessi ubicati sui tre Comuni è diversificata. Tutte le sedi 
sono facilmente raggiungibili. Strutturalmente alcune sono conformi alle normative vigenti 
sugli edifici scolastici, altre, provvisorie,  non rientrano nei parametri delle normative. A tal 
riguardo si sottolinea che due dei plessi scolastici sono attualmente in fase di ristrutturazione, 
e ciò ha determinato una notevole riduzione degli spazi comuni laboratoriali e di aule 
confortevoli e sufficientemente adeguate. Buona invece è la qualità delle strumentazioni 
tecnologiche e sistemi informatici in uso nelle scuole, le cui classi sono dotate tutte di LIM e 
PC. In quasi tutti gli edifici sono presenti laboratori multimediali e, in alcuni, musicali e 
scientifici. In tutti e tre i plessi della Secondaria sono presenti laboratori musicali, dotati di 
strumenti di nuova generazione, che offrono grandi opportunità di sperimentazione agli 
studenti che frequentano il corso a indirizzo musicale. Le risorse a disposizione dell'Istituzione 
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Scolastica sono quelle che provengono da fondi europei e regionali (PON e POR), oltre che da 
finanziamento dello Stato per funzionamento didattico e amministrativo.

Vincoli

Mancanza di spazi strutturati per attività motorie in quasi tutti i plessi; mancanza di laboratori 
didattici nel plesso di Marano Marchesato, a causa della provvisorietà delle sedi della Primaria 
e della Secondaria; presenza di barriere architettoniche in alcuni plessi; connessione wi-fi non 
sempre funzionante né adeguata alle reali necessità dei plessi; manutenzione/riparazione 
delle strumentazioni non sempre tempestiva. Gli Enti Locali, con evidenti limiti di natura 
economica, non sempre supportano la scuola in maniera puntuale ed efficiente. Spesso 
questa si ritrova ad affrontare spese non previste, per sopperire alla carenza del necessario 
che dovrebbe essere garantito dai Comuni. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC CERISANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CSIC877007

Indirizzo
VIA CHIUSA QUINTIERI 6 CERISANO (CS) 87044 
CERISANO

Telefono 0984473003

Email CSIC877007@istruzione.it

Pec csic877007@pec.istruzione.it

Sito WEB www.cerisanoscuole.gov.it/

 CERISANO - CENTRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA877014

Indirizzo VIA CHIUSA QUINTIERI - 87044 CERISANO
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 CERISANO - MARANO MARCHESATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA877025

Indirizzo VIA RANGHI - 87040 MARANO MARCHESATO

 CERISANO - MARANO PRINCIPATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA877036

Indirizzo VIA ANNUNZIATA - 87040 MARANO PRINCIPATO

 CERISANO IC (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE877019

Indirizzo
VIA CHIUSA QUINTIERI CERISANO 87044 
CERISANO

Numero Classi 6

Totale Alunni 100

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 CERISANO - MARANO MARCHESATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE87702A

Indirizzo
VIA CURCIO MARANO MARCHESATO 87040 
MARANO MARCHESATO

Numero Classi 8

Totale Alunni 116

 CERISANO - MARANO PRINCIPATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE87703B

Indirizzo
VIA ANNUNZIATA MARANO PRINCIPATO 87040 
MARANO PRINCIPATO

Numero Classi 8

Totale Alunni 111

 SM CERISANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CSMM877018
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Indirizzo
VIA CHIUSA QUINTIERI N.8 CERISANO 87044 
CERISANO

Numero Classi 3

Totale Alunni 53

 SM MARANO M. (IC CERISANO) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CSMM877029

Indirizzo - 87040 MARANO MARCHESATO

Numero Classi 3

Totale Alunni 63

 SM MARANO PR. (IC CERISANO) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CSMM87703A

Indirizzo
MARANO PRINCIPATO 87040 MARANO 
PRINCIPATO

Numero Classi 6

Totale Alunni 65

Approfondimento
In base al Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (06/08/2020), 
per sopperire alla mancanza degli spazi necessari a garantire il distanziamento fisico 
nella precedente sede provvisoria di Via Chiusa Quintieri, la sede della Scuola 
Secondaria di Primo Grado di Cerisano è attualmente il Palazzo Sersale, che il 
Comune ha gentilmente messo a disposizione della scuola.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 2

Lingue 2

Multimediale 1

Musica 4

Scienze 4

Arte 1

LABORATORIO MOBILE CON 32 IPAD 1

LIM in aule 29

IPad 40

LABORATORIO SOCIAL LEARNING 1

Tablet Lenovo 80

Altri Tablet 60

 

Biblioteche Classica 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 53

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

10

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

10
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PC o netbook presenti in aula e sala 
docenti

15

 

Approfondimento

Ogni classe è dotata di un PC portatile trasformabile in tablet. Tutti i plessi hanno una 
connessione Internet; in particolare, quest'anno la scuola ha dotato il plesso di 
Marano Principato di una connessione veloce, per sostituire quella comunale che era 
insufficiente. In tutti i plessi i PC sono collegati ad una LIM.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

74
16

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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Approfondimento

L'organico ATA negli ultimi anni è stato soggetto a repentini cambiamenti, stante la 
carenza di personale di ruolo, e la tendenza di molti ad avvicinarsi alla città. Ciò ha 
determinato non poche difficoltà nel settore amministrativo-contabile, e 
nell'organizzazione propria dei vari profili di riferimento.

L'organico della Scuola Secondaria si compone di due posti ore-cattedra per 
l'insegnamento di percussioni (6 ore)  e clarinetto (12 ore).
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Atto d’indirizzo per l’aggiornamento e l’integrazione

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa

 

Con i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei 
quali il collegio dei docenti aggiornerà il Piano dell’Offerta Formativa 
relativo al triennio 2019 -2021;

(Comma 14 della legge n° 107 del 13 luglio 2015 che modifica l’art. 3 del 
DPR n° 275 dell’8 marzo 1999).

Finalità

La finalità principale della scuola è garantire il successo formativo di 
tutti e di ciascun ragazzo nessuno escluso perché ogni uomo è destinato 
ad essere un successo e il mondo deve accogliere questo successo. In 
quest’ottica la scuola non può abdicare al compito di promuovere la 
capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze, 
al fine di ridurre la frammentazione e il carattere episodico che 
rischiano di caratterizzare la vita dei bambini e degli adolescenti e 
perciò essa deve farsi carico di una domanda che comprende, insieme, 
l’apprendimento e “il saper stare al mondo. La scuola, è in particolare 
quella dell’infanzia e del primo ciclo, devono pertanto ACCOMPAGNARE
 il ragazzo in questo percorso, unitario e progressivo, di crescita e di 
sviluppo delle proprie potenzialità e dei propri talenti.

Il PTOF deve rappresentare l’esplicitazione di questa nostra missione 
individuando tutte le azioni necessarie per favorire lo sviluppo 
completo e integrale dei nostri bambini, garantendo loro l’acquisizione 
delle competenze per diventare cittadini consapevoli dei propri diritti e 
dei propri doveri. 

Gli indirizzi e le scelte che seguono sono finalizzati all’aggiornamento 
annuale del PTOF in conformità con le disposizioni normative 
richiamate e in base alle priorità e ai traguardi individuati nel RAV.

Principi generali
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Il Piano si fonderà su un percorso unitario, basato sui seguenti principi, 
condivisi da tutte le componenti che costituiscono la comunità 
scolastica: dirigente scolastico, Direttore S.G.A, docenti, personale 
amministrativo, collaboratori scolastici e tutti coloro che, a vario titolo, 
contribuiscono alla proposta formativa e collaborano nell’erogazione 
del servizio scolastico. Essi sono:

·      accoglienza  e inclusione nel rispetto  dei diritti e degli interessi di 
tutti 

·      uguaglianza delle opportunità formative
·      partecipazione e condivisione delle scelte organizzative e gestionali 

della scuola
·      qualità dell'azione educativa
·      flessibilità dei percorsi e dei contesti di apprendimento
·      efficienza nell'utilizzo delle risorse umane, materiali e finanziarie
·      trasparenza nelle procedure  e nella comunicazione

Azioni di Miglioramento

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo individuati dal rapporto 
di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui 
all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 
28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano.

In coerenza con il Piano di Miglioramento si indicano le seguenti 
priorità di intervento:

·      Miglioramento dei risultati in uscita e delle prove standardizzate 
nazionali

·      Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza
·      Miglioramento dei risultati a distanza

Per realizzare queste priorità la scuola ha individuato i seguenti 
obiettivi:

·      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 
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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 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

·      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

·      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
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·      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

·      valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni e degli studenti

·      individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e 
alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

·      definizione di un sistema di orientamento

Contenuti

Per perseguire le priorità e realizzare gli obiettivi sopra elencati Il Piano 
dovrà prevedere quanto di seguito riportato.

1) Sviluppo di una verticalità per aree e azioni didattiche di assoluta 
continuità all’interno dell’Istituto comprensivo.

2) Attuazione processuale di orari didattici e di attività che rendano 
flessibile l’orario dei docenti sulle esigenze degli studenti e 
dell’apprendimento con avvio di percorsi modulari, per gruppi di livello, 
a classi aperte, per gruppi elettivi nell’ambito di una personalizzazione 
del percorso didattico e formativo unitario e verticale.

3) Personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di 
recupero degli studenti in difficoltà e di potenziamento degli studenti in 
posizione di eccellenza, ai sensi dell’articolo 29 della legge 107/2015. 

4) Applicazione dei principi di trasparenza e tempestività previsti dal 
DPR 122/2009 nella valutazione riferita al percorso personalizzato 
dell’alunno, nell’ambito di una finalità unica della scuola dell’obbligo 
(apprendimento dello studente) in cui le procedure valutative 
costituiscano mero sostegno all’apprendimento e non elemento a se 
stante, anche attraverso la revisione del protocollo di revisione;

5) Potenziamento delle attività di inclusione individuando con chiarezza 
le aree dei BES e i conseguenti interventi di personalizzazione dei 
percorsi formativi nell’ambito di una inclusività degli alunni che 
coinvolga tutto l’istituto in un unico indirizzo educativo.

6) Sviluppo di progetti didattici relativi alla diffusione di una didattica 
laboratoriale legata alla definizione di ambienti di apprendimento e di 
laboratorio, con maggiore attenzione agli spazi e alle relazioni tra gli 
spazi attrezzati e i processi di apprendimento.

7) Ampliamento delle attività attinenti all’organico potenziato per 
attività di recupero e potenziamento e per lo sviluppo delle competenze 
di base.
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8) Sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo 
sistematico delle tecnologie sia a livello individuale sia a livello 
laboratoriale, con potenziamento della strumentazione di proprietà 
dell’Istituto nell’ambito del Piano nazionale della scuola digitale.

9) Organizzazione di ambienti di apprendimento strutturati attraverso 
l'uso flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli 
spazi interni ed esterni.

10) Integrazione dell’offerta territoriale con quella dell’Istituto con 
apertura e assorbimento nel PTOF delle attività proposte dal territorio. 
Apertura della scuola oltre gli orari tradizionali al servizio della 
comunità.

11) Potenziamento, sviluppo o introduzione delle competenze dei 
settori tecnico e amministrativo ai fini della dematerializzazione, 
sburocratizzazione, semplificazione di tutta l’attività dell’Istituto 
comprensivo in supporto all’azione didattica.

12) Indicazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del piano di 
formazione del personale docente e ATA, il fabbisogno di risorse 
professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed 
infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi 
generali e amministrativi, per i quali il dirigente scolastico, ai sensi 
dell'art. 25 comma 5del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive 
di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di 
orientamento preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività 
previste dai servizi.

13) Costituzione di nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito 
didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano Triennale 
dell'Offerta formativa attraverso: le Funzioni Strumentali individuate 
dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i 
coordinatori di intersezione, interclasse e classe, i Coordinatori delle 
Aree e dei Dipartimenti disciplinari, i Responsabili di Laboratorio, i 
Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa.

Il Collegio docenti, nelle sue articolazioni (commissioni e gruppi di 
lavoro, CdC, Funzioni strumentali, animatore digitale, team 
dell’innovazione…) dovrà integrare il PTOF con:

·      le nuove misure organizzative presenti nel “Protocollo misure 
contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da attuare 
nell’IC di Cerisano per il riavvio dell’attività didattica” e con le 
indicazioni del “Regolamento per la didattica digitale integrata” (DDI)

·      l’individuazione di percorsi didattici per competenza, anche 
innovativi e di ricerca, e di modalità di intervento chiare, omogenee e 
trasparenti, basate sulla progettazione di attività mirate alla 
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prosecuzione del regolare processo di apprendimento di ogni alunno, 
garantendone altresì, in presenza di bisogni educativi speciali, la 
piena inclusione in attuazione del Piano Educativo Individualizzato o 
del Piano Didattico Personalizzato, con specifico riferimento al Piano 
Annuale per l’Inclusione;

·      l’indicazione delle metodologie didattiche da adottare e 
sperimentare anche con riferimento alla didattica digitale; 

·      l’individuazione di un percorso armonico ed equilibrato di sviluppo 
delle competenze di base e di una graduale acquisizione delle 
competenze digitali; 

·      modalità condivise di creazione di “ambienti di apprendimento” che 
assicurino continuità nel passaggio tra didattica in presenza e 
didattica a distanza, fornendo all’alunno ogni supporto idoneo e ogni 
strumento utile al pieno raggiungimento degli obiettivi didattici ed 
educativi; 

·      valorizzazione e consolidamento di prassi positive nella valutazione 
formativa; 

·      modalità operative condivise ed omogenee di comunicazione e 
verifica con gli studenti e le famiglie dell’intervento in atto, per la 
piena attuazione del “patto di corresponsabilità”. 

·      L’aggiornamento del curricolo di istituto per ogni indirizzo e 
dell’attività di programmazione didattica con gli obiettivi e traguardi 
specifici per l’educazione civica per sviluppare “la conoscenza e la 
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, 
civici e ambientali della società” sulla base dei tre nuclei concettuali 
a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche 
individuate:

1. COSTITUZIONE, legalità e solidarietà;

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio;

3. CITTADINANZA DIGITALE;

In ultimo nell’individuazione delle attività progettuali si raccomanda di 
prediligere percorsi curriculari e extracurriculari la cui realizzazione 
non sia influenzata dall’emergenza epidemiologica. 
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Conclusioni

Quanto indicato nel PTOF costituirà premessa e motivazione per:

1. L’individuazione del fabbisogno di posti, sia di tipo comune che di 
sostegno;

2. La selezione delle aree di utilizzo dell’organico potenziato e 
l’individuazione del fabbisogno di posti ad esso relativo;

3. L’individuazione del fabbisogno di posti per il personale Ausiliario, 
Tecnico Amministrativo.

4. L'individuazione del bisogno di infrastrutture e attrezzature 
materiali.

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della 
scuola, reso noto agli altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul 
sito web della scuola.

                                                                                              

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                          Ing. Lorenzo CIACCO

 

La Vision dell’Istituto pone al centro della sua azione la formazione 
globale della personalità di bambini e ragazzi, e interviene in questo 
processo di crescita interagendo con altri protagonisti coinvolti in esso, 
dalle famiglie agli EE.LL., alle associazioni presenti sul territorio, agli 
enti di formazione professionale. Una “comunità educante coesa e 
responsabile”, volta al raggiungimento dell’obiettivo finale, con 
particolare attenzione alle esperienze scolastiche e non, alla 
relazionalità, all’aggregazione, alla valorizzazione dei talenti, alla 
trasparenza, all’efficacia, al conseguimento di traguardi di sviluppo che 
vadano oltre gli standard culturali prefissati, per raggiungere livelli 
sempre più alti.

La Mission dell’Istituto Comprensivo trae spunto dalla necessità, 
sempre più incalzante, di condurre gli studenti verso la costruzione 
della personalità e fornire loro gli strumenti per intraprendere 
consapevolmente la via del successo, attraverso una serie di interventi 
in grado di offrir loro, oltre che opportunità di crescita culturale, anche 
la possibilità di orientarsi nella società e nel mondo del lavoro. L’avvio 
verso un traguardo così impegnativo è alla base dell’agire quotidiano, e 
soltanto attraverso una formazione che li renda autonomi nelle scelte, 
critici nel discernere i veri valori della vita, esso potrà essere 
conseguito. 
Valorizzare al massimo livello le risorse professionali presenti 
all’interno dell’Istituto, e riqualificare la sua autentica identità 
istituzionale: questi gli obiettivi imprescindibili, vera essenza del 
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processo di insegnamento, e parte integrante della finalità primaria 
della scuola, che assume, il più delle volte, il compito di contrastare 
carenze familiari, sociali e culturali.

Da qui trae origine la motivazione degli alunni nel loro percorso di 
apprendimento, attraverso l’interesse, l’impegno, l’entusiasmo, cardini 
fondamentali perché si persegua gradualmente, e con serenità, il 
successo scolastico.

Una particolare rilevanza rivestono le azioni che la scuola pone in 
essere nei confronti della disabilità, atte alla concretizzazione di una 
vera inclusione e una perfetta integrazione dei soggetti con difficoltà, 
nel rispetto della dignità e della personalità di ciascuno. 
L’Istituto Comprensivo volge uno sguardo attento anche all’intercultura, 
su cui fondano le basi il rispetto per l’altro e l’acquisizione di 
comportamenti di cittadinanza attiva e di legalità. In questo contesto, il 
legame con il territorio diviene parte integrante del processo formativo, 
e infatti la scuola pone al centro della sua azione anche le esperienze 
extracurricolari, che rappresentano momenti significativi di crescita, 
volti ad un arricchimento integrato, fatto di scambi, confronti e nuove 
conoscenze. L’innovazione pedagogica, inoltre, svolge un ruolo 
preponderante e valorizza, attraverso la professionalità docente e le 
vocazioni degli alunni, la ricerca e la sperimentazione didattica.

L’indirizzo musicale, che ha favorito la costituzione della “Giovane 
Orchestra”, un’eccellenza sul territorio locale e nazionale, gioca un 
ruolo rimarchevole, in quanto l’ascolto, l’approccio e la successiva 
padronanza dello strumento musicale, vanno ad aggiungere un altro 
tassello al mosaico di opportunità che la scuola pone in essere. 
Le famiglie svolgono anche azione di raccordo e la loro presenza, 
discreta ma determinante, rafforza la funzione della scuola, vista 
sempre più come agenzia primaria di istruzione e “alleata” ai genitori 
nell’arduo processo di crescita dei bambini e dei ragazzi. 
I tre ordini di scuola, inoltre, rappresentano un valore aggiunto, in 
quanto garantiscono una continuità del corso di studi e favoriscono un 
monitoraggio nel percorso di formazione che dura, mediamente, undici 
anni, attraverso cui si consolidano abilità, saperi, conoscenze, 
competenze. 

