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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socioeconomico e culturale di provenienza degli studenti e' medio-alto in 
riferimento ai plessi Pascoli e Galilei. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana e' 
dello 0,09% e non sono presenti alunni nomadi. Positiva la collaborazione con le famiglie.

Vincoli

Il contesto socioeconomico e culturale di provenienza degli studenti e' medio-basso nel plesso 
di San Giovannello. Presenza esigua di alunni con Bes.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Due plessi dell'I.C. sono facilmente raggiungibili e ubicati nel centro cittadino, dove sono 
presenti le sedi istituzionali degli Enti Territoriali e degli Uffici più importanti. La presenza nel 
territorio di associazioni culturali e del 3^ Settore, favorisce l'interazione positiva con la scuola 
attraverso la proposta di significative occasioni di arricchimento del curricolo per gli alunni e 
di riflessione su tematiche educative per docenti e genitori. In riferimento alla sezione in 
Ospedale (Primaria e Secondaria di 1^ grado), buona la collaborazione con le scuole di 
provenienza degli alunni, con le famiglie e con il personale medico e paramedico.

Vincoli

Considerevoli problemi in ordine alla necessita' del nostro Istituto di realizzare attività 
didattiche rispondenti all'esigenza dell'alunno, nella fascia d'età che va dai 3 ai 14 anni, di un 
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itinerario formativo che assecondi naturalmente la continuita' del suo sviluppo, limitando al 
massimo tutti i disagi che si determinano nel passaggio da un ordine all'altro di scuola. 
Problematiche che sono state l'inevitabile conseguenza di un piano di dimensionamento 
improprio, inopportuno che non ha per nulla tenuto in considerazione il benessere formativo 
dell'alunno; che ha dimenticato di prendere in esame l'elemento di fondo dell'Istituzione 
scolastica: l'elaborazione e la realizzazione del curricolo verticale e di tutte quelle attivita' 
propedeutiche e ad esso connesse che prendono vita e via, via si snodano dal confronto 
costante e costruttivo tra i docenti e tra gli alunni dei tre ordini di scuola per la piena 
condivisione di un progetto da ciascuno e da tutti condiviso. Scambio, confronto, condivisione 
ostacolati, indubbiamente, dalla distanza tra i Plessi.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

I plessi scolastici Galilei e Pascoli sono ubicati in due palazzi storici, ampi e luminosi che, pero' 
necessitano di continua manutenzione. Il plesso di S. Giovannello ha una struttura moderna e 
gode di un ampio giardino.

Vincoli

La concentrazione sul territorio di molti Uffici e Istituzioni scolastiche, rende complessa la 
gestione degli orari di entrata/uscita da scuola degli alunni, molti dei quali entrano in ritardo e 
chiedono l'autorizzazione ad uscire in anticipo. Sarebbe auspicabile la messa a punto di 
appositi accordi con le altre Istituzioni scolastiche che insistono sul nostro territorio e con 
l'Amministrazione comunale per condividere un progetto finalizzato alla maggior tutela del 
diritto allo studio degli alunni e della loro incolumita' e sicurezza fisica. Si rende necessario, 
inoltre, progettare percorsi finalizzati ad implementare le dotazioni tecnologiche: le 
strumentazioni presenti nell'Istituto (n. 8 LIM e n 1 laboratorio informatico)sono insufficienti, 
obsolete e inefficienti. La scuola secondaria ha un laboratorio linguistico, poco fruibile poiche' 
e' collocato nei locali umidi del seminterrato. Scarsa la partecipazione dell'Amministrazione 
comunale per le materie di sua competenza. I locali scolastici, mancando di manutenzione 
ordinaria, si sono deteriorati; gli infissi sono vecchi e rotti e le tapparelle guaste costringono le 
classi a lavorare con la luce artificiale. Le richieste avanzate dall'Istituto restano, nella 
generalita' dei casi, inevase. In tutti i Plessi risultano insufficienti ed inidonei gli arredi: 
mancano sedie, banchi e armadietti. Inoltre, non e' possibile custodire in sicurezza i registri e 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
GALILEO GALILEI -PASCOLI

la documentazione relativa ai dati sensibili.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 GALILEO GALILEI -PASCOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RCIC85700L

Indirizzo
VIA BOTTARI 1 PIAZZA CASTELLO REGGIO DI 
CALABRIA 89125 REGGIO DI CALABRIA

Telefono 0965892030

Email RCIC85700L@istruzione.it

Pec rcic85700l@pec.istruzione.it

Sito WEB icgalileipascoli.gov.it

 SAN GIOVANNELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA85701D

Indirizzo
VALLONE MARIANNAZZO RIONE S 
GIOVANNELLO 89125 REGGIO DI CALABRIA

 PASCOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE85701P

Indirizzo
VIA REGGIO CAMPI 25 REGGIO DI CALABRIA 
89126 REGGIO DI CALABRIA

Numero Classi 8

Totale Alunni 69
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S. GIOVANNELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE85702Q

Indirizzo
VALLONE MARIANNAZZO Q.RE S. GIOVANNELLO 
89125 REGGIO DI CALABRIA

Numero Classi 5

Totale Alunni 58

 OSPEDALI RIUNITI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE85703R

Indirizzo
VIA MELACRINO REGGIO CALABRIA 89125 
REGGIO DI CALABRIA

 MARCONI-OSPEDALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RCMM85703Q

Indirizzo
VIA ENOTRIA VICO CAPRERA - REGGIO DI 
CALABRIA

 ISTITUTO DI I GRADO GALILEI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RCMM85704R

Indirizzo
VIA BOTTARI 1 PIAZZA CASTELLO - 89125 REGGIO 
DI CALABRIA

Numero Classi 10

Totale Alunni 238
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Disegno 1

Informatica 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 12

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

15

 

Approfondimento

Le risorse strutturali e infrastrutturali attualmente in possesso della scuola sono 
obsolete e insufficienti per sostenere la realizzazione del prossimo piano dell'Offerta 
formativa in modo completo ed esaustivo. Pertanto, necessiterebbe 
l'implementazione dell'intero  sistema  multimediale in dotazione all'Istituto 
Comprensivo. Il Collegio sta predisponendo itinerari finalizzati allo scopo. 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

47
15
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La politica trainante dell'Istituto è quella di migliorare la visibilità della scuola, 
ubicata nel centro storico assieme ad Enti pubblici e Uffici amministrativi importanti 
e ad altre scuole di pari grado. La mission, infatti, è quella di curare e innalzare il 
livello dei risultati scolastici, così da ottenere una ricaduta positiva sugli esiti delle 
prove standardizzate e una valida inclusione e integrazione degli alunni BES e DSA. A 
tal fine, l'Istituto sta progettando azioni di miglioramento volte ad elaborare un 
piano di formazione dei docenti che renda più efficace la qualità del rapporto 
insegnamento/apprendimento, grazie all'utilizzo di efficienti pratiche didattiche 
basate sull'innovazione (utilizzo delle TIC) e dell'inclusione (attività laboratoriali). 
Anche la politica dell'Offerta Formativa risponde a tale esigenza, infatti prevede lo 
svolgimento di percorsi e attività didattiche che puntano al rafforzamento delle 
competenze chiave europee.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Avviare un percorso di formazione docenti sulle TIC
Traguardi
Attuare una didattica innovativa e inclusiva per garantire risultati scolastici positivi.

Priorità
/
Traguardi
/

Priorità
/
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Traguardi
/

Priorità
/
Traguardi
/

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Potenziare la didattica di laboratorio.
Traguardi
Recuperare il gap formativo per la quota di alunni collocati nei livelli 1 e 2. 
Predisporre prove comuni tra classi parallele.

Priorità
/
Traguardi
/

Competenze Chiave Europee

Priorità
Rafforzare l'aspetto metacognitivo dell'apprendimento.
Traguardi
Valorizzare al meglio il processo di apprendimento e rendere l'alunno consapevole 
dei suoi punti di forza e debolezza.

Priorità
/
Traguardi
/

Risultati A Distanza
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Priorità
Rafforzare la continuita' tra scuola Primaria e Secondaria di 1^ grado.
Traguardi
Favorire l'iscrizione nello stesso IC.

Priorità
Effettuare monitoraggi a distanza sugli esiti degli alunni nella Scuola Secondaria di 
2^ grado.
Traguardi
Migliorare la visibilita' della scuola nel territorio.

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

ASPETTI GENERALI

La scelta degli obiettivi formativi prioritari da parte dell'Istituto è in linea con le 
criticità denunciate nel RAV e rappresenta, pertanto, l'impegno da parte dell'Istituto di 
poter garantire agli studenti il successo formativo, attraverso pratiche didattiche 
virtuose.

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

3 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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4 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

5 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UNA DIDATTICA INNOVATIVA  
Descrizione Percorso

Per innalzare il livello di qualità del processo di insegnamento/apprendimento e 
migliorare i risultati scolastici degli alunni, come previsto dal Piano di Miglioramento, 
l'Istituto si propone, sulla base di un curricolo verticale improntato sulle 
esigenze  dell'utenza , di confrontare periodicamente gli obiettivi programmati con i 
risultati raggiunti, di mettere in atto prove di realtà basate sull'acquisizione di livelli 
di competenza, di utilizzare strumenti di valutazione autentica elaborati e condivisi 
dal Collegio Docenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costituzione di gruppi di lavoro verticali in grado di 
progettare un curricolo aderente ai bisogni formativi degli allievi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Avviare un percorso di formazione docenti sulle TIC

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare la didattica di laboratorio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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/

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Rafforzare la continuita' tra scuola Primaria e Secondaria di 1^ 
grado.

 
"Obiettivo:" Confronto efficace tra obiettivi programmati e risultati 
ottenuti; analisi degli scostamenti, rilevazione delle cause e revisione 
degli obiettivi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Avviare un percorso di formazione docenti sulle TIC

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

/

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare la didattica di laboratorio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare l'aspetto metacognitivo dell'apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Rafforzare la continuita' tra scuola Primaria e Secondaria di 1^ 
grado.

 
"Obiettivo:" Strumenti di valutazione autentica, rubriche e condivisione 
dei criteri.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Avviare un percorso di formazione docenti sulle TIC
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare la didattica di laboratorio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare l'aspetto metacognitivo dell'apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Rafforzare la continuita' tra scuola Primaria e Secondaria di 1^ 
grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare l'organizzazione didattica per laboratori e 
favorire la partecipazione da parte di tutti i docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

/

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare l'aspetto metacognitivo dell'apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Rafforzare la continuita' tra scuola Primaria e Secondaria di 1^ 
grado.

 
"Obiettivo:" Condividere tra i docenti metodologie innovative e didattica 
laboratoriale.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

/

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare l'aspetto metacognitivo dell'apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Rafforzare la continuita' tra scuola Primaria e Secondaria di 1^ 
grado.

 
"Obiettivo:" Favorire l'organizzazione a classi aperte e i gruppi di 
apprendimento cooperativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Avviare un percorso di formazione docenti sulle TIC

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

/

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

/

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare l'aspetto metacognitivo dell'apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Rafforzare la continuita' tra scuola Primaria e Secondaria di 1^ 
grado.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Realizzare misure inclusive piu' efficaci. Rafforzare la 
collaborazioni con gli Enti Territoriali e con le famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

/

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare l'aspetto metacognitivo dell'apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Rafforzare la continuita' tra scuola Primaria e Secondaria di 1^ 
grado.

 
"Obiettivo:" Favorire gli accordi di rete con Istituzioni, Enti e Associazioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Avviare un percorso di formazione docenti sulle TIC

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

/

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

/

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Rafforzare la continuita' tra scuola Primaria e Secondaria di 1^ 
grado.
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"Obiettivo:" Elaborare percorsi personalizzati e individualizzati, 
individuare strategie operative di accoglienza e promuovere azioni di 
recupero tempestivo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Avviare un percorso di formazione docenti sulle TIC

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

/

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

/

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare l'aspetto metacognitivo dell'apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Rafforzare la continuita' tra scuola Primaria e Secondaria di 1^ 
grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Monitorare l'orientamento in uscita. Proseguire nella 
progettazione di percorsi in continuita' , favorendo la didattica 
laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Avviare un percorso di formazione docenti sulle TIC

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

/
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare l'aspetto metacognitivo dell'apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Effettuare monitoraggi a distanza sugli esiti degli alunni nella 
Scuola Secondaria di 2^ grado.

 
"Obiettivo:" Stipulare accordi con le scuole di 1^ e 2^ grado per 
effettuare monitoraggi a distanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

/

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

/

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare l'aspetto metacognitivo dell'apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Rafforzare la continuita' tra scuola Primaria e Secondaria di 1^ 
grado.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Effettuare monitoraggi a distanza sugli esiti degli alunni nella 
Scuola Secondaria di 2^ grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA
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"Obiettivo:" Organizzare incontri con Enti e Istituzioni per migliorare la 
visibilita' della mission della scuola nel territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

/

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

/

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Rafforzare la continuita' tra scuola Primaria e Secondaria di 1^ 
grado.

 
"Obiettivo:" Affrontare le criticita' e monitorare in itinere lo stato di 
avanzamento degli obiettivi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare la didattica di laboratorio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

/

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Rafforzare la continuita' tra scuola Primaria e Secondaria di 1^ 
grado.
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"Obiettivo:" Valutare complessivamente i processi attivati e i risultati 
complessivi insieme ai gruppi di lavoro e agli OOCC.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare la didattica di laboratorio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

/

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Rafforzare la continuita' tra scuola Primaria e Secondaria di 1^ 
grado.

