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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo ”DON MILANI – DE MATERA” V CS  nasce, nella sua attuale 
configurazione, nell’a.s. 2012/2013, a seguito del processo di riorganizzazione della 
rete territoriale delle scuole del Comune di Cosenza, connotandosi, sin da subito, 
quale agenzia formativa dotata di un’identità ricca e articolata, soprattutto sul 
versante del mandato educativo-didattico assunto, incentrato sul perseguimento 
del successo da parte di tutti gli alunni e del raggiungimento di elevati livelli di 
apprendimento. Attualmente è frequentato da 1.520 alunni circa, di cui n. 82 alunni 
disabili e da un numero elevato di alunni con D.S.A., certificati e non, pertanto, le 
caratteristiche dei loro bisogni educativi sono molto diversificate.

L’Istituto definisce la propria mission e vision sulla base di elementi identitari e 
modelli strategici di lavoro e relazionali, che si rivelano essere positivi per l’utenza, 
oltre che efficaci per l’organizzazione stessa. In particolare, lo stesso contesto 
unitario, nell’ambito del quale l’Istituto opera, viene a configurarsi come lo 
scenario ideale per la conduzione della sperimentazione dei principali aspetti 
informanti la nuova Scuola del Primo Ciclo. La presenza, infatti, di più ordini di 
scuola fornisce:

• la  costruzione di un curricolo unico progressivo, nell’ottica della verticalità;

• la creazione di maggiori opportunità per la continuità, nel passaggio da un ordine 
all’altro;

• la valorizzazione delle competenze;

• la costituzione di gruppi di lavoro didattici.
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A tal proposito, occorre sottolineare, come, a partire dagli ultimi anni, si sia 
registrato, per tutti gli ordini di scuola, un incremento degli iscritti. Le famiglie, 
infatti, hanno mostrato e continuano a mostrare di privilegiare il raggiungimento 
di elevati livelli nell'apprendimento, attraverso l'innovazione didattica promossa e 
la strutturazione generale del servizio erogato, un servizio pronto ad accogliere le 
esigenze della propria utenza. Questo fa sì che, agli alunni effettivamente residenti 
nel bacino d'utenza dell'Istituto, si aggiunga una cospicua affluenza di iscritti 
provenienti da tutti i quartieri della città, nonché dall'immediata periferia e, anche, 
da fuori il territorio comunale.

COMPOSIZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA ALUNNI

L’Istituto è composto da tre sedi:

·         N. 3 Scuole dell’Infanzia;

·         N. 3 Scuole Primarie;

·         N. 1 scuola Secondaria di primo grado.        
La popolazione scolastica alla data del 15.10.2019 è composta da 1520 alunni di cui:
n. 346 alunni di Scuola dell’Infanzia distribuiti in n. 15 sezioni:

·         Scuola dell'Infanzia “G. de Matera”: n. 9 sezioni;

·         Scuola dell’Infanzia “DE RADA”: n. 4 sezioni;

·         Scuola dell’Infanzia “SAVERIO ALBO”: n. 2 sezioni.
n. 879 alunni di Scuola Primaria distribuiti in n. 45 classi di cui n. 17 classi a tempo 
pieno con n. 40 ore settimanali e n. 28 classi con un’organizzazione di n. 27 ore 
settimanali:

·         Scuola Primaria “G. de Matera”: n. 30 classi;
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·         Scuola Primaria “DE RADA” :  n. 10 classi;

·         Scuola Primaria “Saverio Albo”: n. 5 classi.

n°295 alunni di Scuola Secondaria di  Primo Grado distribuiti in 17 classi.

 Il territorio su cui sono ubicate le scuole afferenti all'Istituto è situato a sud-ovest 
della città, nell'immediata vicinanza dello svincolo autostradale.

Le attività lavorative dei genitori, per le sedi de Matera e De Rada, si collocano nel 
settore terziario dei servizi, del commercio, delle libere professioni e 
dell'imprenditoria. La sede di Saverio Albo, invece, si caratterizza per un 
consistente afflusso di immigrati stranieri ma, soprattutto, di famiglie di Etnia 
ROM, che versano in precarie condizioni economiche oltre che in svantaggiate 
condizioni socio-culturali. Per qualificare questa sede e darle maggiore visibilità ma 
anche per qualificare l'area urbana in cui essa è ubicata, il Dirigente Scolastico ha 
attivato una collaborazione con il Direttore del Conservatorio "S.GIACOMANTONIO" 
di Cosenza, confluita con la stipula, avvenuta già da qualche anno, nel corso di 
questo anno scolastico, di un'apposita Convenzione che ha previsto l'utilizzo delle 
aule dismesse dell'edificio per l'attivazione di corsi del Conservatorio. La 
popolazione del quartiere S.Vito ha ben accolto questa iniziativa che qualifica la 
sede scolastica e, complessivamente, l'intero quartiere.

   L'Amministrazione Comunale fornisce i servizi di competenza come mensa, 
trasporto con scuolabus, servizio di accoglienza pre e post scuola.
   La presenza di alunni stranieri è diversificata in tutte le sedi con alunni di 
diverse nazionalità: rumena, marocchina, albanese, cinese. L'alta percentuale di 
alunni svantaggiati nella sede di “S. Albo”, conseguente alla collocazione di 
questa sede a San Vito, quartiere particolare e disagiato della città che fa sì che 
venga frequentata da un'utenza a rischio di dispersione scolastica, costituisce un 
forte vincolo che impone un'attenzione sempre costante per la programmazione 
di azioni formative mirate a contrastare il disagio e il rischio di dispersione. 

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CS  "D. MILANI-DE MATERA"

 

 

 
 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC CS "D. MILANI-DE MATERA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CSIC8AL008

Indirizzo VIA DE RADA 60 COSENZA 87100 COSENZA

Telefono 098471856

Email CSIC8AL008@istruzione.it

Pec csic8al008@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icdonmilanidemateracs.gov.it

 COSENZA IC V -G. DE MATERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA8AL015

Indirizzo VIA ALDO MORO COSENZA 87100 COSENZA

 COSENZA IC V - VIA DE RADA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA8AL026

Indirizzo VIA DE RADA COSENZA 87100 COSENZA
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 COSENZA IC V - VIA S. ALBO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA8AL048

Indirizzo VIA S. ALBO - 87100 COSENZA

 COSENZA IC V - S.ALBO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE8AL01A

Indirizzo VIA S.ALBO COSENZA 87100 COSENZA

Numero Classi 5

Totale Alunni 53

 COSENZA V DON MILANI DE MATERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE8AL02B

Indirizzo VIA ALDO MORO COSENZA 87100 COSENZA

Numero Classi 30

Totale Alunni 605

 COSENZA IC V - VIA DE RADA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE8AL03C

Indirizzo VIA DE RADA COSENZA 87100 COSENZA

Numero Classi 10

Totale Alunni 172

 SM COSENZA"D.MILANI-DE MATERA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice CSMM8AL019

Indirizzo VIA DE RADA, N. 60 COSENZA 87100 COSENZA

Numero Classi 17

Totale Alunni 275

Approfondimento

L’Istituto Comprensivo “ Don Milani – De Matera” di Cosenza nasce 
nell’anno scolastico 2012/2013 in seguito ad un processo di 
dimensionamento scolastico (Legge 111 del 15 luglio 2011)  che vede 
l’aggregazione in un unico Istituto delle seguenti scuole:

Ø Direzione Didattica “VIII° Circolo Didattico” che comprendeva la 
Scuola Primaria e dell’Infanzia “G. de Matera”, situata in via Aldo 
Moro;

Ø Istituto Comprensivo “DON MILANI” di Via DE RADA che a sua volta 
comprendeva:
-      Scuola Primaria e dell’Infanzia “Gianni Rodari” e Scuola Secondaria 

di Primo grado “De Marco Ciardullo” in Via G, De Rada;
-      Scuola Primaria ”Scipione Valentini” e Scuola dell’Infanzia “Rita

Pisano/Maria” di S.Albo.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1
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Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Servizio pre e post scuola

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

 