Numerosi sono i progetti in rete realizzati con altre Istituzioni 
scolastiche, Enti Locali e Associazioni, al fine di offrire nuove occasioni 
culturali e relazionali agli studenti, assicurando quel legame con 
l’extrascuola, che corrobora il senso di appartenenza e allo stesso 
tempo promuove un continuo confronto con altre realtà. Tanti i progetti 
PON e POR, i progetti curricolari e di ampliamento dell’Offerta 
Formativa, visite guidate, seminari e convegni finalizzati alla 
formazione dei docenti e degli alunni.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Innalzamento degli esiti in uscita e prevenzione della dispersione scolastica. Ridurre 
la varianza tra le classi e promuovere lo sviluppo.
Traguardi
Aumentare la motivazione allo studio attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche 
innovative. Aumentare il livello medio del rendimento scolastico e costruire 
strumenti di monitoraggio al fine di valutare punti di forza e di debolezza.

Priorità
Promozione del successo scolastico degli alunni per potenziare e valorizzare le 
eccellenze. Favorire modalità di condivisione dei processi didattici all'interno 
dell'istituto.
Traguardi
Progettare percorsi didattici innovativi e significativi per valorizzare e potenziare le 
eccellenze.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Punteggio della scuola in italiano e matematica.
Traguardi
Consolidamento/potenziamento per migliorare il punteggio della scuola in italiano e 
in matematica.

Priorità
Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica.
Traguardi
Percorsi di recupero per ridurre le percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e 2 delle 
prove.

Priorità
Minimizzare fenomeni di cheating.
Traguardi
Predisposizione attenta delle modalità di somministrazione.

Priorità
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Ridurre il gap tra esito della prova e voto finale disciplinare.
Traguardi
Riformulazione percorsi didattici che tengano in considerazione anche quelli 
utilizzati dall'Invalsi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze trasversali: sociali e civiche, imparare ad imparare, 
spirito di iniziativa e di imprenditorialità (intraprendenza).
Traguardi
Elaborazione di percorsi didattici (UDA) o progettuali corredati da rubriche e griglie 
di osservazione, valutazione e autovalutazione.

Priorità
Comunicazione in lingua straniera e competenza digitale
Traguardi
Elaborazione di percorsi CLIL veicolati dalle TIC.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio sistematico degli esiti formativi degli studenti nel passaggio da un 
ordine di scuola ad un altro.
Traguardi
Monitoraggio sistematico dei risultati degli studenti nel percorso di studi successivo 
alla scuola secondaria di 1^ grado

Priorità
Progettare strumenti di valutazione e monitoraggio che garantiscano la verticalità 
del curricolo e l'efficacia dell'azione di controllo degli esiti degli studenti nel percorso 
di studi successivo.
Traguardi
Coerenza tra i risultati scolastici alla fine del I ciclo di studi e quello del I anno della 
scuola secondaria di II grado.

Priorità
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Monitorare eventuali bocciature alla fine del I anno o fenomeni di 
abbandono/cambio indirizzo scolastico.
Traguardi
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo anche informatico.

Priorità
Valorizzare la scuola come intera comunità attiva, aperta al territorio
Traguardi
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premiabilità e alla 
valorizzazione del merito degli studenti.

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi prioritari sono stati scelti in base alla vision e alla mission 
dell'Istituto, coerentemente con le priorità desunte dal RAV.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 OTTIMIZZAZIONE DEI RISULTATI SCOLASTICI.  
Descrizione Percorso

Il percorso di miglioramento prevede:

- la stesura di una programmazione annuale in riferimento al curricolo 
verticale al fine di rendere il curricolo per competenze uno strumento di 
lavoro per tutti i docenti;

- la realizzazione di prove strutturate di verifica per classi parallele finali, fatta 
eccezione per le classi terminali, una per italiano, matematica e lingue 
straniere ed una cumulativa trasversale per tutte le altre discipline;

- la realizzazione di percorsi di recupero in Italiano e Matematica;

- la realizzazione di Progetti curriculari ed extracurriculari finanziati con fondi 
FIS e PON, coerenti con gli obiettivi del PTOF.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzamento degli esiti in uscita e prevenzione della dispersione 
scolastica. Ridurre la varianza tra le classi e promuovere lo 
sviluppo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Punteggio della scuola in italiano e matematica.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Minimizzare fenomeni di cheating.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il gap tra esito della prova e voto finale disciplinare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Sviluppare le competenze trasversali: sociali e civiche, 
imparare ad imparare, spirito di iniziativa e di imprenditorialità ( 
intraprendenza).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze trasversali: sociali e civiche, imparare 
ad imparare, spirito di iniziativa e di imprenditorialità 
(intraprendenza).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Comunicazione in lingua straniera e competenza digitale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Definire nuove intese con i servizi socio-sanitari per 
ottimizzare gli interventi nei confronti dei casi difficili

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Valorizzare la scuola come intera comunità attiva, aperta al 
territorio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Monitorare sistematicamente gli esiti formativi degli studenti 
nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Monitoraggio sistematico degli esiti formativi degli studenti nel 
passaggio da un ordine di scuola ad un altro.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Progettare strumenti di valutazione e monitoraggio che 
garantiscano la verticalità del curricolo e l'efficacia dell'azione di 
controllo degli esiti degli studenti nel percorso di studi successivo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare eventuali bocciature alla fine del I anno o fenomeni di 
abbandono/cambio indirizzo scolastico.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STESURA DI UNA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
IN RIFERIMENTO AL CURRICOLO VERTICALE AL FINE DI RENDERLO UNO STRUMENTO 
DI LAVORO PER TUTTI I DOCENTI.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati scolastici e INVALSI.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE STRUTTURATE DI VERIFICA PER CLASSI 
PARALLELE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti

Responsabile

Tutti i docenti

Risultati Attesi

Confrontare gli esiti dei percorsi di apprendimento degli studenti di uno stesso ordine 
di scuola attraverso prove comuni di verifica per classi parallele, volte ad individuare 
eventuali ostacoli e, successivamente, a concordare collettivamente le azioni più 
efficaci da intraprendere per la loro rimozione.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI PROGETTI CURRICULARI ED 
EXTRACURRICULARI FINANZIATI CON FONDI FIS E PON.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Consulenti 
esterni

Risultati Attesi
Aumentare l'interesse allo studio e stimolare la partecipazione alle attività didattiche 
dell'Istituto.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Gli aspetti innovativi che caratterizzano sia il modello organizzativo adottato, sia le 
pratiche didattiche proposte sono i seguenti:

- riorganizzare le metodologie didattiche in rapporto alla certificazione delle 
competenze reali degli alunni, proponendo la risoluzione di problemi quanto più 
possibile vicini alla realtà  (problem-solving);

- promuovere e realizzare attività didattico-educative innovative e stimolanti 
attraverso interventi sui docenti (formazione) e sugli alunni (didattica laboratoriale; 
progetti extracurriculari).

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Lo sviluppo di attività di CLIL nella scuola primaria e secondaria di primo grado 
favorisce l’apprendimento della lingua inglese attraverso contenuti didattici di 
diverse discipline.

Attraverso attività di scaffolding per le quattro abilità (reading, listening, 
speaking, writing), l’obiettivo è quello di abituare gli alunni all’uso disinvolto 
della lingua inglese e di stimolare una maggiore consapevolezza dei contenuti 
disciplinari.

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

La scuola intende partecipare a progetti all’estero mediante l'
Erasmus + (area KA1), per lo sviluppo professionale del proprio 
corpo docente, al fine di migliorare le proprie attività di 
insegnamento, importando buone pratiche da realtà molto 
diverse da quella italiana. La scuola intende partecipare altresì 
a progetti dell’area KA2 mediante i quali scuole, docenti e 
alunni europei entrano in contatto fra loro per realizzare 
percorsi e prodotti comuni che valorizzino tutti i suoi 
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componenti. Saranno implementate le azioni sulla piattaforma 
E-twinning, per favorire gli scambi con altri studenti di Paesi 
partner.
I docenti parteciperanno alla formazione professionale 
proposta dalla scuola capofila di ambito, e inoltre potranno 
aggiornarsi individualmente su tematiche che rappresentano 
una priorità per la loro professione.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L’idea di inserire un corso di Formazione specifico per docenti di 
strumento musicale scaturisce dall’esigenza di fornire strumenti adeguati 
e omogenei per un insegnamento che tutt’oggi non è nemmeno presente 
nelle indicazioni nazionali per il curriculum. Questo ha provocato realtà 
frammentate e spesso inadeguate sul territorio Nazionale.
Considerando che da qualche anno attraverso l’Associazione Nazionale 
Docenti si è costruito in tal senso un percorso di formazione specifico cui 
usufruiscono decine di docenti di strumento, e considerando che da tre 
anni è stato istituito un percorso formativo cosiddetto di ambito che è 
peculiarmente incentrato su tematiche e metodologie, sicuramente 
interessanti, ma insufficienti per la specificità dell’insegnamento 
suddetto, la scuola di Cerisano per la sua indiscussa esperienza e risultati 
raggiunti si candida a giusto titolo a sopperire a tale mancanza.
Il corso, rivolto a docenti di strumento musicale di ogni ordine e grado di 
istruzione, sarà articolato in seminari in presenza, attività laboratoristi a 
attività online su piattaforma. L'obiettivo è contribuire ad incrementare la 
qualità dell’azione didattico-educativa e dei processi di inclusione 
mediante: 
a) un’efficace progettazione didattica per competenze;

b) Tavolo di confronto sulle metodologie didattiche nell’insegnamento dello 
strumento musicale nella scuola Secondaria e nel Liceo Musicale per dare 
unitarietà, coerenza e verificabilità ai processi di formazione e agli esiti 
conseguiti. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO 
AUTONOMO E TUTORING

Edmondo E-twinning

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Minecraft
Piattaforma e-

learning

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA 
SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CERISANO - CENTRO CSAA877014

CERISANO - MARANO MARCHESATO CSAA877025

CERISANO - MARANO PRINCIPATO CSAA877036

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CERISANO IC CSEE877019

CERISANO - MARANO MARCHESATO CSEE87702A

CERISANO - MARANO PRINCIPATO CSEE87703B

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SM CERISANO CSMM877018

SM MARANO M. (IC CERISANO) CSMM877029

SM MARANO PR. (IC CERISANO) CSMM87703A

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
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Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

I traguardi attesi in uscita rappresentano per la scuola il punto di arrivo di un 
percorso strutturato e modellato sui diversi stili di apprendimento, e tenendo conto 
delle diversità e delle peculiarità di ciascun alunno. Il tutto in ottemperanza a quanto 
contenuto nei documenti ufficiali che convergono nell'acquisizione di competenze e 
nella formazione globale della personalità degli studenti.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CERISANO - CENTRO CSAA877014  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CERISANO - MARANO MARCHESATO CSAA877025  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CERISANO - MARANO PRINCIPATO CSAA877036  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CERISANO IC CSEE877019  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CERISANO - MARANO MARCHESATO CSEE87702A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CERISANO - MARANO PRINCIPATO CSEE87703B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

SM CERISANO CSMM877018  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SM MARANO M. (IC CERISANO) CSMM877029  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

SM MARANO PR. (IC CERISANO) CSMM87703A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

L'Istituto Scolastico ha previsto una diversa organizzazione oraria per l'insegnamento 
dell'educazione civica nella Scuola Primaria e nella scuola Secondaria di Primo Grado. 
In particolare, nella Scuola Primaria tale insegnamento sarà articolato in n.33 ore 
annuali, di cui n.16 ore nel primo quadrimestre e n.17 ore nel secondo. Nella Scuola 
Secondaria di Primo Grado, invece, saranno dedicate all'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica n.40 ore per disciplina (italiano, storia, geografia, inglese, 
francese, scienze, tecnologia, arte, musica, educazione fisica) e per anno di corso, per 
un totale di n.40 ore, equamente suddivise nel primo e nel secondo quadrimestre, da 
svolgersi nell'ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC CERISANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo d’Istituto elaborato sulla base delle “Indicazioni Nazionali per il curricolo 
2018”, costituisce il punto di riferimento di ogni insegnante per la progettazione 
didattica e la valutazione degli alunni. Nell’Istituto Comprensivo, proprio perché è 
possibile distendere e accompagnare nel tempo l’osservazione, è più facile cogliere 
diversità, stili e potenzialità degli allievi, innestando su tali diversità la progressiva 
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differenziazione dei compiti di apprendimento. Anche gli obiettivi educativi del primo 
ciclo dell’istruzione, la cui finalità è la “promozione del pieno sviluppo della persona”, 
sono esplicitati nelle premesse delle Indicazioni e riguardano le dimensioni cognitive, 
emotive, affettive, sociali, corporee ed etiche. Si tratta di obiettivi trasversali a tutti i 
campi di esperienza e alle discipline che interagiscono con gli obiettivi di 
apprendimento per poter coniugare l’educazione con l’istruzione. La generalizzazione 
degli istituti comprensivi crea le condizioni perché si affermi una scuola unitaria di base 
che prenda in carico il bambino dall’età di tre anni e lo guidi fino al termine del primo 
ciclo d’istruzione entro un unico percorso strutturante.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ISTITUTO_SEZIONI A E C.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si veda allegato.
ALLEGATO: 
EDUCAZIONE CIVICA-CURRICOLO_ISTITUTO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nell’ottica di questa continuità educativa e didattica, particolare attenzione è stata 
dedicata alla costruzione del curricolo verticale attraverso l’individuazione: • dei nuclei 
fondanti • degli obiettivi • degli indicatori essenziali del percorso di apprendimento • 
delle competenze disciplinari • delle competenze sociali e trasversali. La nostra Scuola, 
attraverso il lavoro della Commissione per la revisione del POF 2012-13, ha elaborato i 
seguenti documenti armonizzati all’interno dell’unico curricolo verticale. Si rinvia alla 
lettura dello stesso per un’esplicitazione dettagliata dei percorsi curriculari (il 
documento è fruibile all’interno della cartella RAV di Scuole in chiaro): • Scuola 
dell’Infanzia, Curricolo analitico dei Campi d’esperienza • Scuola Primaria, Curricolo 
Disciplinare analitico • Scuola Secondaria I grado, Curricolo Disciplinare analitico • 
Curricolo verticale delle Competenze Trasversali e Sociali Essendo il nostro un Istituto 
Comprensivo ad indirizzo musicale, in allegato sono stati predisposti i curricula per 
ciascuno degli strumenti musicali.
ALLEGATO:  
CURRICULA DI STRUMENTO MUSICALE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia
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I docenti, in fase di individuazione dell’organico di potenziamento, hanno evidenziato, 
per la scuola primaria e per la Scuola Secondaria di Primo Grado, la necessità di 
recupero e potenziamento nelle aree linguistica, logico-matematica, scientifica, legalità 
e convivenza civile e, per come previsto dalla norma, la sostituzione dei colleghi assenti 
per i primi 10 (dieci) giorni di assenza. Le tre unità assegnate per la scuola primaria, 
attualmente, sono utilizzate in parte per l'insegnamento curriculare nelle classi. Il 
progetto di potenziamento della scuola primaria, già attivo nel precedente AS, viene 
esteso anche all'AS in corso.
ALLEGATO:  
PROGETTO POTENZIAMENTO17012019092141_001.PDF

 

NOME SCUOLA
CERISANO - CENTRO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola dell’Infanzia colloca i vissuti e le esperienze dei bambini mediandoli, in una 
prospettiva evolutiva, all’interno di un contesto sociale ed educativo intenzionalmente 
orientato alla progressiva costruzione delle conoscenze e allo sviluppo delle 
competenze. Nella scuola dell'infanzia il curricolo si distende attraverso i 5 campi di 
esperienza, luoghi del fare e dell'agire del bambino, che indirizzati dall'azione 
consapevole degli insegnanti, introducono ai sistemi simbolici e culturali, permettendo 
al bambino di orientarsi nella molteplicità e nella diversità degli stimoli e delle attività.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si veda il documento allegato
ALLEGATO: 
EDUCAZIONE CIVICA_INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per ogni bambino la Scuola dell'infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo 
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dell'identità, dell'autonomia, della competenza, della cittadinanza. Sviluppare l'identità 
significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell'affrontare nuove esperienze in un 
ambiente sociale allargato. Sviluppare l'autonomia comporta l'acquisizione della 
capacità di interpretare e governare il proprio corpo. Sviluppare la competenza 
significa imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, l'osservazione. 
Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la 
necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise. Per i campi di esperienza, al 
termine della scuola dell'infanzia, vengono individuati i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze. Gli obiettivi perseguiti sono ritenuti funzionali al raggiungimento di tali 
traguardi, come previsto dalle Indicazioni Nazionali.

 

NOME SCUOLA
CERISANO - MARANO MARCHESATO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Come per Infanzia-plesso di Cerisano.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si veda il documento allegato nella sezione del plesso di Cerisano

 

NOME SCUOLA
CERISANO - MARANO PRINCIPATO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Come per Infanzia-plesso di Cerisano.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si veda il documento allegato nella sezione del plesso di Cerisano
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NOME SCUOLA
CERISANO IC (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Programmazione per competenza è comune per tutti i plessi della scuola primaria
ALLEGATO: 
PROGRAMMAZIONE PRIMARIA AS 2020:21.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si veda documento allegato
ALLEGATO: 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA_PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il primo ciclo d’istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo 
grado, già elementare e media. Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per 
l’apprendimento e per la costruzione dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le 
basi e si sviluppano le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a 
scuola e lungo l’intero arco della vita. In questa prospettiva la scuola accompagna gli 
alunni: 1. dare senso alle esperienze vissute. 2. nella promozione della pratica 
consapevole della cittadinanza attiva 3. nell’acquisizione degli alfabeti di base della 
cultura.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola favorisce lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le 
proprie emozioni e a gestirle, per rappresentarsi obiettivi non immediati e perseguirli. 
Promuove inoltre quel primario senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il 
proprio lavoro e nel portarlo a termine, nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli 
ambienti che si frequentano, sia naturali sia sociali. Sollecita gli alunni ad un’attenta 
riflessione sui comportamenti di gruppo, al fine di individuare quegli atteggiamenti che 
violano la dignità della persona e il rispetto reciproco, li orienta a sperimentare contesti 
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di relazione dove sviluppare atteggiamenti positivi e realizzare pratiche collaborative. 
Segue con attenzione le diverse condizioni di sviluppo e di elaborazione dell’identità di 
genere, che nella pre-adolescenza ha la sua stagione cruciale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di 
legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di 
scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l’impegno ad elaborare idee e a 
promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 
Gli allievi imparano a riconoscere e a rispettare i valori sanciti nella Costituzione della 
Repubblica Italiana, perché la scuola diventi luogo privilegiato di confronto libero e 
pluralistico.