 
"Obiettivo:" Riflettere sulle ricadute dei risultati sull'apprendimento e 
rendicontare gli esiti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Avviare un percorso di formazione docenti sulle TIC

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare la didattica di laboratorio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare l'aspetto metacognitivo dell'apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Rafforzare la continuita' tra scuola Primaria e Secondaria di 1^ 
grado.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Migliorare la collaborazione e rafforzare il senso di 
responsabilita', tra tutti gli operatori scolastici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare la didattica di laboratorio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

/

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Rafforzare la continuita' tra scuola Primaria e Secondaria di 1^ 
grado.

 
"Obiettivo:" Favorire la cultura della documentazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

/

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

/

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Rafforzare la continuita' tra scuola Primaria e Secondaria di 1^ 
grado.
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"Obiettivo:" Costruire un rapporto fiduciario e coinvolgente con i docenti 
e il personale Ata.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

/

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare l'aspetto metacognitivo dell'apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Rafforzare la continuita' tra scuola Primaria e Secondaria di 1^ 
grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Stipulare accordi di rete e coinvolgere maggiormente gli Enti 
Territoriali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Avviare un percorso di formazione docenti sulle TIC

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

/

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

/

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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/

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Rafforzare la continuita' tra scuola Primaria e Secondaria di 1^ 
grado.

 
"Obiettivo:" Incentivare la partecipazione dei genitori agli interventi 
formativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

/

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare l'aspetto metacognitivo dell'apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Rafforzare la continuita' tra scuola Primaria e Secondaria di 1^ 
grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CRESCERE CON I COMPITI DI REALTÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
GALILEO GALILEI -PASCOLI

Il Coordinatore pedagogico, individuate le priorità del Piano di Miglioramento, dà avvio 
all'attività programmata delle prove autentiche che verrà messa in atto per ogni 
quadrimestre dai Consigli di Classe. Allo stesso spetterà il compito del monitoraggio 
delle prove e della raccolta delle relative valutazioni. 

Risultati Attesi

Motivare gli alunni all'apprendimento e innalzare i livelli dei risultati scolastici, 
attraverso strumenti elaborati e condivisi dai consigli di classe e potenziando le attività 
didattiche laboratoriali. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: A SCUOLA INSIEME
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

L'azione prevede la costituzione di una commissione-gruppo di lavoro con referenti che 
si occupano, a livello di tutti gli ordini di scuola, degli alunni disabili e BES

Risultati Attesi

Definendo procedure condivise tra scuola e famiglia e sostenendo adeguatamente gli 
alunni certificati ex L. 104/92, con Dsa (l. 170/10), con BES nel percorso iniziale di 
accoglienza e per tutta la durata del primo ciclo di studi, la scuola vuole favorire un 
clima di accoglienza e integrazione; mira a promuovere il successo scolastico e 
formativo e a prevenire arresti nell’apprendimento degli studenti, facilitandone la piena 
integrazione sociale e culturale. Inoltre, si punta a ridurre i disagi formativi ed 
emozionali, favorendo piuttosto la piena crescita degli studenti. A monte, l'azione 
prevede di adottare piani di formazione rivolti ai docenti per promuoverne il ruolo 
attivo nel percorso scolastico degli alunni e punta a promuovere forme di 
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comunicazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Enti di 
formazione, …) 

 PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA  
Descrizione Percorso

L'azione di miglioramento prevede:

formazione del personale docente;1. 
creazione di un gruppo di inclusione con referenti per ogni campo specifico del 
disagio (disabilità, DSA, disagio economico-sociale, intercultura) che prenda in 
carico, attraverso un'attività di screening mirata e a seguito di colloqui con le 
famiglie, i bisogni dell'utenza in situazione di svantaggio;

2. 

messa a punto e diffusione di buone pratiche didattiche da attuare in classe - 
diffusione di materiali di studio accessibili e fruibili in ogni condizione/situazione 
nella quale possa trovarsi un soggetto, sostegno a progetti che favoriscano 
l’inclusione dei soggetti in situazione di svantaggio, attività laboratoriali,  utilizzo di 
una didattica  mediativa più che trasmissiva (mediatori attivi, iconici, l’inclusione 
analogici, simbolici);

3. 

monitoraggio finale dell'attività 4. 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Costituzione di gruppi di lavoro verticali in grado di 
progettare un curricolo aderente ai bisogni formativi degli allievi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

/

 
"Obiettivo:" Confronto efficace tra obiettivi programmati e risultati 
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ottenuti; analisi degli scostamenti, rilevazione delle cause e revisione 
degli obiettivi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

/

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

/

 
"Obiettivo:" Strumenti di valutazione autentica, rubriche e condivisione 
dei criteri.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Avviare un percorso di formazione docenti sulle TIC

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

/

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

/

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare l'organizzazione didattica per laboratori e 
favorire la partecipazione da parte di tutti i docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Avviare un percorso di formazione docenti sulle TIC
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

/

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

/

 
"Obiettivo:" Condividere tra i docenti metodologie innovative e didattica 
laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

/

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

/

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Rafforzare la continuita' tra scuola Primaria e Secondaria di 1^ 
grado.

 
"Obiettivo:" Favorire l'organizzazione a classi aperte e i gruppi di 
apprendimento cooperativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
/
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Rafforzare la continuita' tra scuola Primaria e Secondaria di 1^ 
grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Realizzare misure inclusive piu' efficaci. Rafforzare la 
collaborazioni con gli Enti Territoriali e con le famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

/

 
"Obiettivo:" Favorire gli accordi di rete con Istituzioni, Enti e Associazioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
/

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Rafforzare la continuita' tra scuola Primaria e Secondaria di 1^ 
grado.

 
"Obiettivo:" Elaborare percorsi personalizzati e individualizzati, 
individuare strategie operative di accoglienza e promuovere azioni di 
recupero tempestivo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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/

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Monitorare l'orientamento in uscita. Proseguire nella 
progettazione di percorsi in continuita' , favorendo la didattica 
laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

/

 
"Obiettivo:" Stipulare accordi con le scuole di 1^ e 2^ grado per 
effettuare monitoraggi a distanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Effettuare monitoraggi a distanza sugli esiti degli alunni nella 
Scuola Secondaria di 2^ grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Organizzare incontri con Enti e Istituzioni per migliorare la 
visibilita' della mission della scuola nel territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
"Obiettivo:" Affrontare le criticita' e monitorare in itinere lo stato di 
avanzamento degli obiettivi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
"Obiettivo:" Valutare complessivamente i processi attivati e i risultati 
complessivi insieme ai gruppi di lavoro e agli OOCC.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare la didattica di laboratorio.

 
"Obiettivo:" Riflettere sulle ricadute dei risultati sull'apprendimento e 
rendicontare gli esiti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Migliorare la collaborazione e rafforzare il senso di 
responsabilita', tra tutti gli operatori scolastici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Rafforzare la continuita' tra scuola Primaria e Secondaria di 1^ 
grado.

 
"Obiettivo:" Favorire la cultura della documentazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
"Obiettivo:" Costruire un rapporto fiduciario e coinvolgente con i docenti 
e il personale Ata.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Stipulare accordi di rete e coinvolgere maggiormente gli Enti 
Territoriali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
"Obiettivo:" Incentivare la partecipazione dei genitori agli interventi 
formativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: A SCUOLA INSIEME
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Risultati Attesi

 Adottare piani di formazione rivolti ai docenti per promuoverne il ruolo attivo nel 
percorso scolastico degli alunni e promuovere forme di comunicazione tra scuola, 
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famiglia, ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Enti di formazione, …) sono i primi 
passi da cui parte l' azione di miglioramento. Infatti, definendo procedure condivise tra 
scuola e famiglia e sostenendo gli alunni certificati ex L. 104/92, con Dsa (l. 170/10) con 
BES, l'Istituto vuole creare un percorso  di accoglienza  per tutta la durata del primo 
ciclo di studi e favorire così un clima di  integrazione che porti al successo scolastico e 
formativo e a prevenire arresti nell’apprendimento degli studenti. L'azione, infatti, mira 
a ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendo piuttosto la piena crescita degli 
studenti.  

 COMUNICARE EFFICACEMENTE DENTRO E FUORI LA SCUOLA  
Descrizione Percorso

L'Istituto intende incentivare l'utilizzo degli strumenti digitali per rendere efficace, 
trasparente e immediata la comunicazione dentro e fuori la scuola, per garantire  un 
efficace funzionamento dei propri servizi didattici e amministrativi nel proprio 
territorio.  A questo scopo è prevista un'attività di formazione del personale docente 
e ATA per una ricaduta positiva sulla didattica e sulla vita organizzativa e 
amministrativa della Scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costituzione di gruppi di lavoro verticali in grado di 
progettare un curricolo aderente ai bisogni formativi degli allievi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Rafforzare la continuita' tra scuola Primaria e Secondaria di 1^ 
grado.

 
"Obiettivo:" Confronto efficace tra obiettivi programmati e risultati 
ottenuti; analisi degli scostamenti, rilevazione delle cause e revisione 
degli obiettivi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare la didattica di laboratorio.

 
"Obiettivo:" Strumenti di valutazione autentica, rubriche e condivisione 
dei criteri.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Avviare un percorso di formazione docenti sulle TIC

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare l'organizzazione didattica per laboratori e 
favorire la partecipazione da parte di tutti i docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
/

 
"Obiettivo:" Condividere tra i docenti metodologie innovative e didattica 
laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
"Obiettivo:" Favorire l'organizzazione a classi aperte e i gruppi di 
apprendimento cooperativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
/

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Realizzare misure inclusive piu' efficaci. Rafforzare la 
collaborazioni con gli Enti Territoriali e con le famiglie.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
"Obiettivo:" Favorire gli accordi di rete con Istituzioni, Enti e Associazioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
"Obiettivo:" Elaborare percorsi personalizzati e individualizzati, 
individuare strategie operative di accoglienza e promuovere azioni di 
recupero tempestivo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Monitorare l'orientamento in uscita. Proseguire nella 
progettazione di percorsi in continuita' , favorendo la didattica 
laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Rafforzare la continuita' tra scuola Primaria e Secondaria di 1^ 
grado.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Effettuare monitoraggi a distanza sugli esiti degli alunni nella 
Scuola Secondaria di 2^ grado.

 
"Obiettivo:" Stipulare accordi con le scuole di 1^ e 2^ grado per 
effettuare monitoraggi a distanza.

35



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
GALILEO GALILEI -PASCOLI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Effettuare monitoraggi a distanza sugli esiti degli alunni nella 
Scuola Secondaria di 2^ grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Organizzare incontri con Enti e Istituzioni per migliorare la 
visibilita' della mission della scuola nel territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
/

 
"Obiettivo:" Affrontare le criticita' e monitorare in itinere lo stato di 
avanzamento degli obiettivi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare la didattica di laboratorio.

 
"Obiettivo:" Valutare complessivamente i processi attivati e i risultati 
complessivi insieme ai gruppi di lavoro e agli OOCC.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
/

 
"Obiettivo:" Riflettere sulle ricadute dei risultati sull'apprendimento e 
rendicontare gli esiti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziare la didattica di laboratorio.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Migliorare la collaborazione e rafforzare il senso di 
responsabilita', tra tutti gli operatori scolastici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Rafforzare la continuita' tra scuola Primaria e Secondaria di 1^ 
grado.

 
"Obiettivo:" Favorire la cultura della documentazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 
"Obiettivo:" Costruire un rapporto fiduciario e coinvolgente con i docenti 
e il personale Ata.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Rafforzare la continuita' tra scuola Primaria e Secondaria di 1^ 
grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Stipulare accordi di rete e coinvolgere maggiormente gli Enti 
Territoriali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
/

 
"Obiettivo:" Incentivare la partecipazione dei genitori agli interventi 
formativi.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
/

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA TECNOLOGIA UTILE A SCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori

Risultati Attesi

Dematerializzazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione 
didattica e amministrativa della scuola per un’efficace comunicazione interna ed 
esterna all’Istituto. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola ha imboccato nell'ultimo biennio una nuova strada di collaborazione con 
reti di scuole e con Enti esterni, raggiungendo un proficuo confronto con il 
territorio. Questo consente al nostro Istituto sia di soddisfare sempre più bisogni 
ed esigenze dell'utenza, ma anche di apprendere, attraverso le diverse 
condivisioni, nuove pratiche e strategie, dal campo didattico a quello 
amministrativo. Questo costituisce un aspetto tanto  innovativo quanto 
rigenerativo per l'Istituto che necessita continuamente di sempre nuova linfa 
vitale.
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 AREE DI INNOVAZIONE

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

l'Istituto si è rivolto anche ad enti esterni per poter consolidare, 
attraverso attività innovative, la propria vision e mission. Si punta, 
dunque, sulle competenze di cittadinanza attiva per ottenere 
sperimentazione e sviluppo in campo di formazione e 
aggiornamento del personale e di iniziative didattico-educative volte 
a contrastare i fenomeni di esclusione sociale e culturale .
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SAN GIOVANNELLO RCAA85701D

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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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

PASCOLI RCEE85701P

S. GIOVANNELLO RCEE85702Q

OSPEDALI RIUNITI RCEE85703R

 
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.  
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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

MARCONI-OSPEDALE RCMM85703Q

ISTITUTO DI I GRADO GALILEI RCMM85704R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SAN GIOVANNELLO RCAA85701D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PASCOLI RCEE85701P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S. GIOVANNELLO RCEE85702Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

MARCONI-OSPEDALE RCMM85703Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

ISTITUTO DI I GRADO GALILEI RCMM85704R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
GALILEO GALILEI -PASCOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