Approfondimento
Le dotazioni strutturali 
       Le risorse strumentali e finanziarie della Scuola son state utilizzate al 
massimo della loro potenzialità, al fine di garantire la realizzazione delle 
priorità educative. Non sono mai stati richiesti contributi alle famiglie.
      La Scuola partecipa attivamente e riesce ad aggiudicarsi fondi relativi 
ad iniziative progettuali (avvisi pubblici, bandi ecc.) finalizzati al 
reperimento di finanziamenti aggiuntivi, utili al miglioramento della qualità 
dell'Offerta Formativa.
      L'Istituzione è, da sempre, molto attenta a garantire un utilizzo sicuro, 
efficace ed efficiente degli ambienti intesi come spazi. Le strutture sono 
adeguate alle esigenze degli alunni diversamente abili, non esistono 
barriere architettoniche.
      Il Dirigente Scolastico provvede, spesso, alla presa in carico della 
manutenzione ordinaria, promuovendo il miglioramento degli spazi fisici 
(edifici di tutte le sedi,  Palestre, giardini, soprattutto a “S.Albo”).Tutti gli edifici 
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delle diverse sedi sono stati da poco ristrutturati. Le classi sono ampie e 
luminose in tutte le sedi, la connessione ad internet, la dotazione di LIM , le 
biblioteche e le palestre adeguatamente attrezzate, consentono di 
supportare egregiamente tutte le attività previste. 
L'organizzazione oraria è distribuita in maniera ottimale, poiché tiene 
conto dei bisogni degli alunni e delle famiglie.  
      Le diverse sedi sono facilmente raggiungibili poiché situate 
nell'immediata vicinanza dello svincolo autostradale e della Statale 107. 
Nelle sedi delle Scuole "de Matera" e "De Rada"  non si riesce a garantire la 
richiesta di iscrizioni per mancanza di ulteriori aule.  A “S.Albo”, invece, 
nonostante l'utenza si sia triplicata nel corso degli ultimi anni, la 
popolazione scolastica  continua ad essere molto ridotta rispetto agli spazi 
esistenti nell'edificio, per cui bisogna cercare di dare maggiore visibilità alla 
sede per renderla più seducente ed incentivare  le iscrizioni di alunni 
appartenenti all'utenza di altri quartieri dell'area urbana.
     Si riscontra, inoltre, sia nella sede di Via De Rada ma, soprattutto, in 
quella della de  Matera la  mancanza di spazi adeguati all'allestimento di 
laboratori didattici.
 
Laboratori di informatica 
Sono tre, in media i laboratori sono dotati di 15 postazioni alunni. Due dei 
tre laboratori presso le scuole primarie sono dotati di LIM e vengono 
utilizzati secondo una cadenza settimanale da tutte le classi. I laboratori 
sono dotati di software open source e di programmi specifici per svolgere 
le attività didattiche. 
 
Lavagne Interattive Multimediali 
Molte aule sono dotate di LIM, utilizzate quotidianamente nell'attività 
didattica. Consentono un maggior coinvolgimento, una partecipazione più 
attiva e stimolano la motivazione grazie all'utilizzo di più canali 
comunicativi, da quello visivo a quello uditivo. Avvicinandosi agli stili 
cognitivi degli alunni, sviluppano la creatività, facilitano il processo di 
comunicazione e di apprendimento. Permettono inoltre di documentare 
le fasi dell'attività didattica e di realizzare e condividere percorsi inter o 
pluri disciplinari. La navigazione in internet permette infine la 
personalizzazione e l'approfondimento dei contenuti e l'apprendimento di 
un innovativo approccio alla ricerca. 
 
 Laboratorio di Musica 
Presso la Scuola Secondaria di I Grado sono presenti quattro aule di 
musica, destinate alle lezioni di pianoforte, arpa, tromba, fagotto, 
clarinetto, violoncello e violino per gli alunni frequentanti la sezione 
musicale. Presso le scuole primarie è disponibile uno strumentario 
formato sia da strumenti ritmici - tamburi, legnetti, sonagli, maracas, 
triangoli, - sia da strumenti melodici – metallofoni, xilofoni, …- che 
vengono utilizzati quotidianamente nelle attività didattiche. 
 
Laboratorio  di Arte e Immagine 
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È presente un Laboratorio Artistico presso la Scuola Secondaria di I 
Grado  e un'aula di pittura nella Scuola Primaria di “S. Albo”. Ciascuna aula 
è predisposta per la realizzazione di attività di gruppo e dotata di spazi 
adatti alla conservazione degli appositi materiali. 
 
Palestre  
Sono presenti tre  Palestre - una in ciascuna sede.  Le palestre sono dotate 
di attrezzature per la pratica di diverse discipline sportive e sono utilizzate 
in orario scolastico dagli utenti delle sedi in orario extrascolastico per 
l’ampliamento dell’offerta formativa - attività discherma, pallavolo e rugby 
educativo nell’ambito del Centro Sportivo Scolastico, per lo svolgimento di 
corsi e allenamenti di alcune società sportive esterne e all’Oratorio.
 
Altre aule attrezzate 
Sono presenti in totale tre locali riposo presso le scuole dell'infanzia, due aule 
refettorio, 
una in ciascuna scuola primaria e due aule pre-post orario, una in ciascuna 
scuola primaria. 
 
Aree verdi 
Ciascuna sede scolastica è dotata di un'area verde intorno all'edificio 
scolastico. Le aree verdi sono utilizzate, per la realizzazione di orti 
botanici, in condizioni di tempo favorevole, nei momenti ricreativi – metà 
mattina e dopo il pranzo, nei momenti di lettura all’aperto,  ed hanno una 
forte valenza educativa perché facilitano le relazioni tra i pari. 

 

Sito della scuola 
Tra le risorse si annovera anche il sito web dell’Istituto.
 
Piattaforma Xamp
Tra le risorse si annovera anche una Piattaforma Xamp dedicata che serve ai 
docenti per lo scambio di materiali e documentazioni.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

195
27

 Distribuzione dei docenti

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

Approfondimento
I docenti rappresentano la risorsa più importante per l’organizzazione 
scolastica. È essenziale valorizzare la professionalità di ciascuno per 
migliorare la qualità della vita degli operatori scolastici, l’organizzazione 
interna e la qualità del servizio erogato alla società. 
      L'Istituto, per la sua posizione all'interno della Città di Cosenza e per la 
forte identità andatasi consolidando nel corso degli ultimi anni, fa si che 
venga considerato dal personale docente scuola di "arrivo" e non di 
"transito", pertanto, in tutte le sedi non si registrano trasferimenti in 
uscita (tranne che per la sede di S. Albo)e, pertanto, il personale garantisce 
una grande stabilità nel servizio. Nella Scuola dell'Infanzia i docenti che 
possiedono certificazioni linguistiche e informatiche sono una minima 
percentuale. Nella Scuola Primaria, invece, i docenti in possesso di 
certificazioni informatiche e linguistiche sono rispettivamente 1,6% e 
6,3%. Nella Secondaria di I grado la percentuale è il 78.8%. Il corpo 
docente è composto da personale di età media 44-53 anni, di cui di ruolo 
84% nella P. e 89% nella Secondaria di I Grado. In quest’ultima il personale 
a T.D. è, soprattutto, quello di Sostegno. Questo elemento, sicuramente, 
costituisce difficoltà  nella gestione della continuità degli interventi 
formativi. Il personale dell’Istituto Comprensivo “DON MILANI –DE 
MATERA” nell’a.s. 2019-2020 è composto da 264 unità, di cui 238 docenti. 
A questi vanno aggiunti gli educatori comunali n°7, che supportano gli 
alunni diversamente abili, il personale educativo che gestisce i servizi di 
pre e post scuola per la Scuola Primaria e l’assistenza alla mensa per la 
scuola secondaria di primo grado. Circa il 99% del personale è a tempo 
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indeterminato, dato confermato anche dalla ripartizione per ordine di 
scuola dai grafici riportati.
Nell’anno scolastico 2018-2019 hanno lavorato presso il nostro Istituto 188 
docenti di ruolo, di cui 11 in assegnazione provvisoria. Pertanto, il 
campione che si analizzerà di seguito è composto esclusivamente da 
docenti di ruolo per i quali si hanno a disposizione le informazioni 
funzionali all’analisi. 
      L’età media dei docenti di ruolo è di circa 50 anni. Dato confermato 
anche dal calcolo di altri valori posizionali: la mediana coincide con la 
media aritmetica, mentre la moda è pari a 49. Ciò implica che la 
distribuzione dell’età dei docenti è simmetrica: Circa l’ 81% del personale 
docente di ruolo è compreso nella fascia 36-55 anni, mentre solo il 9% 
ha un’età inferiore ai 35 anni. Dato che conferma la tendenza nazionale e 
dimostra che per i docenti più giovani l’immissione in ruolo avviene dopo 
un lungo percorso di precariato. In compenso il 10% ha più di 55 anni. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
Mission 
      “La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale 
della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della 
tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel 
rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il 
coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.”
      La mission della nostra scuola è quella di garantire il successo 
formativo di ciascun alunno, inteso non soltanto come diritto allo 
studio, ma nell’accezione più ampia di diritto   all’inclusione sociale, 
nella piena godibilità dei diritti di cittadinanza e nell’ottica di 
apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life long learning). 