 

NOME SCUOLA
CERISANO - MARANO MARCHESATO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Come per Primaria-plesso di Cerisano.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si veda il documento allegato nella sezione del plesso di Cerisano

 

NOME SCUOLA
CERISANO - MARANO PRINCIPATO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Come per Primaria-plesso di Cerisano.
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CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si veda il documento allegato nella sezione del plesso di Cerisano

 

NOME SCUOLA
SM CERISANO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il primo ciclo d’istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo 
grado, già elementare e media. Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per 
l’apprendimento e per la costruzione dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le 
basi e si sviluppano le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a 
scuola e lungo l’intero arco della vita. In questa prospettiva la scuola accompagna gli 
alunni: 1. dare senso alle esperienze vissute. 2. nella promozione della pratica 
consapevole della cittadinanza attiva 3. nell’acquisizione degli alfabeti di base della 
cultura.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si veda documento allegato
ALLEGATO: 
EDUCAZIONE CIVICA-CURRICOLO_SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola favorisce lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le 
proprie emozioni e a gestirle, per rappresentarsi obiettivi non immediati e perseguirli. 
Promuove inoltre quel primario senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il 
proprio lavoro e nel portarlo a termine, nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli 
ambienti che si frequentano, sia naturali sia sociali. Sollecita gli alunni ad un’attenta 
riflessione sui comportamenti di gruppo, al fine di individuare quegli atteggiamenti che 
violano la dignità della persona e il rispetto reciproco, li orienta a sperimentare contesti 
di relazione dove sviluppare atteggiamenti positivi e realizzare pratiche collaborative. 
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Segue con attenzione le diverse condizioni di sviluppo e di elaborazione dell’identità di 
genere, che nella pre-adolescenza ha la sua stagione cruciale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di 
legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di 
scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l’impegno ad elaborare idee e a 
promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 
Gli allievi imparano a riconoscere e a rispettare i valori sanciti nella Costituzione della 
Repubblica Italiana, perché la scuola diventi luogo privilegiato di confronto libero e 
pluralistico.

 

NOME SCUOLA
SM MARANO M. (IC CERISANO) (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Come per Secondaria-plesso di Cerisano.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si veda allegato nella sezione del plesso di Cerisano

 

NOME SCUOLA
SM MARANO PR. (IC CERISANO) (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Come per Secondaria-plesso di Cerisano.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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Si veda allegato nella sezione del plesso di Cerisano

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SPORT DI CLASSE

Sport di classe è il progetto promosso e realizzato dal MIUR e dal CONI per diffondere 
l’educazione fisica e l’attività motoria nella scuola. Il progetto è rivolto alle classi IV e V 
della scuola primaria. La sua realizzazione avviene grazie ad un sistema di Governance 
nazionale, regionale e territoriale che vede collaborare, in modo sinergico e a tutti i 
livelli, i diversi Enti interessati. Il progetto prevede il coinvolgimento di una figura 
specializzata: il Tutor Sportivo Scolastico, laureato in Scienze Motorie o diplomato ISEF, 
opportunamente formato. Il Tutor affianca l’insegnante di classe per 1 ora 
settimanale. Il Tutor: • collabora alla programmazione e alla realizzazione delle attività 
motorie; • organizza i giochi di fine anno; • promuove la partecipazione delle classi al 
percorso valoriale; • promuove l’inclusione degli alunni con disabilità e la loro 
partecipazione alle attività motorie; rappresenta la figura di raccordo tra la scuola e il 
sistema sportivo territoriale Il percorso valoriale, promosso da progetto, rappresenta 
un’occasione per stimolare la riflessione dei ragazzi e veicolare i valori educativi dello 
sport. Ogni anno viene promosso un valore chiave.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave di cittadinanza Obiettivi Diffondere la pratica sportiva nella scuola 
Diffondere i valori positivi dello sport Prevenire il disagio Inclusione e differenziazione 
Integrazione con il territorio Competenze chiave di Cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente Curriculare - Tutor esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 UNA REGIONE IN MOVIMENTO

Il percorso progettuale "Una Regione in Movimento", rivolto agli alunni della Scuola 
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dell'Infanzia e della Scuola Primaria, propone suggerimenti metodologico-didattici 
finalizzati al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo di competenze previsti dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola del primo ciclo d’istruzione al termine 
della scuola primaria, a supporto dei docenti nella declinazione dei contenuti e delle 
competenze attraverso quattro obiettivi di apprendimento che rappresentano i nuclei 
fondanti dell’educazione fisica ed hanno potere strutturante e generativo di 
conoscenze: il corpo e la sua relazione con lo spazio ed il tempo; il linguaggio del 
corpo come modalità espressivo-comunicativa; il gioco, lo sport, le regole ed il fair 
play; salute e benessere, prevenzione e sicurezza. contribuire ad innalzare gli standard 
di apprendimento degli alunni. Il progetto è rivolto a tutte le classi della scuola 
primaria. La partecipazione è riservata agli alunni delle classi III, IV, V.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave di cittadinanza Finalità ed obiettivi Potenziare la quantità e la 
qualità di movimento dai 5 agli 11 anni come prerequisito per affrontare le attività 
sportive nella scuola secondaria; rendere facili le scelte salutari. Finalità ed obiettivi 
U.S.R. CALABRIA - Coordinamento Educazione motoria, fisica e sportiva Settore 
Educazione alla Salute • rendere facili le scelte salutari; • rendere attivo fin dalla scuola 
dell'infanzia lo stile di vita da conservare per tutta la vita con futuri vantaggi in termini 
di benessere e di economia. Il percorso progettuale ricerca la continuità nella pratica 
delle attività motorie scolastiche affinché gli effetti positivi abbiano ricaduta sia sul 
piano educativo che su quello della promozione della salute, dell' efficienza fisica, della 
motivazione intrinseca al movimento e della stima di sé contribuendo a sviluppare le 
competenze motorie in età evolutiva e ad acquisire stili di vita attivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 LIBRIAMOCI - EDIZIONE 2020

Il progetto curricolare è rivolto a tutte le classi di tutti i plessi della Scuola dell'Infanzia, 
Primaria e Secondaria di Primo Grado. Il filone del progetto, in cui saranno coinvolti 
tutti i docenti , è “Contagiati dalla gentilezza". La struttura del progetto è divisa in tre 
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fasi: progettazione, realizzazione e verifica. Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, 
i bambini delle sezioni 1 e 2 leggeranno “I Tre Piccoli Gufi” e quelli della sezione 3 
leggeranno “Il Maglione di Porzillo”. I bambini della classe prima e quarta della Scuola 
Primaria leggeranno “Cipì” di Mario Lodi; quelli della classe seconda “Storia di una 
lumaca che scoprì l’importanza della lentezza” di Luis Sepùlveda; quelli della classe 
terza leggeranno “Lo straordinario viaggio di Edward Tulane” di Kate Di Camillo; quelli 
della classe quinta leggeranno “Quelli che credono ai sogni” di Loredana Frescura. Per 
quanto riguarda la Scuola Secondaria di Primo Grado le classi prime leggeranno “Il 
GGG” di Roald Dahl, le seconde leggeranno “Storia di una lumaca che scoprì 
l’importanza della lentezza” di Luis Sepùlveda, mentre le classi terze leggeranno 
“Wonder” di R.J.Palacio. Il tutto si svolgerà utilizzando metodologie attive che utilizzano 
anche i linguaggi multimediali, laboratori di lettura creativa e letture drammatizzate 
e/o musicate. Verrà svolto dal 16 al 21 novembre. Drammatizzazioni, manufatti, 
prodotti artistico-espressivi, canzoni mimate faranno parte del prodotto finale, mentre 
la verifica sarà effettuata mediante osservazioni sistematiche e prove oggettive.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo formativo di questo progetto è coinvolgere ed appassionare alla lettura; 
sviluppare la capacità di ascolto; favorire l’avvicinamento affettivo, emozionale e 
plurisensoriale al libro; rafforzare le proprie capacità linguistiche ed espressive. I 
risultati attesi sono: l’incremento di interesse, curiosità e gusto nella lettura; il 
potenziamento della capacità di lettura; l’ampliamento degli orizzonti culturali e delle 
conoscenze, per la crescita individuale e socioaffettiva. OBIETTIVI DIDATTICI • 
Stimolare la capacità di ascolto, attenzione, comprensione • Arricchire il proprio 
lessico attraverso la lettura • Accostare l’alunno al linguaggio settoriale e ad un nuovo 
registro della lingua scritta • Migliorare la capacità espressiva • Conoscere la struttura 
di un testo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Con collegamento ad Internet

LIM in aule

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

CONTENUTI

 
 

           ·       

 

           Ambienti naturali e antropizzati 
 

 
 

           ·       

 

           L’uso delle risorse della terra da parte dell’uomo 
 

 
 

           ·       

 

           Esaurimento delle materie prime 
 

 
 

           ·       

 

           Tutela della biodiversità 
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           ·       

 

           Estinzione di specie animali e vegetali 
 

 
 

           ·       

 

           Deforestazione 
 

 
 

           ·       

 

           Il ciclo dei rifiuti 
 

 
 

           ·       

 

           I Rifiuti e la filosofia delle 4R: recupero, riciclo, riuso, riduzione

 
 

 ALLEGRIA, ALLEGRIA, CORIANDOLI E FANTASIA

Lo scopo del progetto extracurriculare, destinato alla Scuola dell'Infanzia dei tre plessi 
di Cerisano, Marano Marchesato e Marano Principato, è conoscere, mediante 
mediante la didattica laboratoriale, la tradizione della festa del carnevale e 
condividere momenti di allegria con i compagni. Il progetto extracurriculare è rivolto a 
tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia dei plessi di Cerisano, Marano Principato e 
Marano Marchesato. Il progetto sarà svolto nel mese di febbraio con 4 ore di docenza 
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gestite all’interno delle sezioni da tutti i docenti, anticipando l’entrata del turno 
pomeridiano o posticipando l’uscita del turno antimeridiano. Si utilizzeranno materiale 
di riciclo e di facile consumo nonché strumenti multimediali.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo del progetto è favorire la socializzazione attraverso il lavoro in piccoli 
gruppi, nonché la memorizzazione e drammatizzazione di poesie, canzoncine e 
filastrocche, il travestimento e l’assunzione di ruoli così da vivere la festa in modo 
positivo, mediante racconti, attività grafico-pittoriche e la festa finale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Verifica e valutazione: osservazioni in itinere del grado di attenzione e di 
partecipazione dei bambini nelle varie attività educative proposte.

Prodotto finale: Festa di Carnevale presso il Polifunzionale di Marano Marchesato.

 NONOSTANTE TUTTO E' NATALE

Il progetto extracurricolare, rivolto ai tre plessi della Scuola dell'Infanzia di Cerisano, 
Marano Marchesato e Marano Principato, si propone di vivere la festività del Natale in 
un clima di serenità, collaborazione e altruismo scoprendo la gioia di lavorare insieme. 
La metodologia privilegerà la libera espressione, e la creatività attraverso le attività 
grafico-pittoriche e la drammatizzazione e tinkering-coding. Lavori individuali e di 
gruppo, circle time, memorizzazione di canti e poesie e la creazione di biglietti natalizi 
e l'accompagnamento di movimenti ritmici. Si svolgerà da novembre a dicembre per 
un totale di 10 ore, di cui 2 di programmazione, gestite all'interno delle sezioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Stimolare l'immaginazione e lo sviluppo della creatività nel bambino attraverso l’uso 
dei linguaggi musicali ed espressivi; -Valorizzare le attitudini di ciascuno; -Riconoscere 
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e valorizzare le diversità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Verifica e valutazione: osservazioni in itinere del grado di attenzione e di 
partecipazione.

Prodotto finale: rappresentazione teatrale.

 LEARNING TECHNOLOGY

Il progetto extracurriculare è rivolto agli alunni delle classi prime e seconde della 
Scuola Secondaria di primo grado di tutti i plessi, suddivisi in 3 gruppi, uno per ogni 
plesso, di massimo 15 alunni ciascuno, scelti in base all’interesse mostrato nei 
confronti dell’attività proposta, nonché in base alla media dei voti delle due discipline 
coinvolte, ovvero la Lingua Inglese e Tecnologia. Il progetto, di durata annuale, inteso 
come potenziamento della lingua inglese e di tecnologia si articola in 8 attività per 
plesso, di 1,5 ore ciascuna,per un totale di 40 ore di cui 4 di progettazione, improntate 
sui temi dell’Agenda 2030, della cittadinanza attiva e digitale, indicati dal MIUR tra gli 
argomenti di Educazione Civica da inserire nel curriculo degli studenti. Gli alunni 
saranno coinvolti nell’ascolto e/o lettura di testi sugli argomenti scelti, nella visione di 
video, come i TED videos, in lingua dedicati, nell’apprendimento delle key words e in 
esercizi di speaking.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto sarà svolto con la metodologia CLIL che consente di migliorare: 1) 
l’approccio al contenuto e quindi alla Tecnologia come disciplina; 2) la comunicazione 
e quindi delle competenze linguistiche grazie alla maggiore esposizione alla lingua 
straniera e alle metodologie di insegnamento innovative; 3) lo sviluppo delle abilità di 
pensiero critico; 4) la competenza in materia di consapevolezza culturale. Gli obiettivi 
formativi che si intendono sviluppare sono: a)la lettura, l’ascolto e la comprensione di 
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un testo in lingua inglese; b) la conoscenza e l’uso appropriato di termini e linguaggi 
specifici della disciplina in lingua inglese; c)l’uso delle ITC con disinvoltura; 
d)l’acquisizione e l’interpretazione dell’informazione e la rielaborazione personale e 
con spirito critico; e) un miglior esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di 
sé e rispetto delle diversità, nonché saper esprimere e manifestare riflessioni sui valori 
della convivenza, della democrazia e della cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

LIM in aule

 Aule: Aula generica

Approfondimento
La verifica sarà effettuata attraverso esercizi di comprensione del testo (open questions, true or false, 
multiple choice), attività di speaking (answer the questions orally/roleplays) e lavori di 
gruppo/problem solving.

La valutazione verterà sulla qualità dei prodotti finali e sulla comprensione ed uso del lessico specifico 
della disciplina in lingua inglese.

Prodotti finali saranno brochure, poster e/o presentazioni digitali di argomenti scelti tra quelli trattati, 
rappresentazione teatrale sui temi trattati. 

 

 PROGETTO PON - GIOCHIAMO, DIPINGIAMO E RECITIAMO

Il progetto, rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia, si articola in tre moduli di n.30 
ore ciascuno: - Modulo 1: Giochiamo con il corpo (n. 20 alunni della I e II sezione del 
plesso di Cerisano) - Modulo 2: Burattini chiacchierini (n. 20 alunni della II e III sezione 
del plesso di M. Marchesato) - Modulo 3: Dillo con un disegno (n. 20 alunni della II e III 
sezione del plesso di M. Principato)

Obiettivi formativi e competenze attese
I bambini sono incoraggiati a scoprire gli aspetti molteplici della realtà senza 
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pregiudizi, mediante l'arte e il movimento. Sono incoraggiati a liberare il pensiero, 
l'emozione e sviluppare forme di conoscenze multiple come la creatività, motricità e il 
gusto estetico individuale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO PON - DAL CIELO ALLA TERRA: UNA SCUOLA PER ESSERE MIGLIORI

Il progetto, rivolto ad alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, si 
articola in due moduli di n. 30 ore ciascuno per plesso: -Modulo 1: Osservo, ipotizzo e 
sperimento (n. 20 alunni delle classi III e IV Primaria di Cerisano, n. 20 alunni delle 
classi III e IV Primaria di M.Marchesato, n. 20 alunni delle classi II e III Primaria di 
M.Principato, n.20 alunni delle classi prima, seconda e terza della Scuola Secondaria di 
Marano Principato) -Modulo 2: Speak up (n. 20 alunni delle classi prime e seconde 
della Scuola secondaria di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo)

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo del progetto è il superamento della dimensione frontale e trasmissiva dei 
saperi per promuovere la didattica attiva, l'apprendimento attraverso la pratica e in 
situazioni concrete, valorizzando lo spirito d'iniziativa. Si mirerà all’acquisizione di 
competenze trasversali ed il rafforzamento e potenziamento delle competenze chiave: 
· comunicazione in lingua inglese e competenze scientifiche di base

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Aule: Aula generica
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 PROGETTO PON - LA SCUOLA: PORTO SICURO IN UN MARE IN TEMPESTA

Inclusione sociale e lotta al disagio: sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità e interventi per il successo. Il ragazzo deve imparare a parlare, ad assumere il 
controllo del proprio corpo, ad elaborare una concezione del mondo nella quale i suoi 
bisogni di sicurezza, autoespressione trovino una risposta ed un significato adeguato: 
tutto questo richiede un periodo di maturazione e di apprendimento molto lungo. Da 
questo, possiamo assumere il termine di “educazione” nel senso di mezzo della 
continuità dell’esperienza sociale, comune ed indipendente ad ogni grado e tipo di 
civiltà. Il punto da mettere a fuoco è quello che riguarda la necessaria esistenza di un 
settore organizzato di attività intenzionalmente predisposto a questa funzione, ecco 
che la scuola riesce ad assumere rilevanza quale mezzo di informazione nel campo 
etico, religioso e civile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Arte