“Il curricolo è simile ad una conversazione animata su un argomento che non può mai 
essere definito fino in fondo… Il processo comprende la conversazione, il mostrare e il 
raccontare, e infine la riflessione…” (Bruner) Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo Galilei-
Pascoli nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo 
organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del 
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soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce 
progressivamente la propria identità. Il nostro Curricolo rappresenta un punto di 
riferimento per la progettazione dei percorsi di apprendimento e per l’esercizio 
dell’attività di insegnamento/apprendimento all’interno dell’Istituto. La motivazione che 
ha spinto noi insegnanti a concepirlo in questo modo risiede nella volontà di riuscire a 
lavorare insieme, realizzando una continuità orizzontale e verticale, per contribuire 
efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e disciplinari dei nostri 
allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel tempo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo fa riferimento alle Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di 
cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007 “Regolamento recante norme in materia di 
adempimento dell’obbligo di istruzione”) alle Linee guida per la valutazione nel primo 
ciclo di istruzione (2010), alle Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola 
dell’Infanzia e del Primo ciclo d’ istruzione” (2012). Gli insegnanti dei tre ordini 
ricostruiscono il senso del loro lavoro avendo in mente questa prospettiva e 
progettano e realizzano percorsi formativi finalizzati alla promozione, rilevazione e 
valutazione delle competenze, ponendo attenzione a come ciascuno studente mobilita 
e orchestra le proprie risorse-conoscenze-abilità, per affrontare efficacemente le 
situazioni che la realtà quotidianamente propone. La certificazione delle competenze al 
termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, si avvarrà dei 
modelli adottati a livello nazionale. La nostra scuola, attraverso il curricolo verticale, 
articola un itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni progressivo e continuo. Infatti, 
lo scopo dell’istituto comprensivo è quello di accompagnare l’allievo nel suo processo 
di crescita, nonostante le tre tipologie di scuola siano caratterizzate ciascuna da una 
specifica identità educativa e professionale. Compito del grado di scuola successivo è, 
in questo contesto, quello di agganciarsi all’ordine di scuola precedente, secondo un 
principio a spirale che permette di organizzare il curricolo con gradualità. In 
considerazione di ciò, il Collegio dei Docenti, nell'ambito di quanto previsto dalla C.M. 
339/ 92 e dal D.M. 487/97, richiamato dalla C.M. 426 del 2/12/98 e dalle Indicazioni per 
il Curricolo, avvia un'attività coordinata e sistematica di continuità per l’accoglienza e la 
rilevazione dei bisogni e pone finalità e obiettivi culturali ben definiti, anche in 
considerazione dell’innalzamento dell’obbligo, nell’ambito dell’orientamento. Allo scopo 
di avviare una collaborazione fattiva tra i tre ordini di scuola vengono organizzati 
momenti di raccordo, gestiti dal gruppo di lavoro designato a tale scopo, in merito a: 1. 
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conoscenza delle Indicazioni per il curricolo e Indicazioni nazionali; 2. confronto di 
processi valutativi; 3. costituzione di un fascicolo dell'allievo; 3. traguardi delle 
competenze in uscita.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curricolo della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, al fine di garantire il 
successo formativo a tutti gli alunni, prevede la necessità di costruire contesti idonei a 
promuovere i seguenti apprendimenti significativi: 1. Attuare interventi adeguati nei 
riguardi delle diversità: costruire la scuola come luogo accogliente in grado di 
valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno; 2. Valorizzare l’esperienza e 
le conoscenze degli alunni: considerare i Saperi formali, informali e non formali al fine 
di ancorarvi i nuovi contenuti; 3. Favorire l’esplorazione e la scoperta: promuovere il 
gusto per la ricerca, sviluppando il problem solving; 4. Incoraggiare l’apprendimento 
collaborativo: dedicare cura alla formazione della classe come gruppo, alla gestione dei 
conflitti e all’interdipendenza positiva; 5. Promuovere la consapevolezza del proprio 
modo di apprendere: apprendere ad apprendere; 6. Realizzare attività didattiche in 
forma di laboratorio: favorire l’operatività e la riflessione su quello che si fa.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Cittadinanza e Costituzione rappresenta il nuovo insegnamento introdotto nelle scuole 
di ogni ordine e grado con la L 169/08. Con il termine Cittadinanza si vuole indicare la 
capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri 
inderogabili della società di cui fa parte. Lo studio della Costituzione, invece, permette 
di conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia e di fornire al 
contempo una mappa di valori utile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli. 
All’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è dedicata la decima ora di Lettere. 
Nonostante ciò esso ha carattere trasversale che impegna tutti i docenti dell’Istituto. 
Obiettivi irrinunciabili: 1. Porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva; 2. 
Prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente; 3. Favorire forme di cooperazione 
e di solidarietà; 4. Costruire del senso di legalità, sviluppando un’etica della 
responsabilità; 5. Scegliere e agire in modo consapevole; 6. Elaborare idee e 
promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita; 7. 
Riconoscere e a rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione.

Utilizzo della quota di autonomia
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Così come previsto dal DPR 275/99, e ribadito dal comma 3 della Legge 107, in nostro 
Istituto, per favorire la piena realizzazione del curricolo e il raggiungimento degli 
obiettivi della legge, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia e dell’organico 
potenziato e tenuto conto delle scelte delle famiglie, utilizza le seguenti forme 
organizzative flessibili: 1. Personalizzazione e individualizzazione dell’apprendimento 
attraverso il potenziamento del tempo scolastico per attività di recupero e 
potenziamento per gruppi di livello e classi aperte, in orario curricolare ed 
extracurricolare; 2. Didattica fondata sull'apprendimento cooperativo; 3. Didattica 
laboratoriale; 4. Metodologie di problem solving.

SCUOLA DELL'INFANZIA

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età 
ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di 
pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione 
Europea. Essa si pone le seguenti finalità: 1. Accompagnare e sostenere il bambino nel 
processo di costruzione e consolidamento della propria identità; 2. Fare acquisire 
un’ottima autonomia; 3. Far sviluppare le competenze; 4. Educare alla cittadinanza. Si 
presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e di 
promuovere le potenzialità di tutti i bambini. Ogni docente crea con le famiglie una 
solida rete di scambi comunicativi e di responsabilità condivise; ispira il proprio stile 
educativo a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata, mediazione 
comunicativa, osserva in modo continuo il bambino, incoraggiando i suoi 
apprendimenti verso forme di conoscenza sempre più autonome e consapevoli. 
L’ambiente di apprendimento. Il curricolo della scuola dell’infanzia richiede un’attenta 
regia educativa capace di organizzare gli spazi e i tempi, e creare un ambiente di 
apprendimento in cui il bambino, in una dimensione ludica, si esprime, racconta e 
rielabora in modo creativo le sue esperienze personali e sociali, cresce dal punto di 
vista emotivo, affettivo, cognitivo e sociale. Ogni campo di esperienza (Il sé e l'altro, Il 
corpo e il movimento, Immagini, suoni e colori, I discorsi e le parole, La conoscenza del 
mondo), offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi 
simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare 
apprendimenti progressivamente più sicuri. Per arricchire il piano dell’offerta 
formativa, la Scuola dell’infanzia “San Giovannello” svilupperà progetti extracurriculari e 
uscite didattiche sul territorio, spettacoli teatrali, circensi e visite ai presepi. Durante 
l’anno scolastico sarà sviluppato il progetto “feste” che permetterà di vivere momenti di 
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allegria condividendone la preparazione e la realizzazione. In particolare, le feste 
dell’autunno (Festa dell’albero), Halloween, Natale, Carnevale, Pasqua e di fine anno 
permetteranno ai bambini di vivere e condividere esperienze, di effettuare scoperte e 
apprendere tradizione e usanze della propria cultura, insieme alle famiglie e a tutta la 
comunità.

IL PRIMO CICLO

Nel primo ciclo si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze 
indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. 
Finalità: 1. Acquisire le conoscenze e le abilità fondamentali per sviluppare le 
competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona; 2. 
Rimuovere ogni ostacolo alla frequenza; 3. Curare l’accesso facilitato per gli alunni con 
disabilità; 4. Valorizzare il talento e le inclinazioni di ciascuno; 5. Perseguire con ogni 
mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione; 6. Porre attenzione ai 
processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi; 7. Accompagnare gli 
allievi ad elaborare il senso della propria esperienza e a promuove la pratica 
consapevole della cittadinanza.

OSPEDALE RIUNITI, scuola Primaria e Secondaria di I grado

In ospedale sono presenti quattro Insegnanti di ruolo che coprono le seguenti 
discipline: Italiano,Storia, Geografia; Arte ed Immagine; Scienze Matematiche; Scuola 
Primaria. Degenze brevi e medie. Finalità: offrire agli alunni ospedalizzati contesti 
didattici ed educativi professionali, con occasioni di lavoro il più possibile simili a quelle 
sperimentate nella propria quotidianità scolastica, per contribuire a ridurre la 
sensazione di straniamento e disagio causata dall’ospedalizzazione. Modalità operative: 
con i docenti, i ragazzi possono esercitarsi nelle diverse discipline curricolari, anche con 
l’ausilio di software didattici, ricevere spiegazioni, ottenere la correzione dei compiti 
assegnati e/o un supporto nel loro svolgimento. Degenze lunghe. Finalità: garantire il 
diritto allo studio, sancito dalla Costituzione, agli alunni di Scuola Primaria e Secondaria 
di I grado. Modalità operative: i docenti ospedalieri operano in stretto contatto con 
quelli della scuola di appartenenza degli alunni, concordando programmi 
individualizzati e modalità di rilevazione dei saperi delle discipline fondamentali, che 
sono garantite. Per le altre materie curricolari, quando possibile, si provvede ad 
attivare progetti di istruzione domiciliare, come previsto dalla normativa vigente. In 
caso contrario, si concordano con i docenti di disciplina del consiglio di classe 
dell’alunno ospedalizzato percorsi didattici significativi ed aderenti alle esigenze 
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specifiche. La metodologia didattica tiene sempre conto delle condizioni di salute dei 
ragazzi, dei protocolli di cura cui sono sottoposti, degli stili didattici cui gli alunni sono 
abituati. Il diritto allo studio degli alunni può essere garantito anche mediante 
l’attivazione del servizio di istruzione domiciliare. Le attività didattiche proposte sono 
coerenti con lo stato di salute, la disponibilità, gli interessi, le motivazioni e le energie 
degli alunni. La scuola in ospedale esiste per garantire ai ragazzi ricoverati il diritto 
all’istruzione, sancito dalla Costituzione, non per obbligarli ad appesantire i già faticosi 
periodi di cura con attività scolastiche, quando esse siano avvertite come richiesta 
troppo “alta”. Costante è il ricorso a una didattica laboratoriale, con determinazione di 
obiettivi individualizzati e trasversali e continua rimodulazione della programmazione. 
Essenziale, in quest’ottica, l’ampio utilizzo di strumenti informatici, che non solo 
permettono di ovviare alle difficoltà “logistiche” e ambientali (nel caso ad esempio di 
alunni immobilizzati a letto, o troppo debilitati per scrivere, o in isolamento post-
trapianto) ma consentono anche ai ragazzi di acquisire nuove conoscenze e abilità, 
trasformando l’esperienza di ospedalizzazione in un’occasione proficua e in un 
vantaggio competitivo rispetto ai compagni rimasti a scuola. Quando prendono in 
carico un alunno i docenti della Scuola in ospedale, dopo essere stati autorizzati, 
contattano l’insegnante coordinatore di classe della sua scuola di appartenenza, 
comunicando di essere intervenuti sull’alunno e fornendo le prime informazioni sulla 
scuola in ospedale. In caso di alunni lungodegenti e/o di alunni che necessitano di 
ricoveri periodici si richiede al consiglio di classe della scuola di appartenenza 
dell’alunno di inviare programmi didattici personalizzati per le discipline attivate presso 
la scuola in ospedale, vale a dire italiano, storia, geografia, Arte ed Immagine, Scienze 
Matematiche. Tali programmi didattici personalizzati dovranno indicare chiaramente gli 
obiettivi e gli argomenti ritenuti dal docente di disciplina irrinunciabili e non 
prescindibili per il superamento dell’anno scolastico, poiché è evidente che i ragazzi 
ricoverati sono in condizioni di salute precarie e devono affrontare terapie gravose, 
quindi possono essere impegnati nello studio per un numero ridotto di ore settimanali. 
TEMATICHE DA SVILUPPARE: ALIMENTAZIONE; I CODICI DELLA COMUNICAZIONE: 
LETTURA , SCRITTURA , ARTE; EDUCAZIONE STRADALE; EDUCAZIONE ALLA SALUTE.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO LINGUA INGLESE EXTRACURRICULARE “CAMBRIDGE ENGLISH- KET
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Il Progetto “CAMBRIDGE” è un progetto per il Potenziamento della lingua inglese che 
prevede percorsi formativi extracurriculari organizzati in collaborazione con la 
International House British School di Reggio Calabria (IHBS) e finalizzati alla 
preparazione specifica per il conseguimento delle certificazioni Cambridge YLE 
(Movers/ Flyeres) e KET livello A2,(riconosciuta come attestato di conoscenza di base 
della lingua inglese). L’opportunità o meno di sostenere un esame Cambridge entro 
l'anno scolastico è dettata dal livello di partenza di ciascun alunno. La preparazione 
per tali esami può infatti prevedere, a seconda del livello partenza, anche un numero 
di ore maggiore rispetto a quelle previste dal presente progetto. In tal caso il percorso 
di quest’anno consentirebbe di incrementare le competenze linguistiche per poter poi, 
nel prossimo Anno Scolastico, completare la formazione e sostenere l’esame 
Cambridge. Ciò non toglie che la decisione finale in merito all’iscrizione all’esame 
Cambridge sarà in tutti i casi dei genitori. Gli obiettivi di ciascun corso in termini di 
competenze finali ed eventuale certificazione sono definiti sulla base dei risultati del 
test iniziale di valutazione. Gli alunni seguiranno un corso di preparazione in orario 
pomeridiano. È prevista una quota a carico degli alunni per la partecipazione al corso. 
Non sono incluse le spese per il materiale didattico e per la tassa di iscrizione, che 
dovrà essere versata nei termini e nelle modalità stabilite dal CENTRO ESAMI 
CAMBRIDGE . Il corso preparatorio si svolgerà a partire da Novembre 2019 e si 
concluderà nel mese di Aprile 2020. Il corso avrà una durata complessiva di 35/40 ore 
ed è rivolto ad uno o più gruppi di alunni selezionati tra quelli frequentanti le classi 
prime, seconde e terze della scuola secondaria di I grado e 30 ore per gli allievi delle 
classi IV e V della scuola primaria dell'Istituto. Sono previsti incontri pomeridiani a 
cadenza settimanale tenuti da un docente madrelingua inglese e da un docente 
interno esperti nella preparazione degli Esami Cambridge. La prova selettiva sarà 
somministrata da docenti esperti madrelingua esterni del British School, i quali 
suddivideranno gli alunni in gruppi di livello in base ai risultati ottenuti. Il calendario 
dettagliato sarà predisposto e comunicato agli alunni e alle loro famiglie con congruo 
anticipo. Gli esami per la certificazione KET, di solito previsti per la sessione di 
Maggio/Giugno, avranno luogo in una sede che sarà comunicata in seguito agli 
interessati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi ed educativi: Sviluppare la competenza comunicativa; Potenziare le 
4 abilità (comprensione e produzione della lingua orale e scritta); Raggiungimento dei 
diversi livelli di competenza linguistica in base al percorso formativo frequentato. 
Destinatari: Alunni classi I - II - III della Scuola Secondaria di primo grado “Galileo 
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Galilei” Finalità: Conseguimento delle certificazioni Cambridge, con l'obiettivo di 
arrivare al max. entro la classe terza all'attestazione Cambridge KET A2 .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro 1 docente esterno/1 docente interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LINGUE C.L.I.L. (INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO)