Si traduce nei traguardi formativi espressi nel curricolo verticale 
articolato per competenze disciplinari di base e competenze chiave che 
implicano padronanze sia nella dimensione cognitiva e metacognitiva 
(saperi dichiarativi, procedurali, strategici) sia nella dimensione socio-
affettiva (saper essere e spinta a migliorarsi). 
        Il nostro Istituto, nell’articolare le finalità istituzionali in base alle 
caratteristiche degli utenti e alle condizioni di contesto, si impegna ad 
organizzare risorse, spazi, tempi ed attività per favorire lo sviluppo e 
valorizzare le potenzialità di ciascuno sperimentando la cittadinanza 
attiva e la partecipazione. 

Gli obiettivi strategici che appartengono al mandato istituzionale della 
scuola, così per come si è evidenziato dai punti di forza e di debolezza 
enunciati, sono pertanto:

-    valorizzare le differenze nell’ottica dell’inclusione;
-    garantire a tutti gli alunni il raggiungimento delle competenze 

“chiave”, non solo di tipo cognitivo ma anche sociale e relazionale;
-    orientare efficacemente gli alunni per divenire cittadini capaci e 
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consapevoli;
-    incrementare e valorizzare le competenze professionali del personale;
-    favorire la motivazione e la soddisfazione del personale;
-    creare una sinergia con le famiglie orientate al benessere dei ragazzi;
-    garantire il funzionamento dei servizi, adeguandoli alle esigenze 

dell’utenza;
-    creare rapporti stabili e costruttivi con tutti i portatori di interesse, 

per la realizzazione delle finalità educative e sociali della scuola.
Le azioni scelte nel Piano di Miglioramento rispondono ai nostri 
obiettivi strategici e soddisfano pienamente le finalità 
dell’organizzazione: migliorare la qualità e l’efficacia del servizio di 
istruzione e formazione.

 
Vision 
      L’I.C. “Don Milani-de Matera” promuove un’idea di Scuola che vede 
l’alunno protagonista del suo percorso di apprendimento, in grado di 
costruire una propria identità e di progettare la propria esistenza. 
Compito precipuo è quello di porre in essere le condizioni perché ciò 
avvenga ma anche garantire a tutti pari opportunità formative. 
L’obiettivo prioritario è quello di fare in modo che l’Istituto sia un luogo 
di aggregazione culturale e relazionale anche per le famiglie e i giovani 
del territorio in modo che la scuola venga vista come luogo in cui 
sentirsi accolti. 

La sua visione è quella di un contesto in cui gli alunni tutti sono 
coinvolti in percorsi didattici elaborati per competenze a tutti i livelli:
-        con gli alunni, che saranno coinvolti in un percorso didattico, 

elaborato per competenze in base alle “Indicazioni Nazionali e Nuovi 
scenari” in rapporto alle loro potenzialità;

-  con i docenti, che sono stimolati a rivedere la propria professionalità 
attraverso il confronto con i modelli di insegnamento e con i 
materiali elaborati dalle commissioni e dai gruppi di lavoro attivati, 
in un processo di formazione attiva;

-  con le famiglie, che durante tutto il percorso di studi e soprattutto 
nelle fasi finali, durante l’orientamento alla scelta della scuola 
secondaria di secondo grado, sono portati a riflettere 
sull’importanza di sostenere i loro figli nel conseguimento di 
competenze per la vita.
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La realizzazione del Piano di Miglioramento è resa possibile dalla 
valorizzazione e dal coinvolgimento dei docenti e dall’utilizzo e dalla 
diffusione di metodologie innovative, sviluppando le buone pratiche 
già esistenti.
Le azioni prescelte promuovono attività interne di benchmarking e 
benchlearning, per un più efficace impiego delle competenze e della 
creatività del personale, per diffondere metodologie e prassi 
didattiche più idonee ed innovative, per raggiungere gli obiettivi 
formativi ed educativi attesi e per allineare le competenze delle 
risorse umane già presenti alle cresciute esigenze dei portatori di 
interesse, in associazione a specifiche attività di formazione. 

 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza fra le classi delle diverse sedi. 
Implementare le azioni realizzate dalla scuola al fine di aumentare i livelli delle 
competenze degli studenti nelle prove standardizzate.
Traguardi
Diminuire la varianza fra le classi delle diverse sedi, ottimizzando il raggiungimento 
di traguardi comuni nelle prove standardizzate nazionali. Riduzione dello scarto 
percentuale tra le classi in termini di: punteggi ottenuti alle prove; indice di 
background familiare e ESCS.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Orientare i percorsi formativi offerti finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti.
Traguardi
Migliorare e praticare le competenze digitali degli studenti – con particolare riguardo 
al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
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media – attraverso la creazione e l’utilizzo di ambienti di apprendimento flessibili e 
innovativi.

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

ASPETTI GENERALI

Per l’ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa e delle attività 
progettuali, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi 
prioritari previsti dal comma 7, art. 1, della Legge107/15, fermo restante 
che tutti sono ugualmente importanti e interconnessi tra loro, questa 
scuola, in base alla propria vision e mission e alle risultanze espresse nel 
rapporto di autovalutazione, farà particolare ed esplicito riferimento a 
quelli di seguito indicati in ordine di priorità:

· Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese anche mediante prime forme di
sperimentazione e utilizzo della metodologia Content language integrated learning 
(CLIL); (lett.a);
· Potenziamento delle competenze matematico-logico-scientifiche(lett.b);
·   Prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio di ogni alunno, 
degli alunni con BES attraversopercorsi individualizzati e personalizzati anche 
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore (lett. l).
· Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, del 
rispetto delle differenze, della consapevolezza dei diritti e dei doveri (lett.d).
· Sviluppo di comportamentiresponsabili ispirati alla conoscenza al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali (lett.e).
· Sviluppo delle competenze digitali degli studenti (lett.h).
· Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad 
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, 
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all’educazione fisica e allo sport (lett.g).
· Alfabetizzazione, sviluppo, potenziamento delle competenze nella pratica e 
nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, anche mediante il  
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori (lett. c - f); 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;
· Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
(lett.i);
· Valorizzazione della  scuola intesa come comunità attiva, aperta  al territorio  e 

in  grado di sviluppare e aumentare la interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni delterzo settore(lett.m).

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DIDATTICA PER COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Il percorso formativo sulla didattica della matematica per competenzeè 
strutturato in 2 incontri di 4 ore ciascuno e condotto da un docente 
universitario 
Titoli degli incontri: 
a) DIDATTICA PER COMPETENZE: INSEGNARE LA MATEMATICA 
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PROMUOVENDO COMPETENZE 
 
Da un insegnamento per regole a un insegnamento per competenze: i 
processi tipici della matematica (definire, argomentare, dimostrare, usare 
convenzioni, risolvere problemi…) nella pratica didattica. 
b) IL PROBLEM SOLVING NELLA PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO DI 
MATEMATICA 
 
L’uso dei problemi nella pratica didattica per lo sviluppo di competenze. La 
scelta di problemi significativi. Le caratteristiche di un ‘buon’ problema. Come 
fare problem solving in classe. 
1. Realizzare un percorso formativo sulla didattica laboratoriale in 
matematica attraverso la metodologia del laboratorio di formazione. 
 