 Aule: Aula generica

 UN BUON INSEGNAMENTO E' PER UN QUARTO PREPARAZIONE E TRE QUARTI TEATRO

Il progetto extracurricolare è rivolto agli alunni delle classi 2 B e 3 B della Scuola 
Secondaria di primo grado del plesso di Marano Marchesato. Nasce dall’esigenza di 
creare uno spazio “magico”, dove ciò che accade non ha effetti reali non controllabili e 
in cui gli allievi possano esprimersi senza i “vincoli” imposti dall’aula scolastica, 
conservando un fondamentale valore di sperimentazione nella percezione del reale e 
della sfera emotiva. Il laboratorio teatrale è finalizzato al recupero dell’individualità 
dell’armonia della persona, dando spazio a diverse culture, a molteplici tecniche e 
metodologie didattiche e operative educando alla creatività. Dopo la presentazione 
del progetto alle classi, nella fase preparatoria vi saranno provini di canto e di 
recitazione. Le fasi operative saranno divise da un laboratorio di scrittura creativa, un 
laboratorio manipolativo-creativo e attività laboratoriali di recitazione e di canto. La 
fase conclusiva consiste in un prodotto finale ovvero nell’allestimento dello spettacolo 
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teatrale e di una revisione metacognitiva come riflessione sui processi. Sono previste 
40 ore totale, di cui 4 ore di progettazione, che si svolgeranno da Marzo a Maggio con 
l’utilizzo di LIM, sussidi multimediali, copioni, fotocopie, schede tecniche e di 
approfondimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo di questo laboratorio è il miglioramento del rapporto con se stessi e con gli 
altri; l’ampliamento di orizzonti culturali dei ragazzi stimolandone la sensibilità alle arti 
sceniche; lo sviluppo della consapevolezza che l’impegno personale è determinante 
per la crescita; la comprensione che tutte le discipline, e quindi gli ambienti del sapere 
umano, sono tra loro interconnessi. Per attivare un dialogo autentico con i discenti e 
ravvisare sul campo i loro bisogni formativi, le attività saranno incentrate su 
metodologie di tipo attivo e costruttivo, in grado di mettere l’alunno al centro del 
processo educativo-formativo e renderlo consapevole dei propri comportamenti, 
facendolo riflettere costantemente sui propri processi di apprendimento. Ciascun 
allievo prenderà consapevolezza dei suoi punti di forza e delle sue fragilità, imparando 
a supportare i più deboli e ad accettare, a sua volta, l’aiuto degli altri per modificare le 
proprie debolezze. Inoltre, le difficoltà saranno uno stimolo per far emerger e mettere 
a disposizione competenze, soluzioni creative e comportamenti di solidarietà concreti. 
La valutazione terrà conto dei progressi raggiunti rispetto alla situazione di partenza e 
di coerenza linguistica degli alunni, rispettando parametri quali il livello raggiunto negli 
obiettivi di apprendimento, comportamento relativi all’impegno e alla partecipazione, 
la certificazione delle competenze chiave.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: LIM in aule

 Aule: Teatro

Aula generica

Approfondimento

Prodotto finale: rappresentazioni teatrali.
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 RICORDI DI UN ANNO PARTICOLARE

Lo scopo del progetto è collaborare gioiosamente rappresentando mediante attività 
grafico-pittoriche il percorso dei bambini avvenuto durante l’intero anno. Il progetto 
extracurriculare è rivolto a tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia dei plessi di 
Cerisano, Marano Principato e Marano Marchesato. Si utilizzeranno materiale di facile 
consumo, strumenti multimediali e materiale di riciclo. Il progetto, inoltre, consiste in 
10 ore , di cui 2 ore di programmazione, gestite all’interno delle sezioni, in cui saranno 
coinvolti tutti i docenti. Si svolgerà da maggio a giugno, anticipando l’entrata del turno 
pomeridiano o posticipando l’uscita del turno antimeridiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo del progetto è la collaborazione in un’attività, la condivisione di momenti 
ludici in piccoli e grandi gruppi, la libera espressione corporale e il saper rispettare 
tempi di intervento e di ascolto, mediante la didattica inclusiva e varie attività 
laboratoriali, adattate in base all’età dei bambini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE DA ALCOOL E DROGHE IN ETA' SCOLARE

Il progetto extracurriculare di 25 ore, di cui 5 ore di progettazione, sarà svolto in 10 
incontri da 2 ore ciascuno per tutto l’anno scolastico in tutte le classi della Scuola 
Secondaria di primo grado di tutti i plessi e diviso in due fasi. La prima fase con 
l’attuazione propedeutica-conoscitiva e la seconda fase con le strategie preventive in 
contrasto alle dipendenze. Le fasi dell’intervento e le modalità di fondo prevedono 
diversi momenti: l’approfondimento condotto a livello multidisciplinare, un momento 
di confronto tra le cose emerse nella fase iniziale e quelle evidenziate nella fase di 
approfondimento, la produzione di materiale di sintesi che presenti il percorso 
realizzato. Si svolgeranno lezioni teoriche con esemplificazioni tratte da fatti di 
cronaca, pubblicazioni o film, discussioni in classe o ambiente digitale con risposte ad 
eventuali domande. La valutazione sarà effettuata attraverso l’osservazione diretta 
durante gli incontri programmati.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto propone l’obiettivo di fornire informazioni per la prevenzione alla 
dipendenza da droghe, alcool e fumo, partendo, soprattutto, dai dubbi dei ragazzi, 
dalla loro disinformazione, dalle loro costruzioni razionali che giustificano l’uso di tali 
sostanze e dalla necessità di affrontare una prima riflessione sulle cause, o meglio gli 
ambiti nei quali esse si radicano ed espandono. Il progetto si propone di affrontare 
anche altre dipendenze importanti, quali l’uso scorretto di smartphone, videogioco e 
computer. Gli obiettivi del progetto, inoltre, si suddividono in due parti: • 
l’apprendimento di notizie corrette sul fumo, sull’alcool, sulle dipendenze dalle 
sostanze e quindi gli effetti dannosi sull’organismo e sul comportamento e le 
implicazioni legali; • la diffusione della “cultura della legalità” e la comprensione della 
necessità delle “regole” quale presupposto indispensabile per un sano e corretto 
vivere civile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ONCE UPON A TIME...

Il progetto curriculare è rivolto a tutte le classi IV e V della scuola primaria. Si svolgerà 
per tutto l’anno scolastico e sarà suddiviso in 5 fasi:1)La presentazione del testo scelto; 
2)le note sull’autore; 3)la lettura, traduzione, la trascrizione, l’analisi e il commento; 
4)la scelta condivisa dell’attività da realizzare come prodotto finale; 5)la progettazione 
dei materiali da produrre. Lo scopo del progetto è accrescere le capacità di lettura, la 
comprensione, l’analisi e l’interpretazione di un testo in Lingua Straniera, mediante il 
lavoro di gruppo e il cooperative learning, l’uso di materiale di facile consumo, la LIM.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità del progetto è conoscere e far conoscere alcune tra le più importanti favole, 
fiabe, opere letterarie e/o teatrali tratte dal panorama letterario inglese o comunque 
lette in lingua inglese; stimolare negli alunni l’interesse per la lettura, per lo studio e la 
comprensione di epoche e contesti sociali diversi e per la conoscenza e 
l’interpretazione di vicende narrate; migliorare lo spirito critico e le capacità 
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comparative con la società contemporanea o con il vissuto dei bambini; migliorare le 
capacità di analisi dei personaggi di una storia e stimolare ipotesi su 
cause/conseguenze delle loro azioni; accrescere lo spirito di collaborazione e 
cooperazione tra allievi sviluppare capacità di progettazione per la scelta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: LIM in aule

 Aule: Aula generica

 NONOSTANTE TUTTO: IL NATALE

Il progetto curriculare è rivolto a tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado 
del plesso di Cerisano e alla classe III C della Scuola Secondaria di Primo Grado del 
plesso di Marano Principato. Sarà svolto da Novembre a Dicembre, mediante lezioni 
frontali, la didattica laboratoriale, la proposta di compiti autentici e di realtà, interventi 
individualizzati e personalizzati, lavoro in coppia o in piccoli gruppi, l’utilizzo delle 
tecnologie digitali. La finalità del progetto è condividere l’atmosfera natalizia in un 
periodo particolarmente difficile come quello che si sta vivendo, attraverso il 
rafforzamento di valori quali: l’amicizia, l’impegno nello studio, conoscenza della 
musica e tradizioni legate alla festività. Il progetto sarà suddiviso in cinque fasi: 
1)presentazione del progetto alle classi; 2)provini online di canto e recitazione; 
3)l’assegnazione dei ruoli; 4)elaborazione di locandine e brochure per pubblicizzare 
l’evento; 5)l’allestimento della performance. L’attività sarà incentrata su metodologie 
di tipo attivo e costruttivo, in grado di mettere l’alunno al centro del processo 
educativo-formativo e renderlo consapevole dei propri comportamenti, avviandolo 
alla riflessione su solidarietà e tradizioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo formativo del progetto consiste nella capacità di esprimersi attraverso la 
poesia e il canto; di ascoltarsi e ascoltare gli altri durante l’evento sonoro; e di affinare 
la propria tecnica strumentale. La valutazione terrà conto del livello raggiunto negli 
obiettivi di apprendimento nonché dell’impegno e della partecipazione. Il prodotto 
finale sarà una breve rappresentazione musicale e teatrale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 PIU' UNICI CHE RARI

Il progetto curriculare è rivolto alle classi (1B, 2B, 3B) della Scuola Secondaria di Primo 
Grado del plesso di Marano marchesato. Sarà svolto nel secondo quadrimestre, 
mediante slides e giochi interattivi. Il fine è raccontare, partendo da alcune storie, il 
valore della diversità e dell’unicità, esemplificate con una malattia, un tratto 
caratteriale o un atteggiamento, che rendono le persone uniche nel loro genere e che 
possono essere trasformate in opportunità, qualità e talento per arricchire se stessi e 
gli altri, che siano amici, familiari, la propria classe, la collettività. Se la società tende a 
non comprendere, non accettare ed emarginare le diversità, l’individuo tende invece a 
nasconderle, per vergogna o paura. La campagna educativa vuole raccontare le 
differenze, da quelle più piccole a quelle più evidenti, per poter affrontare in classe, in 
maniera propositiva, il tema dell’identità, dell’affermazione del sé e dell’inclusione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono suddivisi in quattro aree/moduli: 1) identità, 2)emozioni, 
3)l’empatia, 4)il bullismo, e si propongono, rispettivamente, di: valorizzare le proprie 
risorse; superare le insicurezze; prevenire l’isolamento; sentirsi accettati ed apprezzati 
nel gruppo dei pari, aumentare il senso di fiducia verso se stessi e verso gli altri, 
rafforzare la coesione del gruppo classe; individuare le principali emozioni per riuscire 
a gestire nel rapporto con sé e con gli altri; potenziare la capacità di comunicazione 
emotiva; imparare a riconoscere quali contesti suscitano determinate emozioni e 
l’impatto che provocano; sviluppare la maturità affettiva, contrastare condotte 
impulsive o antisociali; comprendere l’altro; superando le prime impressioni, i 
pregiudizi e gli stereotipi; migliorare la capacità di coltivare relazioni virtuose e 
durature; sollecitare la cooperazione e l’aiuto reciproco; educare al rispetto della 
diversità; contrastare comportamenti devianti e aggressivi, come il bullismo; 
incoraggiare i ragazzi a parlare di eventuali fenomeni di bullismo agiti o subiti; educare 
all’empatia; imparare a risolvere i conflitti in modo costruttivo; creare un clima sereno 
in classe; discutere e confrontare le proprie idee nel gruppo dei pari; sviluppare la 
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creatività e la fantasia. Vi sarà una verifica in itinere e una verifica finale Il prodotto 
finale sarà un concorso e la creazione di un’opera d’arte visiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: LIM in aule

 Aule: Aula generica

 STUDENTI DI OGGI, CITTADINI DI DOMANI: LEZIONI DI MOBILITÀ E SICUREZZA IN 
STRADA

Il progetto curriculare è rivolto alle classi (1B, 2B, 3B) della Scuola Secondaria di Primo 
Grado del plesso di Marano marchesato. Sarà svolto nel secondo quadrimestre, 
mediante slides e giochi interattivi. È suddiviso in 3 Moduli (A,B,C). Il modulo A 
concerne la strada e le sue regole; il modulo B riguarda il trasporto pubblico locale, 
mobilità sostenibile, attenzione all’ambiente e agli impianti in uso alla comunità. È 
prevista la collaborazione con la polizia locale. Il Modulo C verterà sui sistemi 
intelligenti di trasporto a cura dell’organismo che gestisce la mobilità cittadina. A 
seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, si propone l’integrazione della formazione 
didattica a distanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha l’obiettivo di creare una generazione di cittadini responsabili e una 
nuova coscienza rispetto ai temi della mobilità urbana, della sicurezza e del rispetto 
delle regole in strada. Il modulo “La strada e le sue regole” si propone come obiettivo 
l’assunzione cosciente e responsabile di comportamenti corretti indispensabili per la 
sicurezza propria e altrui. Il prodotto finale consisterà in un cortometraggio sulla 
sicurezza stradale. Sono previste due verifiche, una in itinere e una finale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: LIM in aule

 Aule: Aula generica

 PERCORSO DDI: APPRENDIMENTO PER RECUPERARE E PER CONSOLIDARE

Il progetto è inteso come recupero e consolidamento delle abilità degli alunni di tutte 
le classi della scuola primaria con il contributo dell’organico di potenziamento COVID. 
Lo scopo del progetto è strutturato in un percorso di potenziamento finalizzato a 
sviluppare le abilità di ascolto, comprensione in una prima fase e poi quelle di letto-
scrittura per le classi prime. Per le classi successive, saranno interessati gli alunni che 
hanno manifestato carenze nell’area linguistica e/o matematica, una scarsa 
motivazione allo studio ed alla partecipazione al percorso formativo con 
compromissione indiscutibile della corretta assimilazione dei contenuti e di un 
completo raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le lezioni supplementari 
consentiranno agli alunni di compiere un graduale recupero, parziale o totale, con il 
raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, indispensabili per affrontare con maggiore 
serenità gli impegni di studio curriculari. Ogni alunno opererà in un dialogo educativo 
aperto, mai puramente convenzionale o esclusivamente concettuale; un ambiente di 
apprendimento vivo e stimolante capace di interessare gli alunni, di renderli partecipi. 
Alunni interpreti mai ascoltatori passivi. La valutazione riguarderà: -la partecipazione 
alle attività proposte; - le prestazioni degli alunni; - prove di verifica finali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità del progetto sono: • ridurre lo stato di disagio degli alunni con carenze nella 
preparazione di base • aumentare la sicurezza e la padronanza delle discipline; • 
acquisire la crescente fiducia in sé stessi e nelle proprie possibilità; • incrementare 
l’interesse per le discipline oggetto del percorso di recupero e consolidamento; • 
diminuire l’ansia scolastica. Gli Obiettivi specifici sono: • Colmare le lacune evidenziate 
e migliorare il processo di apprendimento; • sviluppare capacità di osservazione, di 
analisi e sintesi; • perfezionare il metodo di studio. I Risultati attesi: • Recuperare e 
potenziare le abilità linguistiche e logico - matematiche. • Innalzare i livelli di 
competenza linguistica e logico matematica • Migliorare le capacità intuitive e logiche • 
Innalzare i livelli di autostima • Partecipazione più consapevole e attiva • Migliorare i 
processi di apprendimento per tutti e per ci
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Organico di potenziamento COVID

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO ERASMUS: NO DISCRIMINATION! WE ARE ALL EUROPEAN CITIZENS!

Il progetto prevede la collaborazione dell'Istituto con 5 partners Europei: Francia, 
Germania, Slovacchia, Polonia e Romania, ovvero paesi che hanno vissuto l'esperienza 
drammatica della Shoah. Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare i giovani alla 
tolleranza e alla consapevolezza di essere cittadini dell'Unione Europea, incoraggiare 
l'accettazione delle idee, religioni e etnie degli altri. L'interazione degli studenti di 
questi paesi mediante le mobilità sarà un modo di conoscere ed apprezzare culture e 
costumi diversi, imparando quindi a rispettare le diversità e a crescere nella tolleranza 
e nel rispetto degli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi principali riguardano: -trasmettere la consapevolezza sociale; -prevenire e 
aborrire ogni tipo di discriminazione partendo da quello razziale a memoria della 
Shoah nonché qualsivoglia comportamento violento sia fisico che verbale; -formare il 
futuro cittadino europeo; -la "creazione" della Costituzione Europea a misura di 
adolescente -il miglioramento delle competenze, come lo spirito di iniziativa, 
imprenditoria, ICT, quelle artistiche e comunicative, in particolare la lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
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Multimediale
Arte
LIM in aule
IPad

 Aule: Aula generica

 PROGETTO ORIENTAMENTO IN USCITA

Il percorso di orientamento è articolato in due fasi: • una prima fase di orientamento 
formativo, elaborato sulla base di una guida operativa per insegnanti redatta dal COSP 
(Centro di Orientamento Scolastico e Professionale di Cosenza), prevede la 
compilazione di una serie di schede sulla conoscenza di sè, sulla focalizzazione dei 
propri interessi e sulle corrette motivazioni che devono guidare una decisione; • una 
seconda fase di orientamento informativo, volto alla conoscenza dell’offerta formativa 
dei diversi Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado presenti sul territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo del progetto di orientamento è quello di renderli consapevoli e responsabili 
delle proprie scelte e di affrontare le difficoltà che tali scelte comportano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: IPad

Tablet Lenovo
Altri Tablet

Approfondimento
La prima fase si svolgerà in n.4 incontri pomeridiani di un’ora ciascuno, in 
modalità telematica tramite videoconferenza su google Meet, con tutte le 
classi terze presenti contemporaneamente. Tali incontri saranno 
programmati e svolti entro dicembre 2020.
Per la seconda fase, dato l’attuale momento di emergenza sanitaria, le 
docenti responsabili guideranno gli alunni alla navigazione sui siti web delle 
scuole. Inoltre, saranno organizzati incontri telematici con gli Istituti di 
Istruzione Superiore che si renderanno disponibili a svolgerli. 
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Il percorso sarà curato dalle funzioni strumentali responsabili 
dell’orientamento. 

 PROGETTO DI RECUPERO DELLE ABILITA' DI BASE- SCUOLA SECONDARIA - ORGANICO 
COVID

Il progetto nasce dalla contingente situazione sociale (pandemia per COVID), che si 
ripercuote a livello scolastico, con l'evidente difficoltà di dover affrontare la didattica 
integrata per offrire agli alunni continuità di apprendimento. Il progetto si articolerà in 
corsi di recupero extracurricolari e trasversali, a distanza, per tutte le classi e per tutti i 
plessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è quello di offrire, in generale, un sostegno a tutte le classi ed a tutti i 
ragazzi con difficoltà nell’apprendimento della lingua italiana, della lingua inglese, della 
matematica e della tecnologia. Potrebbe essere l’occasione di intraprendere un 
percorso mirato al recupero di competenze rimaste latenti anche a causa 
dell’interruzione repentina delle attività didattiche, lo scorso anno accademico. 
L’attività si rivolge agli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola 
Secondaria di Primo Grado dei rispettivi plessi di Cerisano, Marano Marchesato e 
Marano Principato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: IPad

Tablet Lenovo
Altri Tablet

 L'ORCHESTRA! VIVA!