ll C.L.I.L.(Content and Language Integrated Learning) è un approccio didattico che 
punta alla costruzione di competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua 
straniera insieme allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze disciplinari. L’approccio 
C.L.I.L. ha infatti il duplice obiettivo di focalizzarsi tanto sulla disciplina insegnata che 
sugli aspetti grammaticali, fonetici e comunicativi della lingua straniera che fa da 
target veicolare. La lezione viene quindi focalizzata non solamente sui contenuti ma 
anche sulla lingua, di cui si favorisce la comprensione e una maggiore competenza 
linguistica – acquisizione di lessico specifico, fluidità di espressione, efficacia 
comunicativa. Si tratta di apprendimento esperienziale, cioè imparare facendo, 
attraverso lezioni interattive alla LIM con attività mirate ad aumentare la produzione 
autonoma. Viene così favorita anche la motivazione in quanto aumenta la 
consapevolezza dell’utilità di saper padroneggiare una lingua straniera, che unita al 
piacere di riuscire ad utilizzare la lingua come strumento operativo, aumenta 
nell’allievo la fiducia nelle proprie possibilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi ed educativi: - Migliorare la competenza nella LS attraverso lo 
studio di contenuti disciplinari - Creare occasioni di uso "reale" della LS - Educare a un 
approccio multiculturale e multidisciplinare al sapere - Stimolare una maggiore 
consapevolezza dei contenuti disciplinari attraverso l'apprendimento in LS Destinatari: 
Tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado “Galileo Galilei” Finalità: - 
Ampliare l'offerta formativa dell'Istituto - Fornire opportunità di studiare contenuti 
disciplinari attraverso prospettive diverse - Migliorare la competenza comunicativa 
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nelle lingue straniere studiate - Utilizzare le lingue straniere come strumento per 
apprendere, sviluppando così le abilità cognitive ad essa sottese. - Offrire occasioni di 
utilizzo delle lingue in contesti concreti e motivanti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Il progetto nasce con la finalità di sensibilizzare gli allievi all'esercizio della cittadinanza 
attiva. I componenti eletti del CCR partecipano in modo diretto e concreto alla vita 
amministrativa del Comune di appartenenza. È un'occasione per far conoscere agli 
studenti la realtà che li circonda, porre attenzione ai problemi della città e se, 
possibile, trovare soluzioni. Il CCR ha funzioni consultive e propositive, da esplicitare 
mediante proposte e richieste da rivolgere all’ amministrazione comunale, e si fa 
portavoce delle varie esigenze e istanze che provengono dal mondo dei ragazzi e dalla 
scuola. Il progetto si pone i seguenti obiettivi: Educare gli alunni al rispetto di regole 
comuni e condivise da attuare all’interno del proprio contesto sociale, attraverso la 
fattiva partecipazione democratica; Conoscere l’attuale organizzazione politica italiana, 
il sistema legislativo nazionale e i più importanti articoli della Costituzione; Conoscere 
l’organizzazione e i compiti dell’amministrazione comunale e dei suoi organismi.

Risorse Materiali Necessarie:

 ALFABETIZZAZIONE D'ITALIANO

Il progetto curricolare di alfabetizzazione degli alunni stranieri, in rete con l’”Università 
per gli stranieri Dante Alighieri“ di Reggio Calabria mira a tutelare e facilitare 
l’inclusione dei ragazzi non italofoni ed aprirgli le porte del successo formativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la relazione all’interno della classe di appartenenza degli alunni stranieri; 
Valorizzare l’identità culturale e favorire loscambio e il raffronto delle esperienze 
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anche in ambito disciplinare; Fornire gli strumenti linguistici a livello elementare, 
intermedio e alto/avanzato per una promozione delle competenze linguistico-
comunicative che permetta il pieno inserimento nel contesto sociale italiano, Fornire 
gli strumenti linguistici e le abilità di studio necessari per raggiungere il successo 
formativo .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 IO E TU... UGUALE NOI!

Il progetto è destinato agli alunni della scuola dell'infanzia. Si propone di accogliere e 
inserire gradualmente i nuovi iscritti nell'ambiente scolastico e di permettere il 
reinserimento sereno di tutti gli altri bambini dopo la pausa estiva in un ambiente 
emotivo e sociale coinvolgente. Le attività prevedono: giochi e attività per favorire i 
primi contatti con il nuovo ambiente, con i materiali, con i compagni, con gli adulti 
della scuola; giochi e esperienze per il rafforzamento dell'autonomia; girotondi, giochi 
di coppia, di gruppo, per favorire le relazioni interpersonali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: 1. Star bene a scuola in un clima sereno, stimolante e di rispetto tra 
bambino e bambino e tra bambino e insegnante; 2. Promuovere lo sviluppo della 
personalità del bambino nel rispetto delle diversità individuali, sociali e culturali di 
ciascuno. Obiettivi educativi: 1. Orientarsi negli spazi scolastici; 2. Rafforzare 
l'autonomia, la stima di sé e l'identità; 3. Favorire relazioni positive nel piccolo e 
grande gruppo tra bambini e insegnanti; 4. Rilevare la necessità di comportamenti 
corretti per la convivenza civile. Risultati attesi: 1. Il bambino si inserisce positivamente 
nel gruppo sezione-scuola; 2. Acquisisce stima e fiducia in se stesso e verso gli altri; 3. 
Conosce e si confronta con situazioni diverse dalla propria; 4. Lavora in gruppo 
discutendo per darsi regole d'azione; 5. Rafforza le competenze linguistiche e 
cognitive.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IL NATALE: UNA FESTA SPECIALE

Il progetto è destinato agli allievi della scuola dell'infanzia. Ha come finalità di aiutare i 
bambini a sentire e comprendere il significato più autentico del Natale, senza cedere 
agli aspetti consumistici. Prevede attività grafico-pittoriche e manipolative, giochi 
motori, canti e poesie, costruzione del calendario dell'avvento, realizzazione 
dell'albero di Natale, del presepe e di addobbi per aule e androne, costruzione di 
biglietti augurali per i genitori e realizzazione di cartelloni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: 1. Comprendere i segni, i significati e i valori della festa; 2. 
Comunicare agli altri le emozioni, i pensieri e i sentimenti relativi alle festività natalizie. 
Obiettivi educativi: 1. Porsi domande sulla nascita e sulla vita; 2. Comprendere il valore 
della famiglia; 3. Riflettere sul valore dell'amore, dell'amicizia e della solidarietà; 4. 
Osservare e rielaborare verbalmente e graficamente la realtà circostante in relazione 
al Natale. Risultati attesi: 1. Il bambino sviluppa interesse per l'ascolto di brani ispirati 
al Natale; 2. Ascolta e comprende brevi narrazioni; 3. Memorizza poesie e canti; 4. Si 
muove seguendo il ritmo delle canzoni; 5. Quantifica gli elementi; 6. Classifica secondo 
il criterio dato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CARNEVALE IN ALLEGRIA

Il progetto è destinato agli allievi della scuola dell'infanzia. Si propone di promuovere 
l'assunzione di ruoli altri da sé e l'espressione di identità diverse aiutando ciascun 
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bambino a rafforzare la propria, uscendo da se stessi e mettendo da parte 
convenzioni, le "regole" seppur per un breve periodo e con la consapevolezza che 
questo è possibile solo nel mondo della finzione. Sono previste le seguenti attività: 
memorizzazione di poesie, indovinelli, canti e filastrocche; costruzione di maschere, 
preparazione di festoni e addobbi vari con lavori individuali e di gruppo, giochi motori, 
balli, disegni e schede.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: 1. Vivere positivamente la festa del carnevale; 2. Star bene a scuola 
scherzando e divertendosi nel rispetto delle regole. Obiettivi educativi: 1. Attribuire 
identità a maschere diverse; 2. Superare paure, conflitti e stati d'ansia; 3. Ascoltare, 
memorizzare e recitare rime e filastrocche; 4. Conoscere le caratteristiche della cultura 
di altri paesi; 5. Orientarsi negli spazi scolastici. Risultati attesi: 1. Il bambino supera 
paure, conflitti e stati d'ansia; 2. Esegue semplici coreografie carnevalesche; 3. 
Sviluppa interesse e creatività attraverso brani musicali; 4. Progetta e realizza le varie 
maschere; 5. Conosce alcuni aspetti e caratteristiche del carnevale di altri paesi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PASQUA... CHE DOLCE SORPRESA

Il progetto è destinato agli allievi della scuola dell'infanzia. Si propone di far capire ai 
bambini i diversi significati religiosi e umani della Pasqua, dall'amore per tutti alla pace 
tra gli uomini, dalla resurrezione di Gesù alla vita cristiana. Sono previste attività 
manipolative, grafico-pittoriche, canti, filastrocche, poesie, realizzazione di uova.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: 1. Riflettere sui concetti di pace e fratellanza; 2. Condividere il 
valore dell'amore per gli altri. Obiettivi educativi: 1. Ascoltare e comprendere brevi 
narrazioni pasquali; 2. Conoscere e sperimentare i sentimenti della solidarietà e della 
fratellanza; 3. Seriare e ordinare simboli pasquali; 4. Sperimentare la realizzazione dei 
vari simboli. Risultati attesi: 1. Il bambino vive la festa in un clima positivo; 2. Conosce 
e sperimenta i sentimenti della solidarietà e fratellanza; 3. Sperimenta la realizzazione 
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dei simboli pasquali; 4. Associa simboli pasquali al loro significato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO LINGUISTICO- ESPRESSIVO- SCIENTIFICO- INFORMATICO “ IMPARO 
FACENDO”

Il progetto è rivolto agli allievi ricoverati nei reparti di Ematologia e Pediatria. Si 
propone di fare acquisire ed apprendere i vari contenuti disciplinari con diverse 
strategie e di attivare comportamenti positivi di relazione nel gruppo. Le attività 
prevedono la realizzazione di vari prodotti in formato cartaceo (lapbook) e/o digitale 
su tematiche inerenti ai percorsi scolastici che susciteranno maggiore interesse da 
parte dei ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Stimolare la collaborazione e la cooperazione; Rafforzare le singole 
personalità; Stimolare curiosità ed interessi; Imparare a comunicare con molteplici 
forme espressive. Obiettivi educativi: Sviluppare l’autostima e la fiducia in sé.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ALLA SCOPERTA DELLE NOSTRE RADICI

L'attività verterà sullo studio della civiltà e della lingua latina, indirettamente presente 
nella didattica della scuola secondaria di primo grado perché rappresenta strumento 
molto importante nella crescita della persona. Esso, infatti, favorisce lo sviluppo delle 
competenze linguistiche e fornisce un rilevante supporto per il percorso scolastico 
successivo. L’apprendimento della lingua latina contribuisce, infatti, alla “forma 
mentis”, cioè all’ "impostazione mentale” dell’individuo ed alla capacità di riflettere 
criticamente su ogni argomento di studio e più in generale di discussione. Verrà, 
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inoltre, dimostrato, attraverso una scelta lessicale mirata, come il latino è ancora 
presente nella lingua italiana