Esperto: 
Sperimentazione della didattica laboratoriale. 
2.Attuare un percorso formativo sulla metodologia dell’apprendimento 
cooperativo . Durante il percorso i docenti, divisi in gruppi, sperimentano 
direttamente la progettazione di percorsi cooperativi e costruiscono una 
scheda di lavoro comune di azioni didattiche da realizzare nelle 
classi/sezioni. 
3.Realizzare percorsi di sperimentazione nelle classi/sezioni sullo stimolo 
della formazione ricevuta; documentazione e riflessione sull’azione. 
I gruppi di dipartimento stabiliscono dei nuclei concettuali e progettano 
micro azioni didattiche su quel nucleo in verticale, da realizzare e valutare in 
tutte le classi sezione. I risultati ottenuti dagli alunni vengono sintetizzati in 
specifiche tabelle per l’analisi degli esiti in sede di OOCC.
Le progettazioni in verticale con le relative documentazioni diventano micro 
curricoli in verticale da diffondere. 
 
Descrizione delle principali fasi di attuazione
Fase 1. 
formazione in presenza: 

·      2 incontri di formazione sulla didattica della matematica, 
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·      2 incontri di formazione sulla metodologia dell’apprendimento 
cooperativo. 

Fase 2. 
·      attività di laboratorio adulto sulla didattica per competenze e 

sull’apprendimento cooperativo. 
Fase 3. 

·      progettazione per gruppi di docenti di azioni didattiche sullo stimolo 
della formazione ricevuta; 

·      sperimentazione nelle classi e costruzione di micro curricoli in 
verticale; 

·      elaborazione della documentazione relativa 
 
Destinatari:
Diretti: docenti dei dipartimenti di Italiano e matematica ( circa 60 docenti). 
Indiretti: gli alunni di tutte le classi/sezioni. 

 
 

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

"Obiettivo:" Elaborazione e piena realizzazione della progettazione 
didattica per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza fra le classi delle 
diverse sedi. Implementare le azioni realizzate dalla scuola al fine 
di aumentare i livelli delle competenze degli studenti nelle prove 
standardizzate.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Orientare i percorsi formativi offerti finalizzati allo sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti.

 
"Obiettivo:" Migliorare l’offerta formativa e il curricolo d’istituto, 
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articolando le attività di ampliamento dell’offerta formativa in funzione di 
azioni organiche di recupero e potenziamento. Migliorare la 
progettazione didattica nell’insieme delle varie scelte metodologiche, 
pedagogiche e didattiche. Aumentare l’utilizzo delle rubriche di 
valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza fra le classi delle 
diverse sedi. Implementare le azioni realizzate dalla scuola al fine 
di aumentare i livelli delle competenze degli studenti nelle prove 
standardizzate.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Orientare i percorsi formativi offerti finalizzati allo sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA PER COMPETENZE: INSEGNARE LA 
MATEMATICA PROMUOVENDO COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

 

 

Docente esperto metodologia didattica del laboratorio in matematica.

Docente esperto nella metodologia didattica dell'apprendimento cooperativo.
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Docenti interni esperti per il coordinamento delle azioni progettuali e di sperimentazione nelle 
classi e per l'elaborazione dei micro curricoli.

Risultati Attesi
Tutte le presentazioni dei docenti formatori vengono inserite nel sito della scuola. 
Strutturazione di una cartella condivisa nel drive di google per l’inserimento delle schede di 
progettazione e delle rubriche valutative realizzate.
Inserimento della documentazione nel sito della scuola ed in un’apposita sezione della 
Piattaforma on line di cui è dotata la scuola.
Si promuovono la disseminazione/ condivisione dei contenuti e la validazione dei risultati 
attraverso incontri negli OOCC: Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, Consigli di classe e 
interclasse. Si organizzano occasioni di dialogo con i membri del Comitato dei genitori, per 
dare concretezza alla convinzione che solo un rapporto molto collaborativo tra insegnanti, 
alunni e genitori crea un clima organizzativo in grado di alimentare una reciprocità di obiettivi, 
azioni ed impegni in cui tutti sappiano innescare le motivazioni e le spinte necessarie per 
migliorare.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA'
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
L’educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo 
strategico per il presente e per il futuro del nostro Paese. La sfida ambientale, legata 
alla conservazione delle risorse del nostro Pianeta, rappresenta una sfida non più 
eludibile per le future generazioni. Ci troviamo in un’epoca che impone al mondo 
intero, ma in particolare all'Italia e all'Europa, scelte radicalmente diverse da quelle 
compiute in passato: lontane dal modello produttivo tradizionale, dirette verso un 
nuovo modello di economia che rispetti l'ambiente, orientate ad una società che non 
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produca rifiuti ma sappia creare ricchezza e benessere con il riutilizzo e la 
rigenerazione delle risorse. Perché questo accada, è necessario un profondo cambio di 
mentalità che coinvolga le istituzioni, le imprese e le singole persone. E questa nuova 
consapevolezza nazionale non può che iniziare dalle scuole e dagli studenti, di tutte le 
età. Soprattutto dai più giovani, quelli che potremmo chiamare “nativi ambientali”: una 
generazione che nella quotidianità dei comportamenti trova già come prospettiva 
naturale il rispetto dell'ambiente in cui vive.da “ Le Linee Guida Educazione 
ambientale per lo sviluppo sostenibile 2014 - MIUR”
Risultati Attesi

L’educazione è uno strumento chiave per portare cambiamenti nei valori e nelle 
attitudini, nel creare competenze, comportamenti e stili di vita coerenti con lo 

sviluppo sostenibile (Unesco Associated Schools, 2011). Le condizioni di successo delle 

singole iniziative non sono solo legate alla capacità di fornire agli studenti nuove 
conoscenze, capacità pratiche o competenze, ma soprattutto alla diffusione di nuovi 
valori, attitudini e comportamenti che possano contribuire ad uno sviluppo 

sostenibile per l’attuale e le future generazioni. 

 “VERSO UNA PROFESSIONALITÀ DOCENTE COMPETENTE IN CURRICOLO VERTICALE”  
Descrizione Percorso
Il percorso formativo persegue i seguenti obiettivi operativi:

1.      Programmare e realizzare incontri di lavoro(dipartimenti lettere e matematica), 
compresa la Scuola
dell’Infanzia. Tali incontri saranno orientati alla realizzazione di unità di lavoro 
trasversali per competenza, in base ai bisogni maggiormente rilevati a livello di PTOF.
All’elaborazione di curricoli disciplinari per competenze, per italiano, matematica, 
inglese, scienze, per la scuola Primaria e la scuola Secondaria.
Alla predisposizione di strumenti per monitorare l’ adozione dei curricoli da parte 
degli altri docenti e la ricaduta in percorsi di ricerca-azione nelle classi
Si intende progettare e realizzare in gruppi di lavoro docenti azioni didattiche in 
apprendimento cooperativo e con una metodologia laboratoriale.

2.       Progettare Unità di apprendimentoper compiti di realtà comuni per classi parallele, 

da valutare con specifiche rubriche elaborate dai docenti durante gli incontri diclassi 
parallele.

3.       Realizzare le attività progettatenelle classi.

4.       Confrontare in sede di Collegiodei docenti gliesiti, per riprogettare e realizzare 

forme di tutoring fra docenti senior e docenti neofiti.

5.      Presentazione del Progetto nei Consigli di classe/Interclasse, nei Dipartimenti 
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disciplinari (con comunicazione scritta del Dirigente Scolastico) e nelCollegio 
Docenti (con proiezione dislide).

6.      Diffusione periodica dei risultatidelle attività dei gruppi di lavoro, a tutti i docenti 

dell’Istituto, attraverso mail personali spedite dallaDirigenza.

7.      Invio delle “bozze” dei curricoli, sempre attraverso comunicazioni individuali a tutti i 

docenti, con lestesse modalità di cui sopra, con la richiesta di restituzione di 
osservazioni/integrazioni/modifiche da parte dei docentistessi.