Il progetto “orchestra scolastica”, prende le mosse da una tradizione consolidata in tre 
lustri e da diverse generazioni che si sono susseguite fra i banchi della nostra scuola. 
In relazione al disposto ministeriale che prevede le attività di musica d’insieme 
all’interno dell’organizzazione didattica dello Strumento Musicale, sono state 
programmate tre ore settimanali di prove orchestrali, normalmente tenute al martedì. 

67



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  CERISANO

A dette attività partecipano ex alunni che si sono distinti nel corso del triennio nella 
loro specialità strumentale, in qualità di tutor “accompagnatori” degli alunni di prima 
classe per il loro inserimento in orchestra. Il progetto ha valenza extracurriculare nel 
momento in cui la formazione orchestrale prepara la partecipazione a Concorsi e 
Rassegne nazionali ed internazionali oltre alle esibizioni concertistiche che si 
presentano o si presenteranno, si spera, in un futuro non lontano. Appare evidente 
che il risultato artistico e didattico è la conseguenza di un laboratorio permanente che 
ha inizio con l’elaborazione degli arrangiamenti, la stesura delle parti, le prove di 
sezione, le prove d’orchestra, oltre a tutti gli aspetti organizzativi per le trasferte e per i 
concerti che la Giovane Orchestra terrà nei teatri e sale da concerto del territorio 
nazionale e alle ospitate nei Festival e manifestazioni cui sarà invitata.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo studente acquisisce principi e processi utili per una corretta produzione del suono 
nell’attività strumentale nonché le conoscenze dei sistemi di notazione, in partitura, di 
adeguati brani di musica e strumentale d’insieme, utilizzando tecniche funzionali alla 
lettura a prima vista e all’esecuzione estemporanea e applicando semplici 
procedimenti analitici pertinenti ai repertori studiati. Lo studente esegue e interpreta 
brani di musica d’insieme di difficoltà elevate, seguendo in modo appropriato le 
indicazioni verbali e gestuali del direttore. In particolare: • l’apprendimento delle 
particolari norme di comportamento che regolano la disciplina d’insieme (corale, da 
camera, orchestrale) • l’affinamento del senso dell’insieme (sincronico e sintonico) 
nella relazione con se stessi e con gli altri • lo sviluppo della propria musicalità e della 
capacità di considerare elementi artistico-estetici nella propria esecuzione nel gruppo 
d’insieme • lo sviluppo del controllo della propria emotività, maturazione della 
sicurezza, sia all’interno del gruppo sia in relazione ad esecuzioni di fronte al pubblico. 
La competenza attesa è il miglioramento della performance personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

Approfondimento
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Sono destinatari del progetto tutti gli alunni di strumento musicale.

Tra le risorse necessarie, è contemplata anche la fotocopiatrice, per la stampa degli 
spartiti.

 PROGETTO ALTERNATIVO A IRC - INTEGRAZIONE CULTURALE E PLURALITA' RELIGIOSA

La programmazione dell’attività Alternativa tiene conto delle normative ministeriali 
vigenti (C.M. n° 368 20/12/85 - C.M. n° 316 28/10/87 - C.M. n° 129 03/05/86 - C.M. n° 9 
18/01/91 – D.P.R. 122/09 - C.M. n° 4 15/01/10) le quali, salvaguardando il diritto della 
libera scelta, da parte delle famiglie, di avvalersi o meno dell’insegnamento della 
Religione Cattolica, prevedono, per gli alunni non frequentanti tale insegnamento, la 
possibilità di seguire attività alternative in base alla scelta espressa dalle loro famiglie. 
Tali normative evidenziano che le attività proposte non possono rivestire un carattere 
curricolare, per non determinare differenziazioni nel processo didattico formativo 
dell’intera classe e devono concorrere al processo formativo dell’alunno ed essere 
rivolte allo sviluppo del senso civico e alla presa di coscienza dei Diritti e Doveri 
dell’essere Cittadini. Pertanto è stato strutturato un percorso, rivolto agli alunni di 
tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado, finalizzato a sviluppare 
un’iniziale consapevolezza dei valori della vita; favorire la riflessione sui temi 
dell’amicizia, della solidarietà, della diversità, del rispetto degli altri e dell'integrazione; 
sollecitare forme concrete di educazione alla relazione, alla comprensione reciproca e 
alla socialità; sviluppare atteggiamenti che consentano di prendersi cura di se stessi, 
degli altri e dell'ambiente; favorire forme di cooperazione e di solidarietà attraverso 
un'adesione consapevole a valori condivisi e atteggiamenti collaborativi, sviluppare 
atteggiamenti finalizzati alla convivenza civile; approfondire le regole che governano la 
società italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono: • Educare all'interiorizzazione e al rispetto delle regole come 
strumenti indispensabili per una convivenza civile; • Manifestare il proprio punto di 
vista e le esigenze personali in forme corrette e argomentate; • Potenziare la 
“consapevolezza di sè”; • Interagire utilizzando buone maniere; • Favorire un 
atteggiamento di convivenza rispettosa delle regole; • Sensibilizzare all'accoglienza 
dell'altro nelle varie situazioni; • Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, 
indicare soluzioni; • Capire che la pluralità dei soggetti è una ricchezza per tutti. Le 
competenze attese sono: • Rispettare se stessi e gli altri; • Accettare, rispettare, aiutare 
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gli altri e i “diversi da sé” realizzando attività per favorire la conoscenza e l'incontro con 
culture ed esperienze diverse; • Mettere in atto atteggiamenti e comportamenti 
permanenti di non violenza e di rispetto delle diversità; • Sensibilizzare gli alunni su 
temi che accrescono la loro coscienza civica rispetto a problemi collettivi ed 
individuali; • Essere capaci di collaborare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della 
religione cattolica. Le attività si svolgeranno contemporaneamente alle lezioni di IRC 
per tutta la durata dell'anno scolastico, attraverso una metodologia 
preferenzialmente di tipo laboratoriale.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione:Creazione di uno spazio sul sito 
scolastico dedicato al PNSD ed alle relative 
attività realizzate nella scuola. -Eventi aperti al 
territorio, con particolare riferimento ai genitori e 
agli alunni sui temi del PNSD ( cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso dei social network, 
educazione ai media, cyberbullismo ) -
Partecipazione nell’ambito del progetto 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

“Programma il futuro” a Code Week e a all’ora di 
coding attraverso la realizzazione di laboratori di 
coding aperti al territorio. -Partecipazione a 
progetti ed eventi nazionali ed internazionali 
eTwinning o Erasmus+ -Coordinamento con lo 
staff di direzione e le altre figure di sistema.

Destinatari: Territorio, alunni.

Risultati attesi: Nonostante l'incessante 
overdose di contenuti digitali, l'utilizzo della rete 
(e-commerce, pubblica amministrazione, ecc) non 
raggiunge ancora i livelli di altre nazione europee. 
E' necessario, ed è questo l'obiettivo che ci 
prefissiamo, informare delle opportunità della 
rete e delle problematiche.

 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Descrizione. Sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa. - Uso del coding nella didattica. 
Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione 
del pensiero computazionale. - Formazione sulle 
tematiche della cittadinanza digitale. - 
Sperimentazione di percorsi didattici basati 
sull’utilizzo di dispositivi individuali.

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Destinatari. Alunni del primo ciclo secondo 
un progressivo approccio al mondo digitale.

Risultati attesi. La graduale interazione fra 
didattica tradizionale e nuova didattica 
multimediale.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
Descrizione La conversazione è una strategia didattica 
raccomandata da psicologi e pedagogisti: favorisce la 
creazione di un sapere condiviso. 
Grazie a strumenti informatici molto diffusi, semplici 
da usare e gratuiti possiamo velocizzare e migliorare 
questa attività.
L'insegnamento multimediale aiuta alunni bes e dsa e 
valorizza gli alunni eccellenti o plusdotati.
Le conversazioni digitali permettono infatti di creare 
attività diversificate, stratificate che aiutano ogni 
singolo alunno a trovare aspetti interessanti, 
comprensibili e stimolanti.

Destinatari: Personale ATA di segreteria, Docenti, 
Studenti

Risultati: L'utilizzo delle risorse open source di 
Google per la comunicazione istituzionale fra 
Organizzazione e Didattica. Creazione di 
database per la diffusione di contenuti didattici 
Video Documenti Immagini.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CERISANO - CENTRO - CSAA877014
CERISANO - MARANO MARCHESATO - CSAA877025
CERISANO - MARANO PRINCIPATO - CSAA877036

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

vedi allegato
ALLEGATI: SCHEDA VALUTAZIONE INFANZIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SM CERISANO - CSMM877018
SM MARANO M. (IC CERISANO) - CSMM877029
SM MARANO PR. (IC CERISANO) - CSMM87703A

Criteri di valutazione comuni:

Vedi allegato con griglia e rubriche per la valutazione
ALLEGATI: Griglia_rubriche_ Traguardi_scuola_secondaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Vedi allegato con rubrica di valutazione
ALLEGATI: EDUCAZIONE CIVICA_rubrica.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

Vedi allegato
ALLEGATI: nuova GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO.pdf

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

come da allegato
ALLEGATI: CRITERI PER L’AMMISSIONE.pdf

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

L’ammissione si realizza quando:  
 i livelli di apprendimento risultano raggiunti;  
 i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, anche se 

solo parzialmente raggiunti nelle altre discipline;  
 i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, ma non 

acquisiti in una o più delle altre discipline: pur con voto di ammissione inferiore a 
6/10, si prevede che il candidato sia in grado di sostenere con esito positivo le 
prove d’esame;  

 la frequenza ha raggiunto e superato la quota di ¾ del monte ore annuale;  
 l’allievo ha partecipato alla prova Invalsi (ad aprile o suppletiva);  
 l’allievo non è incorso nella sanzione disciplinare di (art. 4 cc. 6 e 9bis DPR 

249/1998):  
1. esclusione dallo scrutinio finale  
2. non ammissione all’Esame di Stato  
 
 
CRITERI di NON AMMISSIONE all’ESAME di STATO  
(con decisione a maggioranza del Consiglio di Classe con adeguata motivazione)  
 

-con voto di ammissione inferiore a 6/10;  
-quando i livelli di apprendimento evidenziano gravi e diffuse carenze in più 
discipline, comprese quelle di base, ovvero quando il livello delle competenze 
raggiunto risulti talmente deficitario da compromettere il superamento 
dell’Esame di Stato e la continuazione del percorso scolastico obbligatorio 
successivo;  

-quando l’allievo con carenze negli apprendimenti e lacune nel possesso dei 
prerequisiti necessari ad affrontare l’Esame di Stato ha sistematicamente 
rifiutato: di seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti, di applicarsi con 
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impegno (scolastico e domestico) e partecipazione e non ha saputo/voluto 
approfittare degli interventi mirati, organizzati appositamente anche in orario 
extracurricolare, di recupero/rinforzo;  

-quando l’ulteriore permanenza si presume possa concretamente aiutare 
l’alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di 
comportamenti che possano nuocere al clima della classe di destinazione o che 
possano pregiudicare comunque il suo il percorso di apprendimento;  

-per mancata frequenza di ¾ del monte ore annuale;  
-per mancata partecipazione alla prova Invalsi (ad aprile o suppletiva);  
-per essere incorsi nella sanzione disciplinare di (art. 4 cc. 6 e 9bis DPR 

249/1998) di:  
 
1. esclusione dallo scrutinio finale  
2. non ammissione all’Esame di Stato

VALUTAZIONE INSUFFICIENTE DEL COMPORTAMENTO:

La valutazione del Comportamento con voto inferiore alla sufficienza è deciso dal 
Consiglio di Classe in sede di scrutinio intermedio e finale, e scaturisce da un 
attento e meditato giudizio del Consiglio stesso nei confronti dell’alunno, cui sia 
stata precedentemente irrogata la sanzione dell’allontanamento temporaneo 
dalle lezioni per uno o più giorni, conseguente al verificarsi di uno dei seguenti 
comportamenti, di cui sia stata verificata la responsabilità personale per: 1) 
Rifiuto sistematico delle regole d’Istituto; 2) grave o totale mancanza di rispetto 
(anche solo formale) nei confronti del Dirigente, dei Docenti, del personale della 
scuola e dei compagni; 3) Frequenza irregolare delle lezioni, spesso senza 
adeguata giustificazione; 4) Reiterata negligenza relativa agli impegni di studio; 5) 
Danni alle strutture, ai sussidi didattici o al patrimonio della scuola; 6) Atti che 
violano la dignità e il rispetto della persona o atti pericolosi per l’incolumità 
personale e degli altri; 7) Atti di violenza, anche verbale, tali da ingenerare un 
elevato allarme sociale.

Griglia di Valutazione delle prove dell'esame di Stato:

Griglie per la valutazione delle varie prove scritte e orali in merito all'esame 
conclusivo

ALLEGATI: GRIGLIE _VALUTAZIONE _PROVE_esami .pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
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CERISANO IC - CSEE877019
CERISANO - MARANO MARCHESATO - CSEE87702A
CERISANO - MARANO PRINCIPATO - CSEE87703B

Criteri di valutazione comuni:

Vedi allegato con Griglia e Rubriche di valutazione
ALLEGATI: VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Vedi allegato
ALLEGATI: EDUCAZIONE CIVICA_rubrica_primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Vedi allegato
ALLEGATI: primaria GRIGLIA _ COMPORTAMENTO SCUOLA 

PRIMARIA.pdf

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

L’ammissione si realizza quando:  
 -i livelli di apprendimento risultano raggiunti;  
 -i livelli di apprendimento risultano parzialmente raggiunti, ma in modo tale da 

non pregiudicare il successivo processo di apprendimento;  
 -i livelli di apprendimento risultano in via di acquisizione, soprattutto per 

quanto concerne l’acquisizione delle competenze di base, propedeutiche agli 
apprendimenti successivi.  
con decisione unanime del team docenti con specifica motivazione  
solo in casi eccezionali  
 
La non ammissione, con decisione unanime del team docenti con specifica 
motivazione solo in casi eccezionali, si concepisce:  

 -come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  

 -come evento di cui la famiglia viene preventivamente informata e 
relativamente al quale l’alunno viene accuratamente preparato;  

 -come evento da considerare in particolare negli anni di passaggio da segmenti 
formativi ad altri che richiedono l’acquisizione di particolari competenze, 
mancando le quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo di 
apprendimento (dalla classe II alla classe III e dalla classe V alla classe I della 
secondaria di primo grado);  

 -quando siano stati adottati e documentati interventi mirati di recupero e di 

76



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  CERISANO

supporto ai processi di apprendimento che non si siano rivelati produttivi 
soprattutto per indisponibilità, disinteresse, disimpegno, demotivazione 
dell’allievo.  
Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di 
eccezionale gravità quelli in cui si registrino anche disgiuntamente le seguenti 
condizioni:  

 -assenza o gravi carenze delle abilità funzionali ad apprendimenti successivi 
(lettoscrittura, calcolo, logica matematica);  

 -mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in presenza di stimoli 
individualizzati;  

 -gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli 
individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono 
alla partecipazione, alla responsabilità e all’impegno;  

 -frequenza irregolare non giustificata da adeguata motivazione;  
 -in casi particolarissimi di alunni tutelati da L.104/92, come trattenimento nella 

classe inferiore -per unanime giudizio di insegnanti, famiglia ed équipe 
terapeutica- al fine di favorire un più sereno e disteso sviluppo di abilità e 
competenze.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Le scuole del nostro Istituto hanno una consolidata tradizione 
d’innovazione, sperimentazione e interesse nei confronti degli alunni con 
bisogni educativi speciali, molti progetti sono stati attuati in risposta ai 
diversi nuovi bisogni educativi ed alle domande che gli alunni con bisogni 
educativi speciali pongono costantemente. Ciò ha consentito la diffusione 
di una competenza pedagogica e, mediante l’autonomia finanziaria, 
amministrativa, di sviluppo e ricerca, si è potuto favorire l’avvio di risposte 
in forma sistemica. In particolare le strategie e le modalità operative e 
didattiche adottate hanno favorito l’integrazione e l’inclusione 
degli studenti con bisogni educativi speciali, consentito il pieno diritto 
all’istruzione e alla formazione, garantendone l’inclusione e l'integrazione a 
partire dalla scuola dell’infanzia.

Ogni anno viene redatto secondo la nota ministeriale 
prot.1551/2013 il Piano annuale per l’inclusività, il quale non va 
“interpretato come un piano formativo per gli alunni con bisogni educativi 
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speciali” ma come uno “strumento di progettazione” dell’offerta formativa 
delle scuole;  esso è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una 
didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni. 
Una scuola inclusiva progetta se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni 
per essere, in partenza, aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è 
uno status ma un processo in continuo divenire; un processo “di 
cambiamento”. Soltanto nelle scuole inclusive gli insegnanti sono tenuti a 
modificare i loro stili di insegnamento per incontrare lo stile di 
apprendimento di ciascun allievo.