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Saper rintracciare nella cultura odierna “l’eredità classica”- Conoscere il latino 
per comprendere le lingue del presente (neolatine) - Rafforzare le conoscenze storiche 
della lingua italiana (dalle origini ai nostri giorni) - Acquisire agilità mentale, capacità di 
operare confronti immediati, abitudine alla logica e al ragionamento. Competenze: 
potenziamento delle capacità logiche, conoscenza dei primi rudimenti della lingua 
latina, conoscenza dei valori umanistici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 ALFABETIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DI ITALIANO L2

L’attività prevede due Laboratori da attivare contestualmente: un Laboratorio di L2 di 
prima alfabetizzazione realizzato dai docenti referenti del progetto con l’ausilio di 
esperti di lingua provenienti dall’ Università per Stranieri “Dante Alighieri”; un 
Laboratorio di potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni stranieri già 
in possesso dei rudimenti della nostra lingua attraverso attività di studio facilitate che 
consentiranno agli studenti di seguire alcune attività didattiche in svolgimento nella 
classe in cui sono inseriti; tale potenziamento si pone inoltre come naturale 
prosecuzione del Laboratorio già attivato nelle ore di potenziamento in orario 
curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Il progetto persegue l’obiettivo di fornire agli studenti stranieri 
dell’Istituto le conoscenze necessarie dell’italiano come L2 tali da garantire la piena 
integrazione nel tessuto scolastico e sociale, mirate al superamento dello svantaggio 
linguistico e al raggiungimento del successo formativo. La realizzazione del progetto 
non si limiterà alla mera acquisizione linguistica ma, grazie a una metodologia 
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impostata in chiave comparativa, si prefigge la valorizzazione culturale dell’alunno 
straniero come occasione di riflessione e crescita e sollecitazione di un clima di 
accoglienza per tutti i compagni. Competenze attese Laboratorio di prima 
alfabetizzazione: comprensione di semplici consegne - comprensione del lessico 
quotidiano ampliamento del lessico di base - scrittura di semplici parole e frasi in L2. 
Potenziamento linguistico: ampliamento delle conoscenze lessicali, potenziamento del 
lessico specifico delle varie discipline, miglioramento delle competenze linguistiche, 
potenziamento della lingua scritta, potenziamento delle capacità di lettura e 
comprensione di testi scritti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 IO COME TUBER

Grazie ad un protocollo firmato con l’Unicef, gli alunni saranno impegnati nella 
produzione di video su alcuni obiettivi dell’Agenda 2030. Gli alunni saranno interpreti 
dei problemi e della storia di alcuni paesi del mondo da rappresentare e autori di 
suggerimenti e di possibili soluzioni studiata.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: La Conoscenza degli SDGs dell’Agenda 2030, L’esercizio pieno della 
cittadinanza attiva, Il potenziamento del pensiero critico e creativo, La crescita della 
persona, L’accesso critico a diversi campi culturali, La coesione sociale, La gestione di 
diversi linguaggi. Competenze attese: Elaborare le conoscenze apprese per realizzare 
video di gruppo sugli SDGs, comprendendo e integrando i diversi punti di vista; 
Affrontare una situazione problematica, costruendo e verificando ipotesi, per 
proporre una soluzione personale; Utilizzare diverse forme di linguaggi (interviste, 
storytelling, rappresentazioni, spot, balletti, canzoni) e diversi supporti per la 
produzione del video finale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

 BEN-ESSERE A SCUOLA

Il progetto vedrà i ragazzi impegnati sia in attività ludico-sportive che in percorsi 
didattici mirati all'educazione alla salute, favorendo la discussione e l'acquisizione di 
specifiche tematiche riguardanti il sistema muscolo-scheletrico e le varie patologie, i 
giochi sportivi individuali e di squadra. Le attività avranno luogo sia all'aperto (nel 
cortile della scuola) che nelle aule e avranno durata di 2 ore ciascuno

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: identificare i principi nutritivi contenuti negli alimenti; conoscere la 
differenza tra alimenti energetici, plastici e regolatori; imparare a distinguere le 
sostanze nutritive da quelle non nutritive e le caratteristiche essenziali degli alimenti; 
descrivere alcuni metodi di conservazione degli alimenti; conoscere regole e 
caratteristiche dei vari sport. Competenze attese: far maturare un forte spirito do 
aggregazione sociale; favorire esperienze formative di alto senso civico e di solidarietà; 
combattere l'emarginazione, e problematiche di devianza giovanile e di dispersione 
scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Cortile esterno

 "REGGIO BELLO" TI DIPINGO COL PENNELLO

Il progetto ha l'intento di stimolare la capacità di osservazione della realtà e della 
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natura che ci circonda per trarne ispirazione per la propria espressione creativa. 
Osservando, gli alunni potranno apprendere le basi dell'arte pittorica e i segreti dei 
colori e, al contempo, stimolare lo spirito critico fino ad avvicinarsi alla creatività come 
strumento per conoscere, verificarsi e provarsi nel mondo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: promuovere un'esperienza di di educazione estetica; sviluppare 
interesse e rispetto verso le opere d'arte; favorire l'autonomia operativa; acquisire 
consapevolezza delle proprie capacità, rafforzando la propria autostima. Competenze 
attese: promuovere l'affinamento delle capacità creative, comunicative ed espressive 
mediante la sperimentazione di materiali e tecniche; consolidare le capacità di lettura 
ed interpretazione di messaggi visivi presenti nell'ambiente naturale e antropico; 
conciliare l'esperienza con le tecniche espressive, la conoscenza delle proprie radici 
culturali e delle forme artistiche presenti sul territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 INGLESE PER BAMBINI

Il progetto si rivolge ai bambini di I e II classe della scuola primaria del plesso Pascoli e 
intende insegnare in lingua inglese frasi e vocaboli indicanti oggetti e persone della 
loro vita quotidiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze attese: salutare in inglese; Sapersi presentare in L2; Conoscere il nome 
dei colori; Conoscere il nome del materiale scolastico in inglese; Saper contare da 0 a 
20; Conoscere il nome degli animali della fattoria. Obiettivi Formativi: Acquisire abilità 
comunicative in lingua inglese; Acquisire conoscenze lessicali ed utilizzarle in situazioni 
reali; Comprendere semplici vocaboli e messaggi orali in inglese .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 BRAVI IN ITALIANO

Il Progetto di recupero formativo e consolidamento delle competenze e abilità di base 
della lingua italiana per alunni con difficoltà di apprendimento e alunni con scarse 
abilità di base delle classi I e II del plesso di scuola primaria “G. Pascoli”

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formati: Consolidare il metodo di lavoro; Promuovere l’interesse e la 
partecipazione alla vita scolastica; Sviluppare la fiducia in sé; Realizzare interventi 
mirati al recupero e al consolidamento degli apprendimenti di base dell’Italiano; 
Promuovere il successo scolastico e formativo degli alunni. Competenze attese: 
Acquisire una sufficiente autonomia linguistica; Raggiungere le competenze di base in 
ambito disciplinare; Rafforzare l'autostima, l'interesse per le attività proposte e 
l'impegno personale. Contenere il rischio di abbandono scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IL MIO AMICO COMPUTER

il progetto è rivolto agli alunni della classe quarta della scuola primaria plesso Pascoli 
e mira all'acquisizione di tecniche e procedure informatiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Saper usare il computer come strumento di lavoro, Promuovere 
l’uso del computer come momento trasversale di conoscenza. Competenze attese: 
Acquisire una conoscenza di base della struttura del computer, Utilizzare il 
programma microsoft word per apprendere la video-scrittura, Accedere ad internet 
per cercare informazioni.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 ARTE E MANUALITÀ

Il è finalizzato a sviluppare le capacità espressive di tutti gli alunni coinvolgendoli in 
un’attività di laboratorio in cui possano vivere l’arte sviluppando la creatività, divenire 
consapevoli delle proprie capacità manuali ed artistiche e possano imparare l’armonia 
delle forme e dei colori . Dare spazio alla dimensione affettiva (vissuti, ansie, paure, 
aspettative…) attraverso una libera creazione e non ultimo acquisire la consapevolezza 
delle proprie possibilità, darà a ciascun alunno la possibilità di essere artefice e non 
solo fruitore di cose belle e utili oltre che favorirà l’integrazione e l’inclusività degli 
alunni con BES che sperimenteranno le proprie potenzialità in ambienti gioiosi e 
destrutturati progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Favorire l’integrazione e la promozione delle pari opportunità nel 
rispetto della diversità; Utilizzare in modo corretto il materiale facendo attenzione a 
non sprecarlo e a rimetterlo in ordine dopo averlo usato in quanto proprietà di tutti; 
Acquisire nuove conoscenze nel disegno, nell’uso dei colori, nelle tecniche pittoriche e 
nell’utilizzo di materiali creativi differenti; Sviluppare la motricità fine della mano 
attraverso la manipolazione;   Migliorare la coordinazione oculo-manuale attraverso 
l’uso di materiali diversi; Favorire, attraverso lo sviluppo di attività artistiche, 
l’espressione delle capacità creative individuali . Competenze attese: Sviluppare 
comportamenti relazionali positivi di collaborazione, rispetto e valorizzazione degli 
altri; Comprendere che le immagini costituiscono un linguaggio e che attraverso esse 
si può comunicare; Sviluppare la fantasia e l’immaginazione. Sviluppare 
comportamenti relazionali positivi di collaborazione, rispetto e valorizzazione degli 
altri; Accostarsi alla varietà dei beni culturali, con particolare riferimento a quelli 
presenti nell’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EMOZION..ARTE E MUSICA

Progetto per la classe V della scuola primaria plesso Pascoli. L’itinerario didattico 
basato sulla sinergia tra musica e arte trova la sua collocazione nell’area espressiva dei 
linguaggi ed è finalizzato ad implementare percorsi formativi didattico-esperienziali 
finalizzati allo sviluppo della creatività e della socializzazione. La sinergia tra arte e 
musica permette agli alunni di sviluppare un processo di crescita, andando a stimolare 
modalità espressive alternative al canale comunicativo della parola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Acquisire le principali nozione di teoria musicale. Acquisire nuove 
conoscenze nel disegno, nell’uso dei colori, nelle tecniche pittoriche e nell’utilizzo di 
materiali creativi differenti. Comprendere che le immagini e le canzoni costituiscono 
un linguaggio e che attraverso esse si può comunicare esprimendo un messaggio. 
Sviluppare la fantasia e l’immaginazione. Sviluppare comportamenti relazionali positivi 
di collaborazione, rispetto e valorizzazione degli altri. Competenze attese: Rendere gli 
studenti consapevoli delle proprie capacità artistiche e musicali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 RECUPERO /POTENZIAMENTO ITALIANO E MATEMATICA

Il progetto, rivolto agli alunni delle classi IV e V della scuola primaria del plesso di San 
Giovannello, integra azioni mirate al recupero degli svantaggi e alla promozione dei 
talenti individuali, tenendo conto non solo delle urgenze di carattere cognitivo, ma 
anche di quelle di tipo socio-affettivo e relazionale, che risultano determinanti per 
raggiungere il successo scolastico.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: aumentare la motivazione nei discenti; incrementare il successo 
scolastico; sviluppare le abilità linguistiche ricettive e produttive e la capacità di 
riflessione metalinguistica; saper usare determinate strutture grammaticali ed 
elementi lessicali in un contesto significativo; saper realizzare funzioni comunicative 
come raccontare, descrivere, dare istruzioni; saper inferire da immagini il contenuto di 
un testo; saper selezionare ed elaborare informazioni; potenziare le competenze 
matematiche-logiche-scientifiche; valorizzare i percorsi formativi individualizzati e il 
coinvolgimento degli alunni; individuare i percorsi e i sistemi funzionali alla 
valorizzazione del merito degli alunni; preparare alle prove INVALSI Competenze 
attese: L’alunno dispone di un repertorio linguistico che gli permette di soddisfare 
bisogni concreti. È in grado di collaborare con i compagni nel lavoro a coppia o in 
piccolo gruppo. Sa comprendere e produrre testi semplici e coerenti su argomenti 
familiari. È in grado di descrivere esperienze, avvenimenti, sogni e speranze. Sa 
interagire su temi collegati all’ambito dei suoi interessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GIORNALISTI 2.0

il Progetto, rivolto alle classi IV e V della scuola primaria del plesso di San Giovannello, 
propone in forma laboratoriale la creazione di una redazione di un giornale al fine di 
rendere i ragazzi protagonisti di un’attività motivante e finalizzata alla comunicazione 
in cui l’atto dello scrivere viene ad assumere un reale significato comunicativo. Inoltre 
il giornalino scolastico è un’importante occasione di educazione sociale, sia per i 
contenuti stessi di cui si viene a parlare sia per l’attività in sé. Una redazione scolastica 
ha per sé stessa una natura “sociale”, non solo perché il prodotto è destinato ad 
essere letto da altri, ma anche per le caratteristiche proprie del lavoro da svolgere: per 
arrivare ad un prodotto finito è necessaria la collaborazione di molti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Capacità di interagire con il proprio ambiente per esercitare le 
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competenze acquisite; Capacità di utilizzare correttamente le informazioni acquisite; 
Capacità di utilizzare gli strumenti specifici; Sviluppo delle capacità relazionali; 
Interazione tra i gruppi. Competenze attese: Potenziamento delle competenze in 
lingua madre; Capacità di avvertire il territorio come spazio culturale e naturale aperto 
ad infinite ricerche e scoperte; Sviluppo delle capacità di: analizzare fonti e documenti 
cartacei e online; Capacità di: costruire biografie e fare interviste; Sviluppo delle 
capacità di socializzare i contenuti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 TEATRO NEL TEATRO: DALLA DIMENSIONE EMOTIVA ALLA PERCEZIONE DI SÉ E 
DELL’ALTRO