8.      Invio dei prodotti finali a tutti i docenti e presentazione, a cura dei gruppi di lavoro, 

in sede di Collegiodei Docenti
 
Destinatari del progetto :
Docenti dei dipartimenti di italiano e matematica.
Tutti gli alunni della scuola.
 
Descrizione delle principali fasi diattuazione:
- Incontri periodici per classi parallele per la progettazione (almeno 4a 
quadrimestre);

·              scambi informali tra docenti dei gruppi di parallele; realizzazionedelle attività 

inclasse;
·              somministrazione del compito di realtà evalutazione;
·              presentazione dei risultati degli alunni in CollegioDocenti;
·              presentazione dei risultati al Consiglio d’Istituto e al Comitatogenitori.

-    Identificazione dei docenti esperti, acquisizione delle disponibilità degli stessie 

costituzione dei quattro gruppi di lavoro;
-Individuazione, in sede di riunione congiunta dei quattro gruppi, degli obiettivi e delle 
metodologie di lavoro da seguire, nonché delle modalità di comunicazione tra gruppi e tra 
gruppi e Dirigente Scolastico;

-    Esame dei documenti messi a disposizione e scelta dei documenti da utilizzare, in 

ciascun gruppo di lavoro; formazione con esperti a livellocollegiale.

-    Studio dei documenti ed individuazione dei percorsi da attuare il lavoro del gruppo;
-     Prima stesura delle “bozze” deicurricoli;
-    Stesura definitiva dei curricoli dopo la diffusione tra il personale e la raccolta delle 

proposte di integrazione/modifica;

- Approvazione dei Curricoli in sede di Collegio Docenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborazione e piena realizzazione della progettazione 
didattica per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza fra le classi delle 
diverse sedi. Implementare le azioni realizzate dalla scuola al fine 
di aumentare i livelli delle competenze degli studenti nelle prove 
standardizzate.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Orientare i percorsi formativi offerti finalizzati allo sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA PROFESSIONALITÀ DOCENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
Docente esperto metodologia didattica del laboratorio in matematica.
Docente esperto nella metodologia didattica dell'apprendimento cooperativo.

I docenti del Team per il Miglioramento

Risultati Attesi
-      Predisposizione di verbali in ciascuna delle riunioni dei gruppi, che prevedono le seguenti 

voci: presenti, o.d.g., azioni intraprese, argomenti trattati; sviluppo degli argomenti; 
valutazione eriesame.

-       Esame periodico (non oltre 15 giorni dalle riunioni) dei verbali da parte del Responsabile 

del Progetto, con eventuale richiesta di informazioni/integrazioni ai coordinatori deigruppi;
-    Restituzione ai gruppi delle rilevazioni effettuate;
-      Raccolta finale del materiale prodotto (verbali, rilevazioni effettuate, risposte ricevute) per 

un riesame complessivo del Progetto
Target Realizzazione di 4 proposte di curricolo integrato, comprendenti le competenze da 
sviluppare, i
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contenuti, le metodologie e le modalità di verifica degli apprendimenti. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola promuove e diffonde l’innovazione metodologica e didattica attraverso la 

programmazione di una serie di azioni quali cooperative learning, classi aperte, gruppi di 

livello, che si caratterizzano come esperienze innovative attraverso: 

- la collaborazione tra docenti per la realizzazione di modalità  didattiche innovative; 

- la flessibilità nell’utilizzo degli spazi della scuola; 

- l’utilizzo di dispositivi multimediali destinati alla fruizione  collettiva (ad es. LIM e superfici 

interattive ecc..). 

Sono stati realizzati percorsi formativi rivolti a tutti i docenti che si confrontano, infatti, 

sulle metodologie didattiche 

utilizzate in aula, negli incontri di programmazione per la Scuola Primaria e negli incontri 

per dipartimenti nella Scuola 

Secondaria di Primo grado.  

Le azioni programmate hanno permesso di realizzare esperienze di didattica innovativa 

che hanno coinvolto gli alunni, quali ad esempio: 

- il Coding e la robotica; 

- il Coder Dojo (diffusione dell'uso di programma scratch per lo sviluppo del pensiero 

computazionale); 

- costruzioni di classi virtuali (EDMODO- GOOGLE SUITE) usati come canali di scrittura 

narrativa delle proprie esperienze. 

Alle iniziative hanno partecipato sia gli alunni della Scuola Primaria che gli alunni della 

Scuola Sec. di I grado 

Tutti i docenti, anche se in diversa misura, utilizzano le strategie didattiche strutturate e le 

strategie didattiche attive.

 AREE DI INNOVAZIONE
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LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
AZIONE 1
Pianificare e utilizzare le risorse strumentali e finanziarie al massimo 
delle loro potenzialità convogliandole in modo mirato sulle attività e i 
progetti fondamentali per la realizzazione delle priorità educative 
dell’Istituzione Scolastica in maniera coerente con l’Offerta Formativa. 
Esercitare un'azione di impulso per una distribuzione delle risorse 
collegata alle priorità strategiche della Scuola.
Programmare l'utilizzo delle disponibilità finanziarie cercando di 
assicurare risorse adeguate a ciascun progetto strategico finalizzato alle 
priorità. Promuovere una ripartizione del FIS fra docenti ed ATA collegata 
al diretto coinvolgimento nei progetti strategici. Promuovere 
l'assegnazione delle risorse su un numero limitato di progetti strategici, 
prevenendo la polverizzazione dei compensi.
AZIONE  2
 Promuovere azioni  finalizzate al raggiungimento dei risultati di 
correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale e 
presidiare azioni organizzative pertinenti ed efficaci, rispetto agli obiettivi 
assegnati nell’incarico triennale. 
Espletare tutti gli adempimenti normativi con pieno rispetto dei tempi e 
dei modi previsti. Introdurre sistemi di informazione e comunicazione di 
grande supporto alla gestione sia organizzativa sia amministrativa sia 
didattica, che siano utilizzati da tutta la comunità scolastica.
Scambiare e condividere informazioni, incentivare il confronto 
professionale e documentare le conoscenze e le buone pratiche 
attraverso strumenti appositi. Predisporre azioni rivolte alla risoluzione 
dei problemi, promuovere il confronto professionale, lo scambio e la 
condivisione delle informazioni, la documentazione delle conoscenze e 
delle pratiche con appositi strumenti.
 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'attività proposta vuole  promuovere  una didattica tecnologica e  
digitale  sia a seguito  di  una analisi  sul  generale processo 
innovativo
che  sta  investendo  il  sistema  di   istruzione,  sia  a conclusione  di
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   un  rilevamento dei   bisogni  specifici  dell’Istituto  e  del  
Territorio.

 
Il presente progetto di potenziamento dal titolo : 
"Tecnologica...Mente" delle infrastrutture scolastiche si 
pone  in  linea con gli orientamenti e le  indicazioni degli 
obiettivi  dei Consigli Europei e il forte impulso nella 
diffusione delle tecnologie a supporto dell’insegnamento.
L'intervento a seguito del progetto consentirà un miglioramento 
degli ambienti per la didattica combinando altresì l’esigenza di 
uniformarsi alle richieste sempre più pressanti dell’era digitale. La 
scuola non può infatti trascurare i profondi mutamenti che la 
diffusione delle tecnologie di rete sta producendo nel modo di 
relazionarsi con la gente, e deve assumere un ruolo strategico 
nell’educare le nuove generazioni, sia proponendo tecnologie della 
comunicazione come strumento in grado di potenziare lo studio e i 
processi di
apprendimento individuali, sia aiutandoli ad utilizzarle in modo 
eticamente corretto e consapevole.