 
 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione di un PEI – Piano Educativo Individualizzato per gli alunni con disabilità 
(Legge 104/92 e Atto di indirizzo del 1994), ma anche di un PDP – Piano Didattico 
Personalizzato per gli alunni con Disturbi specifici dell’apprendimento (Legge 170/2010) 
non vanno visti, come ancora purtroppo succede in molte realta’scolastiche, come 
l’adempimento di una richiesta burocratica normata da specifiche leggi, bensì come 
momenti di reale programmazione educativa in linea con quelli che sono i reali bisogni 
espressi dagli alunni in difficoltà Il P.E.I. è un piano predisposto per un determinato 
alunno in un determinato contesto e la conoscenza dell'alunno e del contesto sono 
operazioni preliminari indispensabili per avere un quadro di riferimento da cui partire. 
Predisporre un PEI utile per orientare il lavoro di tutti i docenti richiede che la 
progettazione risponda ai requisiti di: Fattibilità La progettazione si riferisce a un 
alunno di cui è descritto il funzionamento, in rapporto ad un contesto con risorse e 
vincoli ben specificati. Gli obiettivi devono essere compatibili con tale rapporto. 
Fruibilità Le persone operanti nel contesto trovano nel PEI informazioni e indicazioni 
utili per condurre gli interventi. Flessibilità Si possono modificare gli interventi quando 
è necessario e/o di adattare i tempi, gli spazi, i materiali. . Contiene • finalità e obiettivi 
didattici • itinerari di lavoro • metodologie, tecniche e verifiche • modalità di 
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coinvolgimento della famiglia Tempi • si definisce entro il secondo mese dell'anno 
scolastico • si verifica con frequenza, possibilmente trimestrale • verifiche straordinarie 
per casi di particolare difficoltà

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Focalizziamo la nostra attenzione sulla stesura del P.E.I. per gli alunni in situazione di 
disabilità certificata, al fine di evidenziare che esso deve essere frutto di un lavoro 
collegiale, condiviso tra tutti gli operatori coinvolti nel progetto di vita dell’alunno con 
disabilità E' il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed 
equilibrati tra di loro, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del 
diritto all'educazione e all'istruzione. Individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le 
metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e PEI, i tempi e gli strumenti per la 
verifica; tiene presenti i progetti didattico educativi, riabilitativi e di socializzazione 
individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed 
extrascolastiche.. La redazione del P.E.I., in conclusione, è compito degli operatori delle 
unità sanitarie locali e del consiglio di classe, di cui fa parte a pieno titolo il docente di 
sostegno (art. 13 comma 6 della legge n. 104/92), con la partecipazione dell'insegnante 
operatore psico-pedagogico e dei genitori dell’alunno disabile, che sottoscrivono il 
Piano insieme alle altre figure. Dall'a.s.2019-2020 saranno applicate le nuove 
disposizioni introdotte dal D.Lgs 66/2017 per la promozione dell'inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità, in attuazione di quanto dettato dalla Legge 107/2015.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, volta alla crescita 
della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella 
diversità dei suoi ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 
realizzazione al diritto allo studio, lo sviluppo di ciascuno e il recupero delle situazioni 
di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, dalla Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e con principi generali dell’ordinamento italiano. La collaborazione 
con i genitori, uno dei cardini su cui si imposta la gestione del nostro servizio scolastico, 
costituisce un momento imprescindibile e per questo motivo si intende promuovere e 
stimolare la partecipazione degli stessi negli organi collegiali accogliendone gli apporti, i 
suggerimenti e le proposte. Le comunicazioni saranno puntuali, in modo particolare 
riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica 
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del Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire il successo formativo dello 
studente. In accordo con le famiglie verranno individuate modalità e strategie 
specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno 
delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le 
famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli 
interventi inclusivi anche attraverso:  la condivisione delle scelte effettuate;  un 
eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative;  l'organizzazione di 
incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento; 

 il coinvolgimento nella redazione dei PDP e PEI.  Proficua collaborazione nel Gruppo 
di Lavoro Operativo sul singolo alunno G.L.H.O  Partecipazione nel Gruppo di Lavoro , 
congiuntamente con insegnanti, operatori dei servizi sociali , la cui costituzione è 
obbligatoria (Nota MIUR, n. 4798/2005; C.M. 8/2013; D.M. del 27/12/2012 ) e funzionale 
al percorso di inclusione;  4. Verifica dei risultati raggiunti, della ricalibrazione 
continua di interventi, finalità ed obiettivi. Inoltre nel corso dell’anno : 1) Colloqui di 
prima accoglienza e di presentazione delle attività. 2) Assemblee per presentazione del 
PTOF e progettualità. 3) Incontri per consigli di intersezione (scuola dell’Infanzia), 
interclasse (scuola primaria), classe (scuola secondaria) 4) Colloqui individuali periodici 
sull’andamento educativo-didattico. 5) dei glh operativi in collaborazione con i docenti 
del CdC e con il Dirigente Scolastico; 6) Coinvolgimento delle famiglie nel momento del 
passaggio di ciclo nella scuola dell’infanzia, primaria e nell’attuazione del progetto 
“orientamento”nella scuola secondaria 7) Riunioni periodiche con i genitori 
rappresentanti di classe. 8) Al fine di curare ulteriori momenti di integrazione la scuola 
coinvolge le famiglie in particolari occasioni dell’anno quali feste, laboratori, 
esposizioni, a conclusione di attività formative in cui gli alunni sono stati protagonisti. 9) 
Infine, le famiglie possono altresì visionare i documenti inerenti i protocolli 
d’accoglienza per alunni disabili e per gli alunni con disturbi specifici direttamente 
accedendo al sito della scuola e a SCUOLA IN CHIARO. Alla famiglia è assicurata:  
Un’informazione di carattere sanitario e sociale corretta e puntuale per facilitare la 
comprensione dell’intervento, anche in relazione alla possibilità di recupero e di 
inclusione nella società;  Il Supporto per il corretto avvio ed il buon esito dei 
procedimenti assistenziali socio-sanitari, medico-legali ed amministrativi correlati alla 
situazione di svantaggio della persona con disabilità. L’Istituto si propone altresì di 
favorire la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità, 
pertanto, in sinergia con le famiglie coinvolte, intende offrire tutte le azioni necessarie 
volte ad una didattica personalizzata rivolta alle diverse situazioni: a) Disabilità b) 
Disturbi evolutivi specifici c) Svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o 
culturale.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Particolare attenzione è dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 
dell'alunno nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 
successivo inserimento lavorativo. Adozione di strategie di valutazione coerenti con 
prassi inclusive; 1. La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere 
monitorando punti di forza e criticità, andando ad implementare le parti più deboli. Per 
la valutazione degli alunni con BES si farà riferimento alla normativa in tema 
d’inclusione. 2. La valutazione nella scuola primaria e secondaria di primo grado si 
esprime in decimi, ma l'attribuzione del voto (valutazione quantitativa) è sempre 
accompagnata dalla motivazione (valutazione qualitativa). I criteri utilizzati per la 
valutazione sono resi noti alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico attraverso le griglie 
predisposte. La valutazione dell'alunno disabile si effettua in rapporto agli obiettivi 
stabiliti dal piano educativo individualizzato. La valutazione dell'alunno con Dsa e degli 
alunni con Bes, tiene conto delle indicazioni fornite nella diagnosi e si svolge nelle 
modalità riportate nel piano didattico personalizzato. . Relativamente ai percorsi 
personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti concordano le modalità di raccordo 
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con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica 
dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del 
percorso comune. Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di 
valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe 
successiva. Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione e 
dell’inclusione, è indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da 
tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno, 
definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli 
alunni con BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. La progettualità 
didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 
favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il 
tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di 
mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. La 
valutazione degli alunni con disabilità avverrà sempre in base al loro Piano Educativo 
Individualizzato. Gli alunni con disturbi evolutivi specifici potranno affrontare prove 
orali in sostituzione delle prove scritte di L2. Utilizzeranno la calcolatrice durante lo 
svolgimento delle prove di verifica di matematica. Le prove scritte di italiano saranno 
supportate da ausili informatici quali lettore vocale di testi o software di 
riconoscimento. Inoltre detti allievi potranno consultare mappe concettuali durante 
l’esposizione orale. Gli alunni con svantaggio comportamentale/relazionale 
affronteranno le prove di verifica in tempi congeniali al loro stato emotivo. Saranno 
valutati i processi e i risultati dell’apprendimento anche in contesti diversamente 
strutturati: lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di ricerca-azione. La scuola 
ha messo in atto un curricolo per l’acquisizione di competenze sociali, affettive, 
emotive. Le azioni trasversali che le realizzano sono: • collaborare e partecipare • 
essere autonomi e responsabili • aiutare, condividere, saper ricevere aiuto • saper 
utilizzare diverse strategie comunicative e modificarle in base al contesto, allo scopo e 
al ricevente • gestire emozioni e sentimenti. Il PAI elaborato trova il suo sfondo 
integratore nel concetto di “continuità”; tale concetto si traduce nel sostenere l'alunno 
nella crescita personale e formativa. Saranno rinforzati i rapporti con le scuole 
secondarie di primo grado nella fase delicata del passaggio alla scuola superiore, 
monitorando successi e criticità nel rispetto della privacy. I diversi ordini di scuola si 
attivano per garantire un processo evolutivo unitario, con uno sviluppo coerente, in cui 
gli obiettivi sono intesi in senso trasversale e sono visti in evoluzione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

• Continuità con i docenti dei diversi ordini di scuola per l’accoglienza, l’inserimento e 
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l’integrazione degli alunni nelle classi prime, attività di orientamento scuola secondaria. 
Accoglienza per gli eventuali alunni stranieri. Rafforzamento dei contatti e dei momenti 
di confronto, non solo di orientamento in ingresso e in uscita, ma anche in attività di 
sistema, rivolte alla continuità tra gli ordini e che vedranno il coinvolgimento dell’IC in 
collaborazione con le scuole del territorio. Nel RAV, come priorità, è stata data 
particolare importanza alla predisposizione di un attento monitoraggio dei risultati a 
distanza.

 

Approfondimento

Si allega link al Piano Annuale dell'Inclusività.

https://drive.google.com/file/d/1Zs-
ADNTA4BPsVGUUOpVrhs_dMUFo1NqV/view?usp=sharing

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Quadro normativo.

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi 
che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività 
didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (art. 1 
comma 2 del DL n.19/2020), le cui prime indicazioni operative erano già state 
offerte dalla nota dipartimentale n. 388/2020 “Emergenza sanitaria da nuovo 
Coronavirus”.

Il DL n.22/2020, convertito con Legge n. 41/2020 n. 41, all’articolo 2, comma 3, 
stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 
disposizione.

Il DL n. 34/2020 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, 
anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari 
per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione 
emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure 
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che contrastino la dispersione.

Il Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un 
quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche 
nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la tematica in 
argomento, alla necessità per tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado 
di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI), qualora 
emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si 
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza 
a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

L’elaborazione del Piano, allegato o integrato nel PTOF, riveste carattere 
prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività 
didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le 
esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più 
fragili.

Analisi del fabbisogno.

L’Istituto Comprensivo di Cerisano procederà alla rilevazione del fabbisogno di 
strumentazione tecnologica e connettività, per verificare se il quadro rispetto 
ai mesi di sospensione delle attività didattiche fosse mutato anche in 
considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime, al fine di 
prevedere la concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il 
collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device 
di proprietà.

La verifica del fabbisogno, necessaria per procedere all’approvazione in 
Consiglio di Istituto dei criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni 
strumentali dell’istituzione scolastica, avendo cura che essi contemplino una 
priorità nei confronti degli studenti meno abbienti, attraverso la definizione di 
criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto della disciplina in materia di 
protezione dei dati personali, i cui aspetti saranno definiti in un apposito 
documento predisposto dal Ministero in collaborazione con l’Autorità garante 
per la protezione dei dati personali, al fine di fornire alle famiglie una specifica 
informativa.

La rilevazione riguarderà anche il personale docente al quale, se non in 
possesso di propri mezzi, sarà essere assegnato un dispositivo in via residuale 
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rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia 
completamente soddisfatto. 

Per quanto riguarda la dotazione strumentale della scuola essa al momento 
consta di circa 180 tablet e circa 60 sim dati. 

La scuola ha aderito al POR-FESR Calabria per la didattica digitale, nell’ambito 
del quale è stata già emanata una richiesta per la manifestazione di interesse 
finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso gratuito della strumentazione 
necessaria alla didattica a distanza da parte delle famiglie che si intende 
rinnovare visto i numeri non elevati di adesioni ricevute visto il periodo estivo 
in cui la richiesta è stata inoltrata.

Inoltre la scuola è risultata assegnataria di un finanziamento nell’ambito del 
PON – Kit scolastici, finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di 
acquistare supporti, libri e kit didattici anche da concedere in comodato d’uso, 
a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e 
diritto allo studio.

Per quanto attiene la garanzia di connettività, oltre alla prosecuzione degli 
accordi a livello nazionale con i principali gestori di telefonia mobile garantiti 
dall’AgID, le istituzioni scolastiche potranno la scuola potrà riavviare o 
instaurare nuovi contratti per l’acquisto di sim dati, procedendo all’attivazione 
di procedure di acquisizione previste dalla normativa vigente, fermo restando 
che sono in corso contatti con gli operatori da parte dell’Amministrazione 
centrale.

Le risorse a disposizioni potrebbero consentire l’acquisto di non meno di 80 
tablet e 60 sim dati per garantire la connettività 

Progettazione.

La progettazione della didattica in modalità digitale ha tenuto conto del 
contesto, per assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale 
livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie fossero la mera 
trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. Si è anche 
tenuto conto delle difficoltà che alcuni alunni, soprattutto delle classi iniziali 
della scuola primaria, potrebbero avere a seguire le attività didattiche 
sincrone.

Obiettivi.
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Il Collegio Docenti ha definito criteri e modalità per erogare DDI, adattando la 
progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a 
distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del 
singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica 
condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione 
scolastica.

Il team dei docenti e i consigli di classe hanno rimodulato le progettazioni 
didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, al fine di porre 
gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-
apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 
responsabilità.

I docenti per le attività di sostegno, in caso di sospensione delle attività 
didattiche in presenza, metteranno a punto materiale individualizzato o 
personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il 
piccolo gruppo e concorreranno, in stretta correlazione con i colleghi, allo 
sviluppo delle unità di apprendimento per la classe.

Per le situazioni di fragilità, è opportuno che le istituzioni scolastiche operino 
periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le 
azioni necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche. 
L’individuazione degli alunni cui proporre percorsi alternativi in DDI dovrà 
avvenire adottando specifiche garanzie a tutela dei dati dei minori, 
considerata la delicatezza delle informazioni trattate.

Strumenti.

La scuola assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di 
piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione 
delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni 
medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli 
alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. A tale 
scopo, la scuola ha individuato, già dal precedente anno scolastico, la 
piattaforma G suite come luogo virtuale del lavoro di classe, mentre per il 
necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in 
servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si 
utilizza il registro elettronico, attivo da quest’anno anche per la Scuola 
Primaria, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei 
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compiti giornalieri. La DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità 
virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente 
giuridico in presenza.

L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla 
realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta 
ai docenti meno esperti e, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati 
personali e adottando misure di sicurezza adeguate, la creazione e/o la guida 
all’uso di repository, in locale o in cloud rispetto ai quali va preventivamente 
valutata la modalità di gestione dei dati in esso contenuti, per la raccolta 
separata degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi 
collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da garantire la corretta 
conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica.

Le repository scolastiche esplicitamente dedicate alla conservazione di attività 
o videolezioni svolte dal docente, al di là dei prodotti a tal fine dedicati messi a 
disposizione dalle principali applicazioni di registro elettronico, potrà costituire 
strumento utile non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore 
fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità 
asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali con specifico riferimento alla necessaria regolazione dei rapporti con 
eventuali fornitori esterni, e della normativa di settore applicabile ai rapporti 
di lavoro, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio.

Orario delle lezioni.

Per ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, è stata 
predisposta un’organizzazione oraria tale da conciliare le esigenze dei diversi 
ordini di scuola e da prevedere sufficienti momenti di pausa.

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio 
scolastico, a seguito di eventuali nuove condizioni epidemiologiche rilevanti e 
relative situazioni di lockdown, sono state previste quote orarie settimanali 
minime di lezione, predisponendo un orario delle attività educative e 
didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla DDI, 
assicurando adeguato spazio settimanale a tutte le discipline.

In particolare, nella Scuola dell’Infanzia l’aspetto più importante è mantenere 
il contatto con i bambini e con le famiglie, per cui le attività didattiche, 
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accuratamente progettate in relazione al progetto pedagogico, saranno 
opportunamente calendarizzate. Diverse potranno essere le modalità di 
contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante 
di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli 
insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, si 
proporranno preferibilmente piccole esperienze, brevi filmati o file audio, nella 
giornata di sabato, in un orario consono e concordato con i genitori, in 
relazione alle loro specifiche necessità. Sarà attivata, inoltre, un’apposita 
sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i bambini 
della scuola dell’infanzia.

Nella Scuola Primaria saranno assicurate quindici ore settimanali di didattica 
in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime 
della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire 
percorsi disciplinari e interdisciplinari. Le attività didattiche saranno sia di tipo 
sincrono che asincrono. Le attività sincrone prevedono lo svolgimento di 4 
moduli da 30 minuti, con dieci minuti di intervallo dopo la prima ora, secondo 
il seguente orario. Per le classi prime le attività sincrone prevedono lo 
svolgimento di 2 moduli da 45 minuti, con dieci minuti di intervallo dopo la 
prima ora. Le fasce orarie di svolgimento delle attività sincrone saranno 
definite dai singoli consigli di classe, per tener anche conto delle esigenze delle 
famiglie. Di seguito si riporta una possibile organizzazione con inizio delle 
lezioni alle ore 11:20.

1 a ora 8:30-9:15

2a ora 9:15-10:00

PAUSA 10:00-10:30

3 a ora 10:30-11:15

4a ora 11:15-12:00

5a ora 12:00-12:45

Anche nella Scuola Secondaria di Primo Grado saranno assicurate le trenta 
ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, più 
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una individuale di strumento musicale. In particolare, sarà mantenuta la stessa 
organizzazione oraria in presenza, dal lunedì al venerdì, ma senza l’intervallo 
di 20 minuti, che saranno spalmati tra le n.6 ore giornaliere. In particolare, le 
attività di 45 minuti ciascuna saranno intervallate di volta in volta da 5 minuti 
di pausa, per cui l’orario risulterà il seguente:

1 a ora 8:00-8:45

2a ora 8:50-9:35

3a ora 9:40-10:25

4a ora 10:30-11:15

5a ora 11:20-12:05

6a ora 12:10-12:55

Le lezioni individuali di strumento musicale si svolgeranno in presenza, al 
pomeriggio, secondo l’orario settimanale. Di contro, non sarà possibile 
svolgere le attività di musica d’insieme, che saranno riprese non appena si 
tornerà a lavorare in presenza.

In caso la disposizione di quarantena riguardasse una sola classe o un solo 
plesso, l’orario rimarrà esattamente uguale a quello in presenza.

Verifica

La lezione in videoconferenza consente la costruzione di percorsi 
interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, 
trasformandola in un momento di rielaborazione condivisa e di costruzione 
collettiva della conoscenza, attraverso metodologie quali l’apprendimento 
cooperativo, la flipped classroom, il debate, tutte fondate sulla costruzione attiva 
e partecipata del sapere da parte degli alunni. La scuola procederà ad una 
formazione mirata che ponga i docenti nelle condizioni di affrontare in 
maniera competente queste metodologie, al fine di svilupparne tutte le 
potenzialità ed evitare che si sostanzino in un riduttivo studio a casa del 
materiale assegnato.