Il progetto, rivolto agli alunni della Scuola secondaria di I grado, ha l’esigenza di creare 
per gli allievi uno “spazio magico” per esprimersi senza i “vincoli” imposti dall’aula 
scolastica, sperimentazione nella percezione del reale e della sfera emotiva. Il 
Laboratorio teatrale ha la funzione di recupero dell’individualità, dell’armonia della 
persona, dando spazio a diverse culture, educando alla creatività e legittimando le 
diversità di ognuno, base necessaria e stimolo per conoscersi. Il laboratorio si 
svilupperà su tre fasi preparatoria, operativa e conclusiva con la realizzazione finale di 
una messa in scena.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Costruire una serie di regole e un ambiente di condivisione 
emotiva che favorisca comportamenti e atteggiamenti che aiutino a vivere bene con sé 
stessi e con gli altri. Competenze attese: Rafforzare l’autostima e l’identità personale. 
Riconoscere le proprie emozioni ed esprimerle in modo adeguato. Sapersi relazionare 
in modo positivo con coetanei ed adulti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Struttura teatrale esterna

 ASPETTANDO IL NATALE

Il progetto si propone di aprire le porte della scuola al territorio per condividere un 
particolare periodo dell'anno, sicuramente quello più atteso da ogni famiglia. Con i sui 
mercatini di Natale, gestiti interamente dagli alunni, la scuola mostra la creatività 
artistica e l' 'imprenditorialità' dei ragazzi, mettendo in vendita presepi e altri oggetti 
natalizi ideati e creati dagli stessi allievi. Un momento di festa con genitori, amici e 
tutto il personale della scuola, ma sicuramente anche un significativo trait d'union con 
il territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Riflettere sul tema e sui valori del Natale che si celano dietro l'apparenza del 
consumismo del Natale; Rendere gli alunni consapevoli e responsabili della vita 
scolastica; Stimolare negli alunni l'intraprendenza, la creatività artistica; Creare 
collaborazione e spirito di gruppo. Competenze attese: Realizzazione di manufatti, 
maturazione di competenze chiavi quali: competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza 
imprenditoriale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Magna

Aula generica
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 LO SPETTACOLO ITINERANTE DELLA GALILEI

Il progetto si presenta come la prosecuzione di "Aspettando il Natale". Stavolta la 
mission e la vision dell'Istituto si concretizzano nella presentazione delle migliori 
attività laboratoriali realizzate dagli alunni nelle varie discipline nel primo trimestre. Gli 
alunni dell'Istituto parteciperanno a questo percorso con la semplice recitazione di 
una poesia o di un racconto da loro creati, oppure con una breve drammatizzazione 
che dà voce e azione ad una riflessione, liberamente interpretata dai ragazzi, circa una 
tematica di cittadinanza che li ha maggiormente interessati. Tale progetto ha, inoltre, il 
pregio di poter essere riproposto in più sedi, rimodulato e riadattato in base alle 
diverse esigenze nel proseguo dell'anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: • Approfondire la conoscenza di sé; • Migliorare il rapporto con se stessi e 
con gli altri; • Sviluppare capacità comunicative più adeguate ed efficaci; • Educare al 
rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione. Competenze attese: Far 
vivere ai ragazzi in modo divertente e intelligente le esperienze didattiche realizzate in 
classe, rendendole creative e stimolanti; Rafforzare il desiderio di conoscere l’altro, 
educare alla collaborazione e alla cooperazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Destinatari: Studenti dell'IC.

Risultati attesi: Promuovere il pensiero 
computazionale e il coding per la risoluzione di 
piccoli problemi.

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate
Destinatari: Studenti dell'IC.
Risultati attesi: Acquisizione di competenze 
digitali di base con applicazione nella 
didattica quotidiana.
Sotto-Azioni: Realizzazione di video, utili alla 
didattica e alla documentazione di 
eventi/progetti di istituto; Raccolta e 
pubblicazione sul sito della scuola delle 
attività svolte nella scuola in formato 
multimediale; Attivazione di un 
CanaleYoutube per la raccolta di video delle 
attività svolte nella scuola; Uso del 
programma SCRATCH nella didattica 
quotidiana; Uso dei programmi per la 
costruzione di mappe concettuali. 
 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
 

Destinatari: Docenti dell'IC.
Risultati attesi: Rafforzare le competenze 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

digitali del personale docente al fine di 
ottenere una ricaduta in termini di 
innovazione didattica.
 
Sotto-Azioni: Somministrazione di un 
questionario per rilevare, analizzare e 
determinare i diversi livelli di partenza al fine 
di organizzare corsi di formazione; Azione di 
segnalazione di eventi/opportunità formative 
in ambito digitale; Formazione per l’uso degli 
strumenti da utilizzare per una didattica 
digitale integrata; Organizzazione e 
formazione per i docenti sull’utilizzo del 
coding nella didattica;  Sperimentazione di 
percorsi didattici basati sull’utilizzo di 
dispositivi individuali (BYOD); Partecipazione 
a bandi nazionali, europei ed internazionali.
Alta formazione digitale
Destinatari: Docenti dell'I.C.
Risultati attesi: Disporre di risorse interne 
qualificate che possano coordinare un team 
digitale.
Sotto-Azioni: Formazione specifica 
dell’Animatore Digitale; Partecipazione a 
comunità di pratica in rete con altri animatori 
del territorio e con la rete nazionale.
 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
SAN GIOVANNELLO - RCAA85701D

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione dei livelli di apprendimento degli alunni sarà basata sul metodo 
dell’osservazione sistematica dei bambini in situazione di gioco libero, guidato e 
nelle attività programmate, nelle conversazioni individuali e di gruppo, nell’uso di 
schede strutturate e non.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MARCONI-OSPEDALE - RCMM85703Q
ISTITUTO DI I GRADO GALILEI - RCMM85704R

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata, dal consiglio di 
classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione 
assunta, ove necessario, a maggioranza (DPR122/09)  
I docenti fissano di concerto i criteri di osservazione dei processi di 
apprendimento di ciascun alunno e stabiliscono che le osservazioni sistematiche 
saranno puntualmente annotate sul registro personale.  
Le verifiche periodiche permetteranno di individuare il livello di sviluppo 
cognitivo e formativo dell’alunno, di accertarne i bisogni, rettificare metodi e 
finalizzare gli interventi.  
Le verifiche saranno realizzate in modo sistematico, attraverso: Interrogazioni; 
Test strutturati; Prove di produzione scritta; Elaborati, esercizi e questionari; 
Lavori grafici; Prove tecnico - pratiche; Attività di ricerca individuale o di gruppo; 
Colloqui.  
Esse saranno effettuate in itinere e al termine di ogni percorso formativo di cui si 
sostanzia la progettazione curricolare. Ai fini di dare valore formativo alle prove 
Invalsi, un team di docenti si soffermerà periodicamente sui criteri che le 
orientano.  
Per assicurare agli studenti e alle famiglie una valutazione tempestiva e 
trasparente il Collegio dei docenti definisce i seguenti criteri di valutazione: 
finalità formativa; validità, attendibilità, accuratezza, trasparenza ed equità; 
coerenza con i traguardi per lo sviluppo delle competenze, il profilo dello 
studente alla fine del primo ciclo, gli obiettivi di apprendimento; attenzione ai 
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processi di apprendimento e ai loro esiti; attenzione al livello di partenza e al 
valore aggiunto prodotto dalla scuola.  
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO: 1. Partecipazione e 
impegno (livello di attenzione, grado di pertinenza degli interventi, disponibilità 
ad apprendere, grado di concentrazione, grado di coinvolgimento nell’azione 
formativa, riflessione personale, capacità di approfondimento e 
riorganizzazione); 2. Socialità e collaborazione (interazione cognitiva, capacità di 
socializzare i saperi, livello di interazione e collaborazione, integrazione delle 
conoscenze proprie con quelle espresse dai compagni, accoglienza del punto di 
vista altrui nella realizzazione di compiti comuni); 3. Applicazione (attenzione alle 
istruzioni di lavoro e alle dimostrazioni dell’insegnante, capacità di elaborare le 
informazioni offerte, organizzazione autonoma del lavoro, capacità di prendere 
decisioni); 4. Progresso rispetto alla situazione di partenza nella sfera degli 
apprendimenti; 5. Transfer (capacità di riconoscere modelli, di richiamare 
conoscenze e competenze organizzate e applicarle, capacità di mettere in rilievo 
somiglianze e differenze tra situazioni note e non note); 6. Ricostruzione-
generalizzazione (consapevolezza riflessiva, rielaborazione, interpretazione e 
autovalutazione).

ALLEGATI: CRITERI VALUTAZIONE SECONDARIA 2018-19.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si rimanda alla griglia di valutazione del comportamento in allegato.
ALLEGATI: Valutazione comportamento secondaria.pdf

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

l’art.6 del decreto legislativo n.62/2017 prevede l’ammissione alla classe 
successiva in base ai seguenti requisiti: 1. una frequenza pari ai ¾ del monte ore 
annuale (50 giorni circa); 2. la mancanza della sanzione disciplinare di esclusione 
dallo scrutinio finale in base all’art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR 249/1998; 3. una 
valutazione finale anche inferiore a 6/10 in una o più discipline.  
Per delibera degli Organi competenti, l’ammissione alla classe successiva 
prevede una valutazione pari a 5/10, (lievi carenze) in due discipline al massimo e 
solo se il Consiglio di Classe, all’unanimità, esprima una valutazione complessiva 
sull’idoneità dello studente a frequentare la classe successiva solo in 
considerazione di:  
1. progressi rispetto al livello di partenza e regolarità della frequenza delle 
lezioni;  
2. capacità di svolgere il lavoro scolastico con sufficiente autonomia;  
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3. impegno, partecipazione ed interesse nei confronti della scuola;  
Solo dopo la validazione dell’anno scolastico il Consiglio di Classe potrà decidere 
l’ammissione o la non ammissione degli alunni alla classe successiva e/o 
all’Esame di Stato in base ai voti riportati nelle diverse discipline.  
L’alunna o l’alunno che non avesse raggiunto la frequenza minima prevista, non 
sarà valutata/o allo scrutinio finale e ne sarà decretata la non ammissione alla 
classe successiva.  
In casi eccezionali* e comprovati da specifica motivazione, la non ammissione di 
un’alunna o di un alunno potrà essere deliberata a maggioranza dai docenti della 
classe in sede di scrutinio finale.  
In caso, invece, di parziale o mancata acquisizione degli apprendimenti in una o 
più discipline, il Consiglio di classe può decidere la NON AMMISSIONE alla classe 
successiva A MAGGIORANZA con adeguata motivazione.  
Il voto di non ammissione espresso dall’insegnante di religione o di attività 
alternative (per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC) se determinante per la 
decisione assunta dal Consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.  
La valutazione insufficiente sarà riportata sul documento di valutazione.  
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica 
opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti e adotta 
specifiche strategie di intervento (corsi di recupero a conclusione dei 
quadrimestri) al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le 
carenze riscontrate.  
I debiti scolastici, a saranno notificati alle famiglie che dovranno provvedere nei 
mesi estivi al recupero didattico.  
All’inizio dell’anno successivo i suddetti alunni saranno sottoposti a prove di 
verifica del recupero delle insufficienze. I risultati saranno comunicati alla 
famiglia per gli opportuni provvedimenti.  
È stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe 
successiva per gli alunni che conseguivano una valutazione di comportamento 
inferiore a 6/10.  
 
* Casi eccezionali, debitamente documentati (gravi motivi di salute o ricoveri, a 
terapie e cure programmate, ad analisi cliniche e visite mediche e/o specialistiche 
tutte debitamente documentate e con la dicitura “non effettuabili in orario 
pomeridiano”, la partecipazione, debitamente certificata, ad attività sportive ed 
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agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI), a condizione che 
la frequenza, anche se minima, consenta al Consiglio di classe di procedere alla 
valutazione finale.

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

Come stabilito dalla normativa vigente ed in particolare dall’art. 11 della L. 
176/2007, dagli art 2 e 14 del DPR 122/2009, dalla Circolare Ministeriale n 20 del 
04-03-2011, il numero massimo delle assenze consentito senza pregiudicare la 
validità dell’anno scolastico è di 247,50 ore, corrispondenti a circa 50 giorni. 
Codesta Istituzione, come deliberato dagli Organi Competenti, accetta come 
deroghe soltanto le assenze dovute a gravi motivi di salute o ricoveri, a terapie e 
cure programmate, ad analisi cliniche e visite mediche e/o specialistiche tutte 
debitamente documentate e con la dicitura “non effettuabili in orario 
pomeridiano”. Può essere accettata come deroga straordinaria la partecipazione, 
debitamente certificata, a attività sportive e agonistiche organizzate da 
Federazioni riconosciute dal CONI, a condizione che tali assenze non 
pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati (art 14 comma 7 C.M. n 20 del 4-03-2011).  
Gli alunni che superano il numero massimo di assenze consentito e che non 
possono fruire di alcuna deroga non possono essere ammessi alla classe 
successiva e/o all’Esame di Stato. Solo dopo la validazione dell’anno scolastico il 
Consiglio di Classe potrà decidere l’ammissione o la non ammissione degli alunni 
alla classe successiva e/o all’Esame di Stato in base ai voti riportati nelle diverse 
discipline e nel comportamento.