 
Non si tratta soltanto di introdurre “nuove tecnologie”, ma di 
modificare profondamente il modo di concepire “l’ambiente 
scuola”, l’organizzazione dei suoi spazi e dei tempi 
d’apprendimento degli alunni, gli obiettivi formativi e, 
soprattutto il ruolo dei docenti. Gli insegnanti devono 
considerare che la  “sapienza digitale” che gli  adolescenti 
dimostrano  quando apprendono  in modo auto-diretto, 
soffre ad ogni modo delle “mancanze” rilevate nell’ambito 
della formazione istituzionale, per via di un uso della 
tecnologia tradizionale
Lo stile educativo dovrà essere di partecipazione e di 
scambio generazionale tra alunni e docenti, una  gioiosa 
esperienza  nel campo dei media

 

L’Istituto da alcuni anni si è posto il problema di fornire concrete 
opportunità formative attraverso un progetto di sviluppo delle 
tecnologie didattiche finalizzato al miglioramento della 
professionalità dei docenti, dell’efficienza dei sistemi di 
informazione e di comunicazione interna ed esterna e
dell’efficacia del processo di insegnamento/apprendimento. A tal fine si 
intendono perseguire le seguenti finalità:

 
·       Incrementare il numero di LIM nelle classi e sostituire elementi 

danneggiati.
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·       Migliorare l’azione di formazione e di comunicazione tra 
il personale dell’istituto e per la 
formazione/autoaggiornamento per il personalein 
servizio pressol’Istituto.

 
·       Fornire occasioni per accrescere e migliorare l’esperienza 

comunicativa degli alunni
 

·       Favorire la conoscenza e l’uso di mezzi di comunicazione 
audiovisiva e multimediale.

 
·       Svolgere attività di recupero delle abilità di base nei 

confronti dei ragazzi in difficoltà che potranno, in questo 
contesto, trovare lo spazio per esprimere le proprie 
potenzialità.

 
·       Favorire la socializzazione attraverso la realizzazione di un 

progetto comune.
 

·       Potenziare la competenza ideativa e la creatività.

 

Nonostante i numerosi passi avanti verso l’adozione di 
metodologie didattiche rivolte all’uso delle nuove tecnologie, 
sono oggettivamente presenti alcuni bisogni che rallentano il 
processo di innovazione che si intende perseguire. Tali bisogni 
sono legati di seguito in base alle priorità stabilite all’interno 
dell’Istituto:

 

1)     Al ridotto numero delle LIM della ScuolaPrimaria

2)     Notebook guasti

3)     Alla mancanza nella Scuola dell’ Infanzia di apparecchiature ed 
attrezzature tecnologiche

4)     Programmi obsoleti

 
I bisogni dell’Istituto risultano essere obiettivi prioritari per la 
realizzazione del Progetto in quanto attraverso la dotazione delle 
nuove tecnologie passa anche il potenziamento dell’offerta 
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formativa attraverso una didattica digitale che garantisca 
continuità didattica  su  base  giornaliera  e notevole contributo al 
successo formativo di ogni singolo alunno.

ALLEGATI:
PNSD x PTOF_17-20.pdf

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE
AZIONE 
Predisporre ed utilizzare strumenti di valutazione e autovalutazione, 
monitoraggio, rendicontazione e trasparenza. Costituire un gruppo 
permanente per la valutazione, l'autovalutazione ed il monitoraggio dei 
processi. Definire strumenti e procedure per la raccolta e l'analisi dei 
dati, finalizzati al monitoraggio ed alla valutazione dei processi.
Definire  procedure per la diffusione dei risultati, per il loro utilizzo ai fini 
del miglioramento e per la rendicontazione pubblica. 
Pubblicizzare ed evidenziare le scelte della scuola in relazione agli 
obblighi di trasparenza.
Promuovere e monitorare l'attuazione dei progetti, distribuendoli in 
modo bilanciato verso gli obiettivi prioritari. Ridurre la frammentazione 
dei progetti, concentrandoli sulle priorità.
Verificare, attraverso opportune forme di monitoraggio, la piena 
realizzazione e completezza dei progetti deliberati.
Verificare, attraverso opportune forme di monitoraggio, che i progetti 
deliberati raggiungano completamente gli obiettivi di risultato predefiniti.
 MOTIVAZIONE
In coerenza con il comma 93, lettera d, dell'art.1, della Legge n.107/2015, 
sono state promosse e pianificate con particolare accuratezza sistemi di 
autovalutazione e rendicontazione sociale al fine di promuovere azioni 
propedeutiche  altamente pertinenti ed efficaci.
Il processo di autovalutazione è stato orientato verso la comprensione 
delle carenze e delle aree di intervento da potenziare, mediante 
l’impegno di tutta la realtà scolastica. 
Insieme ad un Comitato Tecnico formato  da alcuni docenti dello Staff, 
dal D.S.G.A., dal Personale ATA.,è stato attuato un percorso di 
rendicontazione sociale, rendendo successivamente pubblici i risultati.
Questa è stata un’occasione per dar conto ai nostri “stakeholder” 
(studenti, famiglie, comunità locale, ecc.) delle scelte effettuate, delle 
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attività svolte, delle risorse utilizzate e dei risultati raggiunti. 
In questo senso, il Bilancio Sociale realizzato, è stato considerato 
strumento di ausilio e supporto al P.T.O.F., ponendosi come sintesi degli 
aspetti che meglio caratterizzano il ruolo dell’Istituzione Scolastica in tutti 
i suoi aspetti (organizzativi, gestionali, didattici e comunicativi) al fine di 
comprendere i punti di forza e di debolezza dell’organizzazione nel suo 
complesso.

ALLEGATI:
BILANCIO SOCIALE a.s. 2018.2019.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

COSENZA IC V -G. DE MATERA CSAA8AL015

COSENZA IC V - VIA DE RADA CSAA8AL026

COSENZA IC V - VIA S. ALBO CSAA8AL048

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

COSENZA IC V - S.ALBO CSEE8AL01A

COSENZA V DON MILANI DE MATERA CSEE8AL02B

COSENZA IC V - VIA DE RADA CSEE8AL03C

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SM COSENZA"D.MILANI-DE MATERA" CSMM8AL019

 
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.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
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comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL 1° CICLO D’ISTRUZIONE
SECONDO LE INDICAZIONI NAZIONALI

 
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 unacerta 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 lanecessità 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

COSENZA IC V -G. DE MATERA CSAA8AL015  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CS  "D. MILANI-DE MATERA"

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

COSENZA IC V - VIA DE RADA CSAA8AL026  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

COSENZA IC V - VIA S. ALBO CSAA8AL048  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

COSENZA IC V - S.ALBO CSEE8AL01A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

COSENZA V DON MILANI DE MATERA CSEE8AL02B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

COSENZA IC V - VIA DE RADA CSEE8AL03C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