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare 
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gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie 
utilizzate, riportate nelle programmazioni e nel PTOF di Istituto. La verifica di 
un’attività svolta in DDI difficilmente potrà portare alla produzione di materiali 
cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari 
bisogni degli alunni, per cui i docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli 
alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di 
repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica.

Valutazione

In riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, 
anche per le attività in DDI la valutazione sarà costante, trasparente e 
tempestiva, per assicurare feedback continui su cui regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento. Oggetto di valutazione sarà non solo il singolo 
prodotto, ma l'intero processo, considerando la qualità dei processi attivati, la 
disponibilità ad apprendere, l’autonomia, la responsabilità personale e sociale 
e il processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione 
oggettiva delle evidenze empiriche osservabili sarà integrata, anche attraverso 
l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente 
formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente 
che apprende.

Alunni con BES

Per gli alunni con disabilità il punto di riferimento rimane il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI), così come per gli alunni in possesso di diagnosi rilasciata 
ai sensi della Legge 170/2010 e riconosciuti come BES si fa riferimento ai 
rispettivi Piani Didattici Personalizzati (PDP). Per questi alunni è quanto mai 
necessario che il consiglio di classe concordi il carico di lavoro giornaliero da 
assegnare e garantisca la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, date le 
difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della 
richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante. Le 
decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP.

Per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la 
propria abitazione, oppure su richiesta esplicita della famiglia per comprovate 
necessità di salute, l’attivazione della DDI, oltre a garantire il diritto 
all’istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale e diventa, 
pertanto, uno degli strumenti più efficaci per rinforzare la relazione.
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Regolamento per la DDI

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della 
rete, la scuola ha integrato il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni 
in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da 
parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al 
rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali 
e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili). In relazione a tale ultimo 
aspetto si sottolinea come qualsiasi forma di condivisione deve riguardare 
solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente 
necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati secondo il principio di 
minimizzazione tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale 
condivisione è estesa. Inoltre, sono state disciplinate le modalità di 
svolgimento dei colloqui con i genitori, degli Organi Collegiali e di ogni altra 
ulteriore riunione.

In caso di DDI per nuova emergenza epidemiologica, i docenti e tutto il 
personale della scuola, a vario titolo in contatto video con gli studenti e con le 
famiglie, rispettano le prescrizioni di cui agli artt. 3 e sgg. del DPR n.62/162013.

Anche il Regolamento disciplinare della scuola secondaria è stato integrato 
con la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti 
assunti durante la didattica digitale integrata e con le relative sanzioni. 

La scuola porrà particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi 
derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo. 
Inoltre, nel Patto educativo di corresponsabilità è stata inserita un’appendice 
specifica riferita ai reciproci impegni da assumere per l’espletamento della 
didattica digitale integrata.

Privacy

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, ci si atterrà all’apposito 
documento predisposto dal Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con 
l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Sicurezza

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la 
salute dei lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche se la 

92



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  CERISANO

prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Pertanto il 
Dirigente ha trasmesso ai docenti impegnati nella DDI e al Responsabile dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS) una nota informativa, redatta in 
collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP) e riportata in calce al presente documento, inerente i comportamenti di 
prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della 
prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico.

Rapporti scuola-famiglia

La scuola assicura il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività 
formali di informazione e condivisione della proposta progettuale della DDI, in 
particolare per quanto concerne gli orari delle attività, per consentire alle 
famiglie la migliore organizzazione, e di materiali formativi, per supportare il 
percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che 
necessitino, in DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività 
proposte.

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, la scuola assicura tutte le attività 
di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste all’interno 
del CCNL vigente e previsti dalle norme sulla valutazione, avendo cura di 
esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire.

Formazione dei docenti e del personale ATA.

La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il 
miglioramento e per l’innovazione del sistema educativo italiano. Il periodo di 
emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi di formazione dovuti 
all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della didattica a distanza. La 
scuola ha, dunque, inteso predisporre, all’interno del Piano della formazione 
del personale, attività in grado di rispondere a specifiche esigenze formative, 
rilevando i bisogni del personale scolastico sulle seguenti priorità:

Informatica e piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica;1. 

metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di 
apprendimento;

2. 

modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica 
interdisciplinare.

3. 
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Per il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli 
ambienti e delle strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da 
parte degli alunni e dei docenti, si prevedranno specifiche attività formative, 
anche organizzate in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, al fine 
di ottimizzare l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze necessarie 
allo scopo.

Inoltre, gli USR, attraverso le reti di scopo per la formazione del personale e 
con l’ausilio dei referenti regionali per il PNSD, i Future Labs, le reti di scuole 
sulle metodologie innovative garantiscono il proprio supporto alle istituzioni 
scolastiche, sia in termini di formazione che di know-how, attivando, se 
necessario, forme di gemellaggio e monitoraggio che restituiscano i fabbisogni 
del territorio e consentano interventi immediati ed efficaci.

ALLEGATI:
Piano DDI per PDP e PEI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Primo collaboratore (con funzioni vicarie): 
- sostituisce il dirigente scolastico in caso 
di assenza o impedimento; - partecipa agli 
incontri di staff con i referenti di plesso 
e/o F.S.; - cura la stesura dei verbali delle 
sedute del Collegio dei docenti; - supporta 
il dirigente scolastico nella gestione degli 
organici; - coordina in generale le attività 
del P.T.O.F.; - collabora con il dirigente 
scolastico nell’organizzazione e 
preparazione delle riunioni degli organi 
collegiali; - collabora con il dirigente 
scolastico nell’organizzazione e 
preparazione degli scrutini e gli esami 
della Scuola Secondaria di I grado; - 
collabora con il dirigente scolastico nella 
gestione dei rapporti con i genitori; - 
collabora con il dirigente scolastico nella 
gestione dei rapporti con gli enti locali e il 
territorio; - collabora con la segreteria per 
: • gestire l’informatizzazione degli 
strumenti didattici (registri dei docenti, 
registri di classe, documenti di 
valutazione…); • garantire il raccordo 

Collaboratore del DS 2
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necessario per l’applicazione dei protocolli 
di accoglienza degli alunni stranieri, DSA e 
con BES; • verificare i modelli e 
predisporre il quadro riassuntivo degli 
incarichi dei docenti per l’istituto; • 
garantire la compilazione dei monitoraggi 
(MIUR – USR) relativi alla didattica, alla 
valutazione, all’autovalutazione. Secondo 
collaboratore: - sostituisce il dirigente 
scolastico nel periodo di ferie se 
coincidente con quello del collaboratore 
vicario; - partecipa agli incontri di staff con 
i referenti di plesso e/o F.S.; - cura la 
stesura dei verbali delle sedute del 
Collegio dei docenti; - coordina le attività 
del P.T.O.F., in particolare la parte relativa 
alla scuola dell’infanzia e alla scuola 
primaria; - collabora con il dirigente 
scolastico nell’organizzazione e 
preparazione delle riunioni degli organi 
collegiali; - collabora con il dirigente 
scolastico nell’organizzazione e 
preparazione dei consigli di 
intersezione/interclasse e gli scrutini della 
scuola primaria; - collabora con il dirigente 
scolastico nella gestione dei rapporti con i 
genitori; - collabora con il dirigente 
scolastico nella gestione dei rapporti con 
gli enti locali e il territorio; - collabora con 
la segreteria per : • gestire 
l’informatizzazione degli strumenti 
didattici (registri dei docenti, registri di 
classe, documenti di valutazione…); • 
garantire il raccordo necessario per 
l’applicazione dei protocolli di accoglienza 
degli alunni stranieri, DSA e con BES; • 
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verificare i modelli e predisporre il quadro 
riassuntivo degli incarichi dei docenti per 
l’istituto; • garantire la compilazione dei 
monitoraggi (MIUR – USR) relativi alla 
didattica, alla valutazione, 
all’autovalutazione.

- Comunica e collabora con il Dirigente 
nella gestione del plesso; - Partecipa agli 
incontri di staff; - Predispone l’orario delle 
lezioni relative al proprio plesso e lo 
propone al Dirigente; - Predispone le 
sostituzione dei docenti del plesso per 
assenze brevi; - Sovrintende al controllo 
delle condizioni di pulizia del plesso e 
segnala eventuali anomalie al DSGA; - 
Collabora con il dirigente scolastico nella 
gestione dei rapporti con i genitori; - 
Collabora con il dirigente scolastico nella 
gestione dei rapporti con gli enti locali e il 
territorio; - Cura la diffusione delle 
circolari, comunicazioni, informazioni al 
personale in servizio nel plesso e controlla 
le eventuali firme di presa visione, 
organizzando un sistema di 
comunicazione interna funzionale e 
rapida; - Monitora l’utilizzo dei laboratori; - 
Condivide con i colleghi le competenze 
specialistiche, assumendo un ruolo 
trainante sul piano didattico e progettuale 
del plesso; - Supporta i colleghi nell’utilizzo 
del registro elettronico; - Produce e 
raccoglie documenti utili sia ai docenti sia 
agli alunni; - Segnala guasti, 
malfunzionamenti e richieste di 
manutenzione/adeguamenti della 
dotazione informatica del plesso; - 

Responsabile di plesso 9
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Coordina le attività di vigilanza degli 
alunni, - Svolge le funzioni di Referente 
Covid nel plesso.

Animatore digitale

- Coordinare le attività relative all’utilizzo 
delle TIC e fornire consulenza tecnica ai 
docenti; - Stimolare la formazione del 
personale scolastico, organizzando 
laboratori e coinvolgendoli nelle attività 
laboratoriali; - Coinvolgere gli studenti 
nell'organizzazione di workshop e altre 
attività previste nel PNSD anche 
attraverso azioni condivise dalle famiglie; - 
Individuare soluzioni per innovare la 
didattica, da diffondere negli ambienti 
della scuola per utilizzo strumentazioni 
tecnologiche; - Informare su metodologie 
e pratiche innovative diffuse; - Partecipare 
alla formazione per gli animatori digitali.

1

- Stimola la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; - Individua soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili 
da diffondere all’interno degli ambienti 
della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si 
è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di 
coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 

Team digitale 5
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anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure; - 
Condivide in modo pubblico materiali, 
pratiche e risorse all’interno della scuola; - 
Collabora con la scuola (dirigente, DSGA e 
animatore digitale) per la migliore 
diffusione delle pratiche, nella 
condivisione degli obiettivi del piano 
digitale di scuola; - Favorisce l’emersione 
di competenze digitali all’interno dei 
propri plessi/ambienti, valorizzando 
l’apporto costruttivo di ogni docente.

- Presiedere i consigli di classe in assenza 
del dirigente scolastico; - Coordinare la 
programmazione di classe; - Coordinare la 
tenuta e la compilazione degli strumenti 
docimologici (registri, pagelle, griglie); - 
Coordinare i rapporti con le famiglie; - 
Farsi promotore per le classi (a inizio 
anno) di un incontro con i genitori per 
approfondire la conoscenza dell’alunno 
come persona nelle sue eventuali 
problematiche familiari o scolastiche. - 
Coordinare gli incontri scuola-famiglia per 
presentare: 1. il Piano di lavoro elaborato 
dal Consiglio di Classe, specificando 
obiettivi, metodi, contenuti, attività e 
criteri di valutazione; 2. gli strumenti di 
valutazione, in particolare quelli relativi 
alla rilevazione della situazione di 
partenza, alla scelta delle strategie di 
intervento per il consolidamento delle 
abilità, alla compilazione del giudizio 
globale; 3. per consegnare le pagelle, alla 
fine di ogni quadrimestre; - Organizzare le 
elezioni dei rappresentanti del consiglio di 

Coordinatore/Segretario 
Consiglio di 
classe/interclasse

36
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classe; - Tenere aggiornato il computo di 
assenze, ritardi ed eventuali sanzioni 
come da Regolamento di Istituto; - 
Raccogliere i dati per la compilazione della 
scheda informativa quadrimestrale; - 
Coordinare l’autovalutazione del consiglio 
di classe; - Informare il Dirigente scolastico 
e/o i suoi collaboratori sugli avvenimenti 
più significativi della classe; - Compilare il 
verbale dei vari consigli di classe; - 
Analizzare la situazione educativo-
didattica della classe in collaborazione con 
i colleghi del Consiglio e programmare gli 
adeguati interventi migliorativi; - Curare la 
programmazione degli alunni degli alunni 
BES e la relativa comunicazione con le 
famiglie; - Segnalare tempestivamente al 
DS e alle famiglie situazioni particolari 
relative a scarso profitto e/o frequenza 
irregolare.

- Coordina le attività didattiche per 
l’inclusione degli alunni diversamente abili 
; - Collabora con i docenti di sostegno e 
con i Consigli di classe per mettere a 
punto strumenti validi di osservazione 
(schede-test-prove oggettive), adatti alla 
situazione concreta; - Collabora con il 
Dirigente Scolastico, le altre F.S. e il 
Collegio dei docenti mettendo a 
disposizione la propria competenza 
professionale allo scopo di individuare le 
più adatte soluzioni didattiche e 
strumentali per realizzare la compiuta 
integrazione; - Cura i rapporti con il 
territorio ed in particolare con le strutture 
sanitarie competenti; - Cura i rapporti con 

Funzione strumentale 
Area 2- Integrazione 
Scolastica degli alunni 
diversamente abili

2
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le famiglie degli alunni diversamente abili.

Funzione strumentale 
Area 1- 
Implementazione del 
PTOF e gestione e 
coordinamento delle 
attività connesse

- Revisiona, integra e aggiorna il P.T.O.F. 
nel corso dell’anno; - Contribuisce a 
sviluppare una visione unitaria della 
progettualità di istituto; - Opera in sinergia 
con il dirigente scolastico, il Dsga, le altre 
F.S., i referenti di plesso e di progetto per 
la realizzazione del P.T.O.F.; - Documenta 
l’iter progettuale ed esecutivo del Piano.

2

Funzione strumentale 
Area 4 - Sostegno al 
lavoro docenti- 
Predisposizione, 
diffusione, cura e 
archiviazione materiale 
didattico, 
implementazione e 
gestione piano di 
formazione docenti

- Collabora con il Dirigente Scolastico nel 
predisporre, in base a quanto previsto nel 
PTOF, strumenti utili per l’attività 
didattica; - Supporta l’attività dei docenti 
nell’utilizzo del materiale didattico di 
riferimento della scuola; - Cura 
l’archiviazione del materiale didattico 
prodotto dai docenti; - Cura 
l’implementazione e la gestione del piano 
di formazione docenti.

1

Referente dei Progetti di 
Istituto

- Coordina le attività progettuali connesse 
con l’ampliamento dell’offerta formativa 
della scuola; - Fornisce supporto ai docenti 
nella realizzazione dei progetti in 
particolare curando i rapporti con gli uffici 
di segreteria; - Supporta il dirigente nelle 
attività di monitoraggio e controllo 
connesse con la realizzazione dei progetti.

1

- Coordina iniziative ed attività relative alla 
sviluppo della cultura della legalità; - 
Coordina iniziative ed attività relative alla 
prevenzione e gestione del fenomeno del 
bullismo/cyberbullismo nella scuola; - 
Cura i rapporti con le istituzioni e con le 
famiglie nel caso si verifichino casi di 

Referente Legalità e 
Prevenzione bullismo e 
cyberbullismo

1
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bullismo e cyber bullismo; - Cura la 
comunicazione ed il passaggio di 
informazioni e materiali con i colleghi.

Referente Strumento 
Musicale e Orchestra

- Collabora con il Dirigente, con i referenti 
di plesso e le altre figure scolastiche 
nell’organizzazione delle attività relative 
all’insegnamento dello strumento 
musicale; - Cura i rapporti con le famiglie 
in relazione agli alunni, in collaborazione 
con i coordinatori delle singole classi; - 
Cura i rapporti, in sinergia con il Dirigente 
scolastico, con gli Enti Locali e il territorio; 
- Coordina la programmazione dei docenti 
di strumento musicale; - Controlla 
periodicamente le assenze degli alunni e 
comunicare al Dirigente eventuali 
situazioni problematiche.

1

Referente Attività 
Motoria Scuola 
dell'Infanzia e Primaria

- Coordinare iniziative ed attività relative 
all’area motoria; - Curare i rapporti con le 
istituzioni e con le famiglie; - Curare la 
comunicazione ed il passaggio di 
informazioni e materiali con i colleghi; - 
Diffondere la cultura e la pratica delle 
attività motorie sportive per lo sviluppo 
della personalità di ciascun ragazzo della 
scuola.

2

Referente Progetto 
ERASMUS PLUS

- Coordina e realizza, in collaborazione con 
il Dirigente Scolastico, tutte le iniziative e 
attività connesse con lo sviluppo del 
progetto Erasmus Plus.

2

Funzione strumentale 
Area 3 - Valutazione 
degli apprendimenti, 
orientamento e 

- Collabora con il Dirigente Scolastico e il 
Collegio Docenti per individuare gli 
strumenti di valutazione più adatti alla 
realizzazione degli obiettivi formativi 

2
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continuità previsti nell’Offerta formativa della scuola 
; - Cura, in collaborazione con il referente 
del NIV e del gruppo INVALSI, la raccolta e 
classificazione dei dati relativi ai diversi 
momenti di valutazione scolastica 
(Valutazione degli apprendimenti a livello 
scolastico e nazionale e Autovalutazione 
d’Istituto); - Gestisce e coordinare le 
attività di orientamento promuovendo 
attività ed iniziative specifiche per 
agevolare il passaggio dalla scuola 
primaria alla scuola secondaria di I grado 
e alla scuola secondaria di II grado; - Offre 
supporto e consulenza ad alunni, colleghi 
e genitori in merito all’offerta formativa 
presente sul territorio; - Raccoglie i dati 
relativi agli esiti finali degli alunni in uscita 
al termine del primo anno della scuola 
secondaria di II grado; - Coordina le 
attività di presentazione dell’Offerta 
formativa della scuola alle famiglie e al 
territorio.

Funzione Strumentale 
Area 5 - Cura e 
redazione del giornale 
della scuola e/o 
predisposizione attività 
preliminari compresi 
incontri con autori, 
visita a redazione 
giornalistica

- Cura la preparazione e la redazione del 
giornale della scuola in collaborazione con 
i docenti; - Coordina e organizza attività di 
formazione rivolte agli alunni; - Coordina e 
organizza la partecipazione della scuola ad 
iniziative editoriali esterne.