SEZIONE OSPEDALIERA: LA VALUTAZIONE:

All’atto delle dimissioni dell’alunno o, in caso di alunni lungodegenti con ricoveri 
periodici, alla fine di ciascun quadrimestre gli insegnanti della scuola in ospedale 
redigono per i colleghi della scuola di appartenenza una RELAZIONE DIDATTICA, 
in cui indicano i programmi svolti in ciascuna disciplina e i voti assegnati, 
allegando le eventuali prove di verifica somministrate, corrette e valutate.  
Tali valutazioni devono per legge essere inserite dal consiglio di classe nel 
documento di valutazione e trascritte nel registro dei docenti di disciplina.  
Quando un alunno frequenta la scuola in ospedale per gran parte o per tutto un 
quadrimestre, il documento di valutazione va inviato dalla scuola di 
appartenenza ai colleghi della scuola in ospedale, che provvedono a compilarlo e 
a consegnarlo alla famiglia dell’alunno, oppure a inviarlo nuovamente alla scuola 
di appartenenza nel caso in cui la famiglia possa ritirarlo lì.  
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Per quanto riguarda la verifiche formative e sommative degli apprendimenti, è 
ancora una volta opportuno che i docenti della scuola di appartenenza inviino a 
quelli ospedalieri le verifiche somministrate alla classe, in modo che il percorso 
didattico degli alunni ospedalizzati si mantenga il più possibile omogeneo e 
coerente rispetto a quello dei compagni.  
In mancanza di prove inviate dalla scuola di appartenenza, i docenti ospedalieri 
provvederanno a strutturare e somministrare prove di verifica significative 
rispetto all’itinerario didattico affrontato.  
Le prove verranno somministrate, corrette e valutate dai docenti ospedalieri 
secondo la griglia elaborata e adottata collegialmente dai docenti di cui il plesso 
scolastico ospedaliero fa parte.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PASCOLI - RCEE85701P
S. GIOVANNELLO - RCEE85702Q
OSPEDALI RIUNITI - RCEE85703R

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione 
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 
dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad 
una valutazione trasparente e tempestiva.  
Se nella scuola dell’Infanzia la valutazione dei livelli di apprendimento sarà 
basata sul metodo dell’osservazione sistematica dei bambini in situazione di 
gioco libero o guidato, nelle attività programmate, nelle conversazioni individuali 
e di gruppo e nell’uso di schede strutturate e non, nella scuola Primaria e 
Secondaria la valutazione avrà per oggetto il processo di apprendimento, il 
comportamento e il rendimento scolastico complessivo (DPR 122/2009). Essa 
verrà effettuata dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della 
classe, attraverso verifiche periodiche che permetteranno di individuare il livello 
di sviluppo cognitivo e formativo dell’alunno, accertarne i bisogni, rettificare 
metodi e finalizzare gli interventi.  
La nuova normativa, entrata in vigore a partire dall’anno scolastico 2017/2018, 
disciplina la modalità di ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado e all’ esame di Stato di fine primo ciclo.
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ALLEGATI: RUBRICHE VALUTATIVE PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione sono coerenti con l'offerta formativa della scuola, con la 
personalizzazione dei percorsi e con i requisiti richiesti dalle competenze di 
cittadinanza. Essi sono anche in linea con i criteri della scuola dell'Infanzia e della 
scuola secondaria di I grado dell'Istituto. La valutazione è effettuata dai docenti 
attraverso un giudizio, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio 
dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

ALLEGATI: Valutazione_Comportamento PRIMARIA.pdf

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

L’art.3 del decreto legislativo n.62/2017 prevede l’ammissione con: una 
frequenza pari ai ¾ del monte ore annuale (50 giorni circa); una valutazione 
anche inferiore a 6/10, da riportare sul documento di valutazione, per il 
raggiungimento parziale dei livelli di apprendimento in una o più discipline.  
L’alunna o l’alunno che non avesse raggiunto la frequenza minima prevista, non 
sarà valutata/o allo scrutinio finale e ne sarà decretata la non ammissione alla 
classe successiva.  
In casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, i docenti della classe in 
sede di scrutinio finale possono procedere alla non ammissione dell’alunna o 
dell’alunno solo se la decisione è assunta all’unanimità.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE 

L’istituto comprensivo considera l’accoglienza della diversità un valore 
irrinunciabile e si impegna a fare della cultura dell’inclusione lo sfondo 
integratore su cui fondare il propriocurricolo verticale. 
Fin dalla scuola dell’infanzia, crea relazioni significative con le famiglie, 
supportando inparticolar modo quelle dei bambini con difficoltà e disabilità 
che richiedono la costruzione di ambienti educativi accoglienti e inclusivi e 
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attenzioni specifiche ai loro bisogni. Pergarantire itinerari formativi a “misura 
di tutti e di ciascuno”, stipula protocolli d’intesa con il territorio ed elabora 
percorsi motivanti, flessibili e personalizzati, vicini alle vocazioni degli alunni, 
attenti alle intelligenze multiple e agli stili di apprendimento.

In riferimento agli alunni stranieri, la scuola educa alla convivenza attraverso 
la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali di ogni studente. 
Favorisce misure di sostegno atte a compensare le lacune linguistiche 
attraverso il metodo dell’immersione linguistica nella classe più adatta all’età 
cronologica dell’allievo. Al tempo stesso, organizza incontri ed esperienze 
extracurricolari anche in rete, con scuole e agenzie formative, per 
approfondire la conoscenza della lingua Italiana e operare un tempestivo 
recupero disciplinare.

Particolare attenzione viene data al fenomeno dell’evasione scolastica, attrave
rso la predisposizione di misure di incoraggiamento e di accompagnamento 
degli alunni con maggiori difficoltà. Vengono privilegiati: l’educazione 
interculturale, il sostegno educativosotto forma di tutoring, la peer education e 
il coperative learning, la didattica di laboratorio, l'apprendimento attivo, gli 
strumenti dispensativi e le misure compensative.

La scuola consolida le pratiche inclusive anche nei confronti di bambini e 
ragazzi con disagio socio-culturale, con difficoltà di apprendimento, ordinarie 
e gravi (alunni con BES, con DSA e con disabilità). Favorisce, con specifiche 
strategie, i percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della 
dispersione scolastica e del fallimento formativo precoce; attiva risorse e 
iniziative mirate, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie 
educative del territorio.

In linea con la Direttiva 27/12/2012 e con i successivi chiarimenti, in mancanza 
di una certificazione e di una diagnosi, è cura dei team docenti e dei consigli di 
classe valutare lepotenzialità dell’alunno con difficoltà di apprendimento 
(ordinarie, gravi, con DSA, etc.), evitando processi di etichettamento non 
valorizzante e connotazioni di tipo negativo; è il consiglio di classe a decidere 
la necessità di adottare un PDP o meno, sulla base dei criteri individuati dal 
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collegio dei docenti e allegati al PAI.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Docente di sostegno e consiglio di classe: Ad ogni allievo in situazione di disabilità viene 
assegnato un solo docente di sostegno contitolare della classe. Questo avviene sia per 
motivi formali (il docente di sostegno si esprime in sede di scrutinio su tutti gli allievi 
della classe) che didattico-educativi (è opportuna una sola figura di riferimento accanto 
ai docenti curricolari) e funzionali (gestione efficace degli orari). In caso di assenza 
dell’allievo disabile il docente di sostegno collabora all’interno della classe con il 
docente curricolare nello sviluppo dell’attività didattica programmata. Il team di docenti 
nella formulazione e gestione del PEI: Entro il mese di ottobre/novembre il team 
docenti definisce le linee di fondo del PEI specificando: quali obiettivi disciplinari sono 
compatibili con i livelli di partenza degli allievi; quali sono le modalità dell’integrazione 
(in classe, individualmente al di fuori della classe, in piccolo gruppo di livello o meno). 
Ciò tenendo presente che: anche nel caso di allievi con grave disabilità, devono essere 
comunque individuati momenti, luoghi di inserimento con la classe e/o con gruppi di 
allievi o con altre classi (con particolare riferimento alle attività basate sui linguaggi non 
verbali), per garantirne la socializzazione e la crescita a livello relazionale; il docente di 
sostegno può operare in gruppi in cui non sia presente l’allievo disabile e gestire 
l’insegnamento di una disciplina e/o svolgere una lezione, mentre il docente curricolare 
si dedica al disabile; gli accordi di programma indicano gli inserimenti in classe quale 
modalità principale della permanenza in scuola del disabile: quali spazi e quali sussidi 
sono necessari per l’integrazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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Entro la fine di novembre il docente di sostegno compila il PEI e lo consegna in 
segreteria firmato dal team docente, educatore, genitore, referente ASL; solo la parte 
relativa alla programmazione annuale verrà firmata e potrà essere consegnata dalla 
segreteria al genitore che ne fa richiesta scritta. Relativamente all’elaborazione e 
verifica del PEI vengono effettuati tre incontri nel corso dell’anno: i docenti di classe e di 
sostegno si riuniscono nel mese di settembre con la presenza della famiglia del 
disabile, degli specialisti ASL e degli educatori per dar modo a tutti i docenti di 
conoscere potenzialità, limiti e storia dell’allievo. All’incontro di verifica intermedia e 
programmazione del secondo quadrimestre partecipano docenti di classe e di 
sostegno, educatore, famiglia e specialista ASL (gennaio). All’incontro conclusivo 
partecipano docenti di classe e di sostegno, educatore, famiglia e specialista ASL 
(maggio-giugno). Il docente di sostegno sulla base delle indicazioni ricevute dai colleghi 
e dagli operatori ASL predispone materiali per l’attività didattiche che l’allievo svolgerà 
con il suo aiuto o con quello del docente curricolare. Le visite guidate e i viaggi 
d’istruzione vanno predisposti in modo da consentire e favorire la partecipazione dei 
disabili. In caso non si ritenga possibile coinvolgere questi allievi, occorre motivare per 
iscritto la scelta e condividerla con la famiglia, eventuali educatori assegnati e con il 
Dirigente Scolastico. Gli educatori vanno coinvolti nelle varie iniziative. Durante le uscite 
il docente di sostegno è presente come accompagnatore esclusivamente sull’alunno 
diversamente abile solo se l’alunno è grave e previa decisione del team docente.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie saranno informate e coinvolte, per quanto possibile, negli interventi 
educativo-didattici per l’inclusività (sostegno, recupero, alfabetizzazione in Italiano L2) 
nei momenti che si riterranno più opportuni oltre a quelli previsti con l’Equipe 
multidisciplinare.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni disabili, intesa sia come verifica dei risultati, sia come 
valutazione dei processi “cognitivi”, e’ strettamente correlata al percorso individuale e 
non fa riferimento a standard né quantitativi, né qualitativi, inoltre deve essere 
finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell’alunno. Tenendo conto che non è 
possibile definire un’unica modalità di valutazione degli apprendimenti che possa 
valere come criterio generale adattabile a tutte le situazioni di handicap, essa potrà 
essere: - Uguale a quella della classe; - In linea con quella della classe, ma con criteri 
personalizzati; - Differenziata - Mista: La scelta verrà definita dal P.E.I. di ogni singolo 
alunno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La realizzazione di un curricolo verticale comprendente il P.A.I. consentirà di seguire 
adeguatamente il passaggio dell’alunno da un ordine di scuola all’altro all’interno 
dell’Istituto Comprensivo e orienterà, in uscita, alla scelta del percorso scolastico 
successivo.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituire il D.S in caso di assenza o di 
impedimento o su delega, esercitandone 
tutte le funzioni; garantire la presenza in 
Istituto, secondo l’orario stabilito, per il 
regolare funzionamento dell’attività 
didattica; assicurare la gestione della sede, 
controllare e misurare le necessità 
strutturali e didattiche, riferire alla 
dirigenza sul suo andamento; raccogliere le 
programmazioni di tutte le classi, i progetti 
di Plesso, le visite guidate e i viaggi 
d’istruzione, gli orari degli insegnanti e dei 
collaboratori scolastici; vigilare sul rispetto 
delle norme del Regolamento di Istituto e 
dei piani di evacuazione rapida; rilevare i 
bisogni e provvedervi nell’ ambito delle 
competenze delegate o di riferirli 
tempestivamente al Dirigente scolastico.

2

Area 1: Coordinamento delle attività per 
l’ampliamento dell’Offerta Formativa: 
progetti didattici di Istituto, progetti 
esterni, iniziative culturali, progetti 
nazionali ed europei, Calendarizzazione e 

Funzione strumentale 5
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monitoraggio delle attività relative 
all’ampliamento dell’Offerta Formativa, 
Raccordo con lo Staff di Dirigenza e il 
responsabile del sito web per attività di 
divulgazione, Coordinamento della 
somministrazione delle prove INVALSI in 
collaborazione con le FF.SS. Area 2 e Area 4, 
Revisione annuale e aggiornamento dei 
documenti di Istituto, proposte di 
correzione, miglioramento e 
autovalutazione del Piano dell’Offerta 
Formativa, in collaborazione con il gruppo 
RAV/PdM Area 2: Coordinamento delle 
attività afferenti i docenti neo-immessi in 
ruolo, Revisione questionari di autoanalisi 
d’istituto, Informazione ai docenti sulle 
iniziative di formazione ed aggiornamento 
organizzate da enti esterni. Area 3: 
Ideazione, progettazione, calendarizzazione 
delle attività di accoglienza, continuità e 
orientamento intra-extra istituzione 
scolastica, Raccordo con docenti di 
sostegno, educatori, mediatori culturali, 
Rapporto con le agenzie territoriali per 
interventi mirati, Organizzazione dei corsi 
di recupero, Coordinamento delle attività di 
Open Day. Area 4 (animatore digitale) Area 
5:- Ideazione, progettazione, 
calendarizzazione delle azioni, degli eventi 
e delle attività promosse dell’ Istituto, - 
Coordinamento progetti intra-extra 
istituzione scolastica per attività di 
accoglienza, continuità ed orientamento in 
collaborazione con l’ Area 1, Gestione dei 
contatti con gli enti esterni, con le altre 
scuole, per la partecipazione a progetti ed 
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eventi, anche al fine di costituzione di reti, 
Cura del rapporto con il pubblico, in 
particolare con la componente genitori, 
Gestione per ogni evento della scuola del 
materiale fotografico e giornalistico, 
Pubblicizzazione delle attività della scuola 
attraverso diversi canali di comunicazione.