SM COSENZA"D.MILANI-DE MATERA" CSMM8AL019  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC CS "D. MILANI-DE MATERA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo di Scuola, coordinato dal dirigente scolastico, risponde perfettamente ai 
bisogni formativi degli studenti ed alle attese educative e formative del contesto locale 
ed è stato orientato verso l'individuazione di priorità curriculari condivise. Il Curricolo, 
elaborato nei dipartimenti e nei vari consigli, organizza i saperi essenziali delle 
discipline, coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i processi 
cognitivi disciplinari con quelli relazionali e finalizzando l’azione educativa della Scuola 
alla formazione integrale del cittadino europeo, in grado di trasferire abilità e 
conoscenze in contesti reali, trasformandole in competenze. La progettazione didattica, 
promossa e coordinata dal dirigente scolastico, prevede l'enucleazione dei Nuclei 
Fondanti dei saperi, degli Obiettivi di Apprendimento specifici e i traguardi delle 
competenze da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico. Le attività di 
ampliamento dell'offerta formativa sono coerenti con il Curricolo di Scuola.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il lavoro volto alla stesura del nostro curricolo di scuola ha preso avvio dalla 
consapevolezza di dotare il nostro Istituto di uno strumento culturale e didattico, quale 
è appunto un curricolo “continuo” in verticale, espressione non solo di un ormai 
sostanzialmente e istituzionalmente mutato quadro scolastico, ma anche di una 
esigenza pedagogica di notevole spessore: creare un percorso coerente ma al tempo 
stesso differenziato, a partire dalla Scuola dell’Infanzia fino al concludersi della Scuola 
Secondaria di primo grado. Il curricolo verticale, allora, quale strumento metodologico 
e disciplinare, che affianca il progetto educativo delineato nel PTOF e ne sostiene 
l'impianto culturale, consente una migliore consapevolezza del progetto educativo - 
didattico Il nostro Istituto Comprensivo ha inteso, pertanto, procedere alla costruzione 
del curricolo verticale tenendo conto, delle finalità educative indicate nel PTOF e nel 
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contempo considerando la valenza formativa propria di ciascun asse culturale, così 
come si evince nell’allegato al D.M. 139/07. È stato definito un quadro sinottico delle 
competenze disciplinari di ciascun asse culturale, che hanno costituito il faro da cui 
partire per costruire un processo formativo comune, ma al tempo stesso graduale e 
differenziato per i diversi ordini di scuola. Per l'a.s. 2018-19 il nostro IC ha, pertanto, 
elaborato un proprio curricolo nel rispetto della prescrittività delle Indicazioni 
Nazionali, ma aderente ai bisogni rilevati ed alle reali condizioni del "fare scuola". La 
nostra azione educativa e didattica si ispira al principio di continuità formativa che deve 
stimolarci a "costruire nuovi ponti per saper piantare semi"da cui possano svilupparsi 
radici comuni di continuità tra Scuola dell'Infanzia/Scuola Primaria/Scuola Secondaria 
di I Grado. In tale direzione intendiamo proporre ai nostri alunni "esperienze cognitive 
multidirezionali" attraverso la progettazione comune di un curricolo verticale basato 
sui seguenti principi:  essenzialità dei saperi e dei contenuti irrinunciabili nel rispetto 
dei tempi e degli stili di apprendimento di ogni alunno;  significatività del sapere 
attraverso la costruzione di un curricolo che sia altamente significativo sul piano 
culturale (saperi essenziali) e su quello esistenziale (per soddisfare i bisogni di colui che 
apprende);  trasversalità tra gli ambiti disciplinari;  progressività per graduare 
l'acquisizione di abilità/conoscenze e per rendere accessibili i contenuti proposti,  
ricorsività dell'apprendimento attraverso intrecci e ritorni;  problematicità per mettere 
in discussione quotidianamente la nostra azione attraverso l'innovazione didattica e la 
gestione più efficace degli ambienti di apprendimento;  inclusività per garantire il 
successo scolastico di tutti gli alunni ponendo particolare attenzione alle varie forme di 
diversità, disabilità o svantaggio;  continuità attraverso la progettazione di un 
curricolo verticale che favorisca le condizioni ideali per una scuola unitaria di base... I 
docenti dell’Istituto Comprensivo hanno redatto il seguente curricolo facendo 
riferimento ai seguenti documenti:  Regolamento autonomia DPR 275/99  
“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione” (testo del 5 settembre 2012)  D.M. 139/07-Allegato degli assi culturali  
“Competenze chiave per l'apprendimento permanente - un quadro di riferimento 
europeo" (G.U. dell'U.E. 30.12.2006)  “Quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue”  Quadro di riferimento delle Prove Ocse-Pisa  Quadro di riferimento della 
Ricerca Internazionale “IEA PIRLS” (competenze in lettura)  Quadro di riferimento 
INVALSI della Prova di Italiano, di Matematica e di Inglese.
ALLEGATO:  
CURRICULO VERTICALE 2019DOC.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Nel programmare le azioni e gli interventi e nello scegliere le proposte progettuali per 
lo sviluppo delle competenze trasversali si è tenuto conto dei seguenti criteri: - 
ricercare una riduzione e significatività dei progetti da assumere e promuovere, 
evitando il loro moltiplicarsi e la loro frammentazione. Per questo si sono definite tre 
macro-aree di progettazione a) LINGUAGGI: attività di recupero delle competenze, 
potenziamento disciplinare, apprendimento dell’Italiano come L2 e apprendimento 
disciplinare con le TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione); b) STAR 
BENE A SCUOLA: orientamento, continuità, accoglienza, educazione all’affettività e 
prevenzione del disagio; c) SALUTE: progetti relativi all’educazione stradale, 
all’educazione ambientale, alla prevenzione dalle dipendenze e alla cura della persona; 
- individuare un docente responsabile per ogni progetto per coordinare i diversi 
interventi e valutarne qualitativamente l’efficacia. Di seguito è riportata in una tabella la 
corrispondenza tra obiettivi strategici, competenze chiave europee e di cittadinanza e 
risultati attesi. Le attività volte all’arricchimento e all’ampliamento dell’Offerta 
Formativa dell’Istituto sono state classificate in tre diverse tipologie: progetti interni, 
progetti esterni, uscite didattiche. Gli interventi hanno una forte valenza formativa sia 
perché denotano un forte legame con le altre agenzie presenti sul territorio sia perché 
si integrano nella programmazione didattico-educativa in quanto prevedono un lavoro 
preparatorio all’attività e una successiva riflessione e approfondimento dei concetti 
chiave. La sintesi delle attività, riportata nell’allegato, ha semplicemente lo scopo di 
fornire un’idea dell’intensa attività di arricchimento e ampliamento delle attività 
curricolari che comporta un impegno, in termini di ore lavorate, da parte di tutti i 
docenti anche al di fuori dell’orario di lavoro previsto dagli obblighi contrattuali. Il 
numero e l’eterogeneità delle occasioni di apprendimento fuori dall’aula (uscite, visite, 
viaggi di istruzione) dà conto della tessitura di rapporti tra l’Istituto e la città: le diverse 
agenzie culturali/educative hanno adattato le loro proposte didattiche alle esigenze 
delle scuole e hanno offerto percorsi gratuiti garantendo rapporti duraturi e consolidati 
nel tempo. Negli ultimi anni si è registrato un calo delle uscite e visite didattiche 
soprattutto nella Scuola Primaria in considerazione del fatto che sempre più percorsi 
prevedono una quota di partecipazione a carico delle famiglie e in funzione del taglio 
delle risorse umane.
ALLEGATO:  
PROPOSTA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo verticale di Cittadinanza e Costituzione pone in continuità formativa i due 
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ordini di scuola e indica i descrittori delle competenze chiave individuate dall’Unione 
Europea. Costituisce lo sfondo pedagogico nel quale si integrano trasversalmente tutte 
le discipline. Esso fa riferimento alla L.30.10.2008 n° 169 “ Cittadinanza e Costituzione”, 
alla successiva legge 23.11.2012 n° 222 e alla C.M 27.10. 2010 n° 86, in cui si precisa che 
“l’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione è un obiettivo 
irrinunciabile di tutte le scuole, è un insegnamento con propri contenuti, che devono 
trovare un tempo dedicato per essere conosciuti e gradualmente approfonditi”, e che 
tale insegnamento implica sia una dimensione integrata, ossia interna alle discipline 
dell’area storico-geografico-sociale, sia una dimensione trasversale, che riguarda tutte 
le discipline. La circolare esplicita anche aspetti che riguardano la valutazione, 
aggiungendo che , “pur se non è una disciplina autonoma e dunque non ha un voto 
distinto”, entra tuttavia a costituire il “complessivo voto delle discipline di area storico-
geografica e storico-sociale, di cui essa è parte integrante e influisce nella definizione 
del voto di comportamento, per le ricadute che determina sul piano delle condotte 
civico-sociali espresse all’interno della scuola, così come durante esperienze formative 
al di fuori dell’ambiente scolastico”. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012) danno voce ad una nuova idea di 
Cittadinanza e Costituzione: “Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza 
sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, 
che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in modo consapevole e che indicano 
l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo 
del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale 
coinvolgimento in routine consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon 
uso dei luoghi comuni, la cura del giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la 
documentazione, le prime forme di partecipazione alle decisioni comuni, le piccole 
riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc”. ... “Accanto ai valori e alle 
competenze inerenti la cittadinanza, la scuola del primo ciclo include nel proprio 
curricolo la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana”. LE OTTO 
COMPETENZE DI CITTADINANZA AL TERMINE DELL’OBBLIGO 1, secondo quanto 
definito dall’archivio della pubblica istruzione 
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all2_dm139new.pdf 1. 
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale, 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti 
lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese 
per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 
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possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 3. 
Comunicare: • Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico, ecc.) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali); • Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 4. Collaborare e 
partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in 
modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 
le responsabilità. 6. Risolvere problemi: individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 7. Individuare collegamenti e 
relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti 
e la loro natura probabilistica. 8. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire e 
interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. Tra le Priorità che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento 
dei traguardi dichiarati nel Rav è presente la PRIORITÀ 2. COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE “Promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle 
nella programmazione curriculare attraverso la strutturazione di percorsi didattici 
mirati” A tal fine i docenti dell’Istituto hanno progettato e definito un curricolo verticale 
capace di accompagnare l’alunno dalla scuola dell’Infanzia sino al termine della scuola 
secondaria di I grado; realizzando un processo unitario, continuo, graduale, verticale ed 
orizzontale, trasversale e non ridondante, delle tappe e degli obiettivi di 
apprendimento da raggiungere negli anni, nel rispetto delle competenze da acquisire e 
dei traguardi da raggiungere. Attività che non si riduce ad un mero adempimento 
formale, ma che richiede un costante lavoro di ricerca e approfondimento da parte dei 
Docenti e che costituisce la base per pianificare e migliorare il processo 
d’insegnamento-apprendimento, inteso non come una mera trasmissione di contenuti, 
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bensì come un processo teso alla costruzione di contenuti ai quali l’alunno che 
“apprende” possa attribuire un significato. In tale contesto l’alunno è posto al centro 
dell’azione educativa e didattica, in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 
corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi, e la costruzione del curricolo prende le mosse 
dall’ascolto dei bisogni degli alunni e dalle loro motivazioni.