2

- Coordina iniziative ed attività volte alla 
partecipazione a gare e manifestazioni 
sportive; - Coordina iniziative ed attività 
relative all’area motoria nella Scuola 

Referente Gruppo 
Sportivo e Attività 
Motoria Scuola 
Secondaria

1
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Secondaria; - Cura i rapporti con le 
istituzioni e con le famiglie; - Cura la 
comunicazione ed il passaggio di 
informazioni e materiali con i colleghi; - 
Diffonde la cultura e la pratica delle 
attività motorie sportive per lo sviluppo 
della personalità di ciascun ragazzo della 
scuola.

Referente alla Salute e 
Prevenzione delle 
Dipendenze

- Promuove l’educazione a corretti stili di 
vita, di alimentazione e di relazione per 
favorire il benessere psichico e fisico, e 
prevenire episodi a rischio e situazioni di 
disagio personale e socio-relazionale; - 
Promuove e coordina iniziative e 
interventi specifici di esperti nel settore, 
rivolte ai docenti, agli studenti, alle loro 
famiglie e al territorio; - Promuove e 
coordina iniziative e interventi specifici sui 
rischi per la salute in relazione al consumo 
di alcol e droghe; - Cura i rapporti con le 
istituzioni e con le famiglie; - Cura la 
comunicazione ed il passaggio di 
informazioni e materiali con i colleghi.

2

Referente BES e DSA

- Coordina iniziative ed attività per gli 
alunni BES; - Cura i rapporti con il 
territorio e con le famiglie; - Cura la 
comunicazione ed il passaggio di 
informazioni e materiali con i colleghi; - 
Coordina la compilazione della 
documentazione da parte dei consigli di 
classe; - Collabora con il dirigente 
nell’individuare e organizzare attività di 
aggiornamento/formazione per i docenti.

1

- Verifica le necessità formative del 
personale scolastico in tema di sicurezza; - 

Referente Sicurezza 1
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Collabora e supporta il Responsabile 
S.P.P.; - Cura la comunicazione ed il 
passaggio di informazioni e materiali con il 
personale.

Referente COVID 
d'Istituto

- Sensibilizza e informa il personale 
dell’Istituto sulla tematica COVID-19; - 
Divulga le disposizioni impartite dal 
Dirigente Scolastico o dal comitato di 
Covid-19; - Verifica il rispetto di quanto 
previsto dal protocollo interno di gestione 
COVID-19.

1

Referente 
Comunicazione e Sito

- Aggiorna e cura la parte del sito 
istituzionale dedicata agli aspetti didattici 
e di comunicazione con le famiglie, in 
collaborazione con il personale 
amministrativo; - Raccoglie e pubblica le 
comunicazioni ed i materiali dei vari 
plessi; - Promuove la comunicazione della 
scuola attraverso i differenti canali 
comunicativi.

1

- Promuove la cultura della sostenibilità e 
contribuire a realizzare, nella scuola, gli 
obiettivi individuati nell’Agenda 2030 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite; - Promuove iniziative di 
informazione e formazione sul tema dello 
sviluppo sostenibile, rivolte ai docenti, agli 
studenti, alle loro famiglie e al territorio; - 
Favorisce la progettazione curriculare 
delle tematiche connesse allo sviluppo 
sostenibile all’interno della didattica 
curriculare; - Sostiene proposte connesse 
allo sviluppo sostenibile e il loro 
inserimento nel PTOF e nel rapporto di 
autovalutazione; - Diffonde materiali e 

Referente per 
l'Educazione allo 
Sviluppo Sostenibile

1
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percorsi di innovazione curriculare e 
interdisciplinare sul tema dello sviluppo 
sostenibile; - Valorizza le esperienze 
didattico-formative della scuola su temi 
connessi allo sviluppo sostenibile.

Gruppo di lavoro per 
l’inclusione (GLI)

- Analizza la situazione complessiva dei 
diversi plessi, monitora e valuta il livello di 
inclusività dell’istituto attraverso l’analisi 
delle criticità e dei punti di forza degli 
interventi effettuati; - Individua quindi gli 
obiettivi di incremento e formula 
un’ipotesi globale di utilizzo funzionale 
delle risorse dell’istituto, sia umane che 
materiali; - Elabora il Piano annuale per 
l’Inclusività (PAI), parte integrante del 
P.T.O.F. Di istituto (C.M. 8/2013), che viene 
discusso e deliberato in sede di Collegio 
dei Docenti ed inviato ai componenti Uffici 
Scolastici; - Promuove e intrattiene 
rapporti costruttivi con il territorio al fine 
di favorire i processi di inclusione di tutti 
gli alunni.

12

Nucleo Interno di 
Valutazione (NIV)

- Progetta e monitora l’implementazione 
delle azioni di miglioramento relative agli 
esiti e ai processi; - Aggiorna il Rapporto di 
Autovalutazione di Istituto; - Adegua, 
monitora e valuta il raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal Piano di 
Miglioramento.

8

- Cura i rapporti con l’INVALSI; - Organizza 
le prove in collaborazione con il 
responsabile dei laboratori multimediali e 
con gli Uffici di segreteria; - Predispone 
analisi statistiche, raffronti e grafici 
esplicativi dell’andamento delle singole 

Commissione INVALSI 4
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classi risultante dagli esiti delle prove; 
presenta i risultati ai docenti nel corso 
delle riunioni degli Organi Collegiali.

Commissione Progetti 
PON/POR

- Collabora con il Dirigente Scolastico 
nell’individuare i progetti PON e POR utili 
al miglioramento dell’offerta formativa 
della scuola; - Cura le attività connesse alla 
candidatura e quelle gestionali 
propedeutiche alla realizzazione dei 
progetti; - Coordina la realizzazione dei 
progetti; - Verifica i risultati conseguiti e 
relaziona al Collegio Docenti.

6

Commissione 
Predisposizione del 
Piano per la DDI

- Predispone il piano per la didattica 
digitale integrata della scuola da proporre 
agli Organi Collegiali e ne cura la sua 
attuazione.

12

Comitato di Valutazione 
dei docenti

- Esprime il proprio parere sul 
superamento del periodo di formazione e 
di prova per il personale docente ed 
educativo (integrato dal docente a cui 
sono affidate le funzioni di tutor); - Valuta 
il servizio di cui all'articolo 448 D.lgs 
297/1994 su richiesta dell'interessato; - 
Esercita le competenze per la 
riabilitazione del personale docente, di cui 
all'articolo 50; - Individua i criteri per la 
valorizzazione dei docenti (con 
componenti genitori e membro esterno).

5

Commissione Orario

- Formula l’orario delle lezioni in base alle 
indicazioni ricevute dal DS e dagli organi 
collegiali, in base alle esigenze della 
qualità organizzativa del servizio 
scolastico.

5
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Commissione Revisione 
Regolamenti d'Istituto

- Predispone la revisione del Regolamento 
d’Istituto e dei suoi allegati proponendo al 
Collegio Docenti una versione aggiornata 
degli stessi, anche alla luce delle 
problematiche collegate all’emergenza 
sanitaria in atto.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività curricolari e realizzazione di attività 
di recupero per alunni con livello di 
competenze base o iniziale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Recupero; Supporto didattico e 
organizzativo; ampliamento 
dell'offerta formativa in attività di 
insegnamento/potenziamento

•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività curricolari e realizzazione di attività 
di recupero per alunni con livello di 
competenze base o iniziale.
Impiegato in attività di:  

-Supporto didattico e organizzativo; 
Recupero; ampliamento dell'offerta 
formativa in attività di 
insegnamento/potenziamento

•
1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

• Programma annuale, verifiche e modifiche al programma 
annuale • Verifica, accertamento ed analisi della gestione 
amministrativo-contabile: Conto consuntivo e relativi 
allegati • Flussi di cassa mensili e annuali del programma 
annuale e del conto consuntivo • Mandati di pagamento e 
reversali d’incasso, impegni, pagamenti delle spese, 
accertamenti, riscossioni delle entrate • Registri: di cassa, 
dei partitari entrate e uscite, conto corrente postale, minute 
spese, registrazioni contabili • Gestione del fondo minute 
spese • Gestione e rendicontazione progetti inseriti nel 
programma annuale e monitoraggi • Consegnatario dei 
beni e gestione patrimoniale: tenuta registri inventariali, 
registro di facile consumo ed adempimenti legati alla 
fatturazione elettronica (comunicazione piattaforma della 
certificazione dei crediti) • Giunta Esecutiva (verbalizzazione 
ecc..) e supporto al Consiglio d’Istituto convocazione e 
attuazione delle delibere • Contratti con esperti esterni • 
Registro dei contratti • Attestazioni fiscali ritenute d’acconto 
e anagrafe delle prestazioni esperti esterni • Dichiarazioni 
fiscali e contributive: modelli CU, modello 770, denuncia 
IRAP, INPS-UNIEMENS, conguaglio fiscale e contributivo ex 
PRE 96 • Preventivi, ordini e acquisti- gare di appalto anche 
in CONSIP e MEPA • Fondo d’istituto, compensi accessori 
vari, funzioni miste, inserimento dati cedolino unico SPT, 
progetti ecc. • Organizzazione del personale ATA + controllo 
firme presenza mensili ecc. • Sito web (ove richiesto in 
collaborazione con tutti gli Assistenti Amministrativi) • 
Controllo versamento contributi genitori (su conto corrente 
postale e/o bancario) • Archivio scolastico (in collaborazione 
con tutti gli Assistenti Amministrativi) • Pratiche legate al 
pensionamento dei dipendenti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo

Area Affari Generali • Tenuta e gestione del protocollo e 
dell'archivio • Gestione posta elettronica attraverso 
l'indirizzo istituzionale e stampa circolari dai siti istituzionali 
(MIUR, USR, CSA, INTRANET) • Smistamento della 
corrispondenza in arrivo e delle circolari interne non 
riguardanti le altre aree amministrative e invio della 
corrispondenza in partenza • Archiviazione secondo il 
titolario degli atti in generale • Gestione e pubblicazione 
all'Albo • Convocazione Consiglio d’Istituto, Giunta 
Esecutiva, Collegio Docenti • Corrispondenza con i Comuni 
relativa alle situazioni riguardanti la sicurezza.

Ufficio acquisti
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA • Supporto al DSGA 
negli adempimenti di carattere economico – patrimoniale, 
tenuta contabilità, magazzino, acquisti e procedure di gara.

AREA PERSONALE DOCENTE E ATA • Adempimenti legati alla 
stipula dei contratti di lavoro e all’assunzione in servizio del 
personale docente e ATA con contratto a tempo 
indeterminato e determinato (annuale e temporaneo); • 
Periodo di prova del personale scolastico: adempimenti 
previsti dalla vigente normativa; • Richiesta dei documenti 
di rito al personale scolastico neo assunto 
(autocertificazioni ecc);. • Rilascio di certificati e attestazioni 
di servizio, alla luce delle recenti disposizioni; • 
Autorizzazioni all’esercizio della libera professione; • Decreti 
di congedo, aspettativa, astensione facoltativa e 
obbligatoria; • Gestione e rilevazione delle assenze, 
permessi e ritardi; • Richiesta delle visite fiscali per il 
personale assente per motivi di salute; • Trasmissione delle 
istanze per riscatto dei periodi lavorativi ai fini pensionistici 
e della buonuscita; • Inquadramenti retributivi; • 
Riconoscimento dei servizi pre-ruolo e ricongiunzione dei 
servizi prestati; • Procedimenti disciplinari; • Procedimenti 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

pensionistici (collocamento a riposo, dimissioni e proroga 
della permanenza in servizio); • Adempimenti per 
trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni provvisorie del 
personale; • Pratiche per la concessione dei prestiti INPS ex 
gestione INPDAP e cessione del quinto dello stipendio; • 
Rilevazione dell’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti 
della Pubblica Amministrazione alla luce delle recenti 
disposizioni; • Adempimenti relativi alla gestione 
amministrativa degli insegnanti di religione; • Tenuta dei 
fascicoli personali; • Tenuta del registro delle assenze e 
dello stato personale dei dipendenti; • Trasmissione 
contratti di lavoro ecc.

Area Alunni

• Iscrizione studenti/supporto alle famiglie alla luce recenti 
disposizioni normative; • nulla osta per il trasferimento 
degli alunni; • Adempimenti previsti per gli esami di Stato o 
integrativi; • supporto pagelle on-line; • Certificati e 
attestazioni varie, secondo la recente normativa; • Diplomi 
di licenza, qualifica e maturità; • Adempimenti previsti per 
l’esonero delle tasse scolastiche e la concessione di buoni 
libro o borse di studio; • Adempimenti previsti in caso di 
infortuni alunni; • Rilevazione delle assenze degli studenti e 
supporto ai docenti per il registro informatico; • Tenuta dei 
fascicoli e predisposizione dei registri di classe, alla luce 
recenti disposizioni normative; • Rilevazioni e statistiche, 
cosi come richieste da ogni organo superiore, • Viaggi 
d’istruzione; • Organici; • Rapporto con le famiglie.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 
Protocollo online 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO CON IC DON MILANI-DE MATERA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Scuola capofila Rete ambito 1/ ambito territoriale Calabria 3 

 RETE DI SCOPO CON IIS CASTROLIBERO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•
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 RETE DI SCOPO CON IIS CASTROLIBERO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Formazione sicurezza; utilizzo spazi e risorse umane

 RETE DI SCOPO CON IIS COSENTINO-IPAA TODARO RENDE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete di Scopo per l'Inclusività

 RETE DI SCOPO IC RENDE COMMENDA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE DI SCOPO IC RENDE COMMENDA

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI SCOPO L'INNOVAZIONE METODOLOGICA NELL'INSEGNAMENTO DELLA 
MUSICA NELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

l'istituto comprensivo, per venire incontro alle istanze che provengono dai docenti di 
musica/strumento musicale, si occuperà di garantire una formazione ad hoc sulle 
metodologie innovative nell'insegnamento delle discipline musicali. L'intervento è 
prevalentemente mirato alla fruizione da parte dei docenti della secondaria, ma non 
si esclude la necessità di prevedere un percorso anche per gli insegnanti della 
primaria, al fine di garantire l'efficacia dell'insegnamento specifico all'interno delle 
classi. La presenza di esperti del settore, la ricerca azione e le attività laboratoriali 
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saranno la prima fase del percorso, a cui seguiranno quella della riflessione e 
dell'approfondimento e la diffusione delle buone pratiche in campo musicale.  
L'obiettivo è quello di contribuire ad incrementare la qualità dell’azione didattico- 
educativa e dei processi di inclusione mediante: 
a) un’efficace progettazione didattica per competenze; 
b) Tavolo di confronto sulle metodologie didattiche innovative nell’insegnamento 
della musica nelle sue varie espressioni e dello strumento musicale nella scuola 
Primaria e Secondaria.

 

 RETE SCUOLE GREEN - CAPOFILA IC ERODOTO, CORIGLIANO CALABRO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE UNICAL PER TFA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di convenzione
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 RETE DI SCOPO CON IC DI ROVITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

GESTIONE DEGLI ASSISTENTI TECNICI DI 
INFORMATICA

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'assistente tecnico, assegnato alla Scuola Polo, provvede a fornire il supporto tecnico 
per l'area informatica e svolge per la rete afferente alla Scuola Polo la consulenza e il 
supporto per lo svolgimento dell'attività didattica in via telematica, supportando 
anche gli alunni nell'utilizzo degli strumenti assegnati in comodato d'uso.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPLETAMENTO E RAFFORZAMENTO DELLA FORMAZIONE LINGUISTICA PER I 
DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA

La conoscenza della lingua inglese costituisce un obiettivo fondamentale della formazione 
professionale in un’epoca caratterizzata dalla globalizzazione. In quest’ottica sono stati definiti 
gli obiettivi e le metodologie del percorso formativo per il conseguimento del livello A2/B1 del 
QCER.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera
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Destinatari Docenti di. Scuola primaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 PERCORSI SPERIMENTALI CLIL NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

La formazione mira a supportare la capacità dei docenti di progettare UDA e laboratori 
improntati ai principi di base del CLIL, e a favorire l'apprendimento tramite metodologie 
innovative in cui la lingua inglese è veicolare per altre discipline non linguistiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 INSUCCESSO SCOLASTICO E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE

La didattica per competenze rappresenta la risposta ad un nuovo bisogno di formazione per 
reperire, selezionare e organizzare le conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita 
personali e lavorativi. Scopo dell’attività forrmativa è attuare un percorso di valorizzazione 
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dell’apprendimento centrato sull’esperienza, che offra agli alunni strumenti per sviluppare 
competenze chiave utili nella vita adulta. Il percorso formativo condurrà all’elaborazione di 
strumenti per la valutazione delle competenze in grado di abituare gli alunni ad affrontare e 
risolvere situazioni reali di varia natura.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 METODOLOGIE DI DIDATTICA INNOVATIVA

Formazione sui sistemi informatici e nuovi ambienti di apprendimento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

Attività di formazione specifica per l'inclusione, con particolare attenzione alle modalità di 
DDI.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE "SICUREZZA E COVID" PER DOCENTI

Corso di formazione in materia di sicurezza e nella gestione dell'emergenza COVID-19

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA

Formazione rivolta a tutti i docenti di ogni ordine e grado per l'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Le attività di formazione previste per il prossimo triennio rappresentano i bisogni 
esplicitati a più voci dai docenti dei tre ordini di scuola. La formazione di ambito sarà 
privilegiata, anche per favorire scambi/confronti tra i docenti appartenenti ad altre 
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istituzioni scolastiche. Non mancherà la partecipazione a reti di scopo che volessero 
mettere in pratica percorsi programmati sulla base delle istanze dei docenti. La 
scuola, dal suo canto, si attiverà anche mediante reti di scopo ad hoc costituite, per la 
realizzazione di percorsi formativi, anche attraverso convenzioni/protocolli di intesa 
con l'UNICAL e con Enti di formazione presenti sul territorio. All'inizio di ciascun anno 
scolastico, comunque, saranno valutate le necessità formative e le priorità da tenere 
in considerazione, al fine di garantire la ricaduta sul processo di 
insegnamento/apprendimento.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Segreteria digitale; Nuovo P.A.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE "SICUREZZA E COVID" PER PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso di formazione in materia di sicurezza e nella gestione 
dell'emergenza COVID-19

Destinatari TUTTO IL PERSONALE ATA
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IC  CERISANO

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Si rende necessaria una formazione degli assistenti amministrativi e del DSGA in 
ottemperanza all'introduzione di nuove norme che regolano la dematerializzazione e 
il nuovo documento di contabilità.
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