Responsabile di plesso

Rappresentare il Plesso, coordinandone 
l’organizzazione, gli incontri interni, 
relazionando al Collegio, allo Staff e al 
Dirigente; esporre in luogo ben visibile gli 
orari di insegnamento di tutti i docenti; 
organizzare il servizio scolastico nelle 
rispettive sedi e vigilare sul regolare 
funzionamento; informare il D.S. sugli 
avvenimenti più significativi del Plesso, 
riferendo sui problemi rimasti insoluti; 
curare il registro delle firme di presenza 
giornaliera e coordinare la gestione delle 
sostituzioni dei colleghi assenti, 
comunicando all’Ufficio di segreteria 
scolastica la presenza di condizioni 
inderogabili per la nomina dei supplenti; 
segnalare immediatamente qualsiasi 
situazione di pericolo o di disservizio.

4

Supporto ai fabbisogni tecnologici 
dell’istituto finalizzati allo sviluppo 
dell’offerta formativa e relativo 
ampliamento, Innovazione didattica, 
Attività relative al coordinamento ed alla 
somministrazione delle Prove INVALSI, 
Organizzazione e gestione 
scrutinio/registro elettronico, in 
collaborazione con l’Area 2, Collaborazione 
con l’AREA 2 per la 

Animatore digitale 1
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pubblicazione/aggiornamento Sito web, 
Supporto digitale ai progetti di autonomia 
della scuola, Contatti con i fornitori di 
servizi informatici e delle manutenzioni

Responsabile servizio 
mensa

Calcolare giornalmente il numero degli 
alunni che usufruiscono del servizio e 
prenotazione dei pasti; tenere i contatti con 
gli uffici preposti del Comune di Reggio 
Calabria la ditta ristoratrice per eventuali 
comunicazioni; fungere da mediatore con 
le richieste/esigenze delle famiglie; vigilare 
sul corretto funzionamento del servizio; 
riferire eventuali problematiche al D.S. 
Controllare l'igiene e la pulizia di locali e 
attrezzature ( tavoli di lavoro, contenitori, 
vassoi ecc.) e verificare la pulizia e la 
funzionalità dei mezzi usati per il trasporto 
dei pasti, controllare il buon 
funzionamento degli attrezzi e dispositivi 
utilizzati; verificare che il personale addetto 
alla distribuzione dei pasti indossi camice, 
cuffie, guanti, accertarsi che il personale 
addetto alla distribuzione dei pasti abbia 
controllato le grammature (ossia la 
quantità espressa in peso da distribuire a 
ciascun bambino) e abbia misurato le 
temperature dei cibi in arrivo (le 
temperature richieste sono differenti a 
seconda dei cibi e il loro rispetto è 
fondamentale per prevenire la 
proliferazione di batteri), controllare il 
rispetto delle diete speciali.

1

Dare luogo, almeno 1 volta all’anno, ad un 
sopralluogo dei locali scolastici e procedere 
alla individuazione dei fattori di rischio, 

Responsabile servizio 
prevenzione e 
protezione

1
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oltre che ad assicurare altre eventuali visite 
a seguito di richiesta motivata del Dirigente 
Scolastico; coordinare le richieste agli Enti 
competenti degli interventi strutturali 
impiantistici e di manutenzione e 
provvedere alla documentazione in materia 
di sicurezza; coordinare le Prove di 
Evacuazione e di Prevenzione dal 
Terremoto; predisporre la modulistica per 
la effettuazione delle prove di evacuazione 
e terremoto; individuazione della 
segnaletica da affiggere all’interno della 
scuola; partecipare alla riunione di 
organizzazione del Pronto Soccorso e 
stendere il relativo verbale; assistere alle 
procedure di denuncia degli eventi lesivi, 
per il personale dipendente e studenti; 
assistere nei rapporti con INAIL per la 
copertura dai rischi del personale 
scolastico e per il controllo delle coperture 
assicurative per quanto non tutelato 
dall'INAIL; assicurare la gestione 
dell’attività di Formazione del personale in 
materia di sicurezza;

Responsabile acquisti

Raccolta elenchi del materiale richiesto dai 
docenti di tutti gli ordini di scuola 
Individuare sulla piattaforma MEPA i codici 
relativi ai prodotti Coadiuvare il personale 
di segreteria per l’inserimento in MEPA 
degli articoli richiesti Provvedere, con 
l’ausilio dei collaboratori scolastici alla 
distribuzione del materiale acquistato

1

contattare le scuole di appartenenza degli 
alunni, modificare l'orario delle lezioni 
secondo le esigenze, contattare il D.S. per 

responsabile scuola 
ospedale

1
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eventuali problematiche, mantenere i 
rapporti con i genitori, mantenere i contatti 
con la scuola polo referente regionale, 
adattare i programmi scolastici agli 
obiettivi di apprendimento previsti per i 
singoli alunni

Coordinatore 
pedagogico

Tiene costanti rapporti con i responsabili di 
Plessi e si interfaccia direttamente con il 
Dirigente Scolastico, rappresentando le 
esigenze didattiche e organizzative dei tre 
ordini dell’Istituto, Individuazione delle 
priorità e avvio del piano di miglioramento 
dell’Istituto, Implementazione curricolo 
verticale: progettazione per competenze, 
Coordinamento dei dipartimenti 
disciplinari per la progettazione educativo – 
didattica della Scuola dell’infanzia, primaria 
e secondaria, Coordinamento delle attività 
di progettazione curricolare di 
ampliamento dell’Offerta Formativa, 
Coordinamento delle attività di 
progettazione extracurricolare di 
ampliamento dell’Offerta Formativa, 
Coordinamento attività organico 
potenziato in coerenza con le scelte del 
PTOF: Valutazione studenti, Coordinamento 
attività di revisione dei criteri omogenei di 
valutazione degli alunni e di correzione 
delle prove, Coordinamento attività e 
predisposizione bimestrale delle prove 
autentiche di verifica, Controllo strategico 
dei processi, Coordinamento monitoraggio 
dello stato di avanzamento degli obiettivi 
prioritari individuati a inizio anno.

1

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

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I docenti in questione lavorano in entrambi 
i plessi della scuola Primaria dell'Istituto e 
affiancano gli alunni BES per potenziare 
l'insegnamento di Italiano e Matematica 
nelle ore curricolari.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Progettazione e realizzazione di strutture 
varie con materiale di recupero da 
utilizzare in occasione di progetti didattici 
interdisciplinari (es. drammatizzazioni, 
allestimento di sala di lettura annessa alla 
biblioteca della scuola); approfondimenti 
disciplinari durante le ore curricolari; 
supporto ai docenti curricolari
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

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

Insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione durante le ore curricolari e 
alfabetizzazione per alunni NAI.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Organizza e gestisce i servizi e gli assistenti amministrativi 
nonché i collaboratori scolastici; gestisce il fondo per le 
minute spese; gestisce l’inventario e assume la 
responsabilità quale consegnatario; affida la custodia del 
materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori; è 
responsabile della tenuta della contabilità e degli 
adempimenti fiscali; cura e tiene i verbali dei revisori dei 
conti, è membro della Giunta Esecutiva della quale ne 
redige i verbali; collabora con il Dirigente Scolastico nella 
stesura e gestione del Programma Annuale, predispone il 
Conto Consuntivo; opera secondo quanto disposto nella 
Direttiva annuale del DSGA emanata dal Dirigente 
Scolastico.

Ufficio protocollo

Cura della corrispondenza di posta Elettronica (PEO e PEC) 
e Intranet.; tenuta del registro protocollo e 
archiviazione,spedizione e servizi postali, modulistica etc.; 
convocazioni supplenze per il personale docente e Ata ; 
tenuta del registro del Conto Corrente Postale; 
corrispondenza esterna; riepiloghi mensili presenze 
personale Ata; rilevazione assenze e inserimento dati; visite 
fiscali; gestisce le pratiche sugli infortuni del Personale; 
redige i certificati di Servizio; collaborazione per viaggi di 
istruzione; collaborazione il Dirigente Scolastico, Direttore 
S.G.A. e altri adempimenti connessi al settore.

Iscrizioni e trasferimento alunni; gestione esami di Stato, 
idoneità; rilascio schede di valutazione, attestazione e 
certificati; fascicoli su infortuni, assenze; tenuta fascicoli 
personale; obbligo scolastico e obbligo formativo; 
collaborazione con i docenti; front office; elaborazione dati 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

al SIDI; Intranet; redazione statistiche; registrazione 
adozione libri di testo; Collaborazione prove INVALSI, Alma 
diploma, Cambridge; collaborazione il Dirigente Scolastico, 
Direttore S.G.A. e altri adempimenti connessi al settore.

Coordinatore area del 
personale e area progetti

Coordinamento di più addetti assegnati all’area personale, 
Supporto e coordinamento amministrativo per l’attuazione 
di progetti e di iniziative didattiche, decise dagli organi 
collegiali, anche in relazione all’introduzione di nuove 
tecnologie, con particolare riguardo a quelle di tipo 
informatico – Partecipazione alle eventuali riunioni di staff 
sulle attività progettuali inserite nel PTOF

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 L'ITALIANO PER STRANIERI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La convenzione stipulata tra l'Istituto e l'Università per stranieri "Dante Alighieri" di 
Reggio Calabria risponde pienamente al fabbisogno inerente l'Offerta Formativa che 
la Scuola sta ormai consolidando da alcuni anni con successo. Numerosi sono, infatti, 
gli alunni non italofoni di diversa provenienza (Europa dell'Est, Nord Africa, Medio ed 
Estremo Oriente) che trovano nel corso di alfabetizzazione di lingua Italiana il primo 
importante passo per l'integrazione e l'inclusione nel nostro territorio. La 
convenzione con l'Università consente all'Istituto non solo di ottenere indispensabili 
materiali didattici, ma diventa anche una proficua occasione per dialogare col 
territorio circostante.

 REGIUM JULII

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L’Istituto ha sottoscritto una convenzione con l’Associazione Culturale Regium Julii 
finalizzata alla promozione culturale, attraverso l’istituzione all’interno dei locali 
della scuola di una biblioteca costituita da un patrimonio librario di 11.000 volumi 
catalogati nelle sezioni di: Narrativa, Saggistica, Poesia, Studi Meridionalistici e 
Letteratura Calabrese, fruibile anche a docenti e alunni.
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 PROTOCOLLO UNICEF

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto ha stretto un protocollo d'intesa con l'Unicef - sezione provinciale di Reggio 
Calabria - per avviare un percorso didattico che coinvolge la scuola primaria e 
secondaria di I grado al fine di rappresentare i nuovi contenuti in materia di 
cittadinanza declinati dal curricolo scolastico e dalle nuove norme ministeriali in 
materia: Agenda 2030, sviluppo ecosostenibile, consapevolezza dei diritti inalienabili 
dell'uomo.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PROGETTARE, INSEGNARE, VALUTARE PER COMPETENZE

Il Piano di Formazione dell'Istituto contiene una previsione di massima delle azioni formative 
predisposte per il prossimo triennio, in congruenza con le priorità emerse dal RAV e riprese 
dal Piano di Miglioramento. Tale Piano prende atto del monitoraggio svolto ad inizio anno per 
rilevare i bisogni formativi dei docenti e tra le altre, include l'area tematica riguardante la 
"Didattica per competenze e innovazione metodologica", utile a soddisfare l'azione di 
miglioramento prevista dal PDM, ovvero motivare gli studenti e innalzarne il livello degli 
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apprendimenti. La Scuola aderisce, a tal scopo, al Piano di formazione d'ambito territoriale 
per l'erogazione del servizio, richiesto da tanti docenti dell'Istituto. La formazione proposta 
dall'Istituto,in obbedienza alle norme, risponde ai seguenti criteri: 1) arricchimento 
professionale e dei contenuti disciplinari; 2) uso delle TIC; 3) valutazione degli esiti formativi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VALUTARE PER MIGLIORARE

gli obiettivi dell'azione formativa prevedono l'incremento e il miglioramento del lavoro dei 
Dipartimenti disciplinari; l'Elaborazione di una progettazione didattica condivisa; 
l'Elaborazione di strumenti di monitoraggio; la progettazione nei dipartimenti e nei consigli di 
classe e interclasse; la costruzione di percorsi didattici centrati su compiti autentici che 
coinvolgano le materie caratterizzanti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

 

 INSIEME PER L'INCLUSIONE

Ridurre gradualmente gli abbandoni e l'insuccesso scolastico, attraverso una più costante e 
attenta revisione della progettazione didattica;Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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 AUTONOMIA ORGAZINATTIVA

Migliorare il lavoro di gruppo; Formazione sulla normativa legata all’autonomia scolastica e 
sulle novità introdotte dalla L.107/2015.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

 

 LE INNOVAZIONI TECONOGICHE A SCUOLA

Migliorare la didattica per competenze attivando percorsi didattici basati su una didattica per 
competenze e con largo utilizzo delle TIC.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Avviare un percorso di formazione docenti sulle 
TIC

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 NO AL DISAGIO, NO AL BULLISMO

Ridurre gradualmente gli abbandoni e l'insuccesso scolastico; Incrementare l’attività di 
inclusione della scuola; Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 COMPETENZE INFORMATICHE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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