 

Approfondimento
Il Curricolo di Scuola, coordinato dal dirigente scolastico, risponde 
perfettamente ai bisogni formativi degli studenti ed alle attese educative e 
formative del contesto locale ed è stato orientato verso l'individuazione di 
priorità curriculari condivise.   
Il Curricolo, elaborato nei dipartimenti e nei vari consigli, organizza i saperi 
essenziali delle discipline, coniugandoli alle competenze trasversali di 
cittadinanza, fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali e 
finalizzando l’azione educativa della Scuola alla formazione integrale del 
cittadino europeo, in grado di trasferire abilità e conoscenze in contesti reali, 
trasformandole in competenze. La progettazione didattica, promossa e 
coordinata dal dirigente scolastico, prevede l'enucleazione dei Nuclei Fondanti 
dei saperi, degli Obiettivi di Apprendimento specifici e i traguardi delle 
competenze da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico.
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono coerenti con il Curricolo 
di Scuola.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 MATEMATICA....MENTE

Il Progetto “Matematica…mente” è fondato sulla dimensione ludica della matematica e 
si propone di promuovere atteggiamenti di curiosità e di riflessione, valorizzare la 
consapevolezza degli apprendimenti e sviluppare attività di matematizzazione. Il 
progetto è destinato alle classi della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
primo grado
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Obiettivi formativi e competenze attese
1. Valorizzare il contributo che il gioco matematico è in grado di recare alla 
maturazione delle risorse cognitive, affettive e relazionali degli alunni, alla loro 
creatività e all’appropriazione di competenze matematiche specifiche per la classe di 
riferimento. 2. Incoraggiare la pratica laboratoriale nell’insegnamento della 
matematica. 3. Favorire l’approccio interdisciplinare ai contenuti matematici. 4. 
Sviluppare dinamiche relazionali per lavorare in gruppo. L’intervento intende: a) 
sostenere la metodologia della didattica laboratoriale attraverso l’attivazione di 
Laboratori per la realizzazione di giochi matematici. b) contribuire al raggiungimento 
di obiettivi previsti nel curricolo di matematica per la classe, ed i corrispondenti 
traguardi per lo sviluppo delle competenze, attraverso la progettazione di un gioco 
matematico e la sua conseguente sperimentazione didattica con gli alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LA MIA SCUOLA PER LA PACE ( PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA)

Il progetto è mirato a promuovere nei ragazzi la capacità di elaborare, attraverso la 
riflessione e Il confronto con gli altri, le regole necessarie ad una pacifica convivenza e 
a migliorare l'esperienza scolastica affinché tutti, secondo le proprie attitudini e 
necessità, riconoscano nella scuola un luogo familiare e accogliente. Priorità cui si 
riferisce: a) 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 
nonchè' 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; b)prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere una cultura scolastica basata sui valori della democrazia, della legalità 
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della collaborazione, della solidarietà e della pace. • Creare a scuola un clima positivo 
in cui ognuno possa esprimere il proprio “io”, un clima teso a promuovere l’autostima 
e la relazione interpersonale, un clima cooperativo.• Sviluppare competenze sociali e il 
senso di appartenenza al gruppo • Soddisfare il proprio bisogno di benessere e felicità 
• Sensibilizzare all’ascolto dell’ “altro” • Accogliere l’ “altro” con le sue differenze • 
Educare al confronto, al dialogo • Acquisire il controllo degli istinti aggressivi e 
irrispettosi verso i compagni • Educare al superamento dei conflitti • Favorire la 
collaborazione e la cooperazione per attuare il lavoro di gruppo • Comprendere il 
significato dei termini diritto-dovere • Conoscere il significato e il valore di alcune 
“Parole Buone”

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 ENGLISH FOR LIFE

Il progetto di potenziamento della lingua inglese nasce dall’esigenza di approfondire lo 
studio di questa lingua oggi fondamentale strumento di comunicazione 
internazionale. Attraverso il potenziamento e il consolidamento delle competenze 
lessicali e comunicative gli alunni potranno arricchire la loro formazione di base e 
ampliare i propri orizzonti culturali, sociali e umani. Il progetto si propone non solo di 
potenziare le quattro abilità di listening (ricezione orale), writing ( produzione scritta), 
reading (ricezione scritta) e speaking (produzione orale) ma anche di recuperare 
eventuali difficoltà incoraggiando gli alunni a parlare nella lingua straniera in situazioni 
reali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze linguistiche in lingua inglese degli alunni delle classi quinte 
e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado offrendo loro la possibilità 
di raggiungere un livello di base di competenza comunicativa e di poter conseguire 
una certificazione linguistica di livello A1-A2 (scuola primaria) e livello B1-B2 (scuola 
secondaria di primo grado); condizione necessaria per la gestione dei percorsi CLIL 
previsti nei nuovi curriculi. Obiettivi a lungo termine: produzione di attività secondo la 
metodologia CLIL
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 LABORATORIO DI LETTURA, COMPRENSIONE DEI TESTI E RISCRITTURA CREATIVA.

Il progetto nasce dall’esigenza di contrastare le difficoltà degli alunni nei processi di 
apprendimento di tutte le discipline a causa di una inefficace “competenza di lettura” 
intesa come comprensione e utilizzazione di testi scritti e riflessione sui loro contenuti 
al fine di raggiungere i propri obiettivi, di sviluppare le proprie conoscenze e 
potenzialità e di svolgere un ruolo attivo nella società”. Il percorso mira, quindi, alla 
promozione della cittadinanza attiva attraverso la messa in atto consapevole delle 
diverse strategie di lettura e comprensione dei testi in una logica di trasferibilità delle 
competenze e di autonomia nell’affrontare problemi e compiti reali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper applicare corrette strategie di lettura di un testo in funzione di uno scopo:  - 
lettura orientativa, rapida, generale, per cogliere il tema, la struttura di un testo 
(skimming);  - lettura globale, estensiva, rapida, per cogliere il contenuto del testo;  -
lettura selettiva, per trovare informazioni specifiche (scanning);  -lettura locale, 
analitica, intensiva, per cogliere i rapporti tra le informazioni e le modalità di 
comunicazione. Comprendere testi di varie tipologie ai diversi livelli:  - Livello 
lessicale (attribuzione significati parole singole e in sintagmi o frasi)  -Livello 
morfologico e sintattico (riconoscimento natura e funzione di ogni parola sulla base di 
collocazione, predicazione verbale, punteggiatura…)  - Livello semantico 
(riconoscimento relazioni concettuali, coesione e coerenza tematica) -Saper 
sintetizzare e rielaborare in forma scritta quanto appreso - Riflettere sui processi 
attivati dalle operazioni di lettura e riscrittura e sulle esperienze di apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 DALLA LOGICA AL CODING

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CS  "D. MILANI-DE MATERA"

Il progetto, denominato DALLA LOGICA AL CODING, si articola in due sezioni: 
Sezione1: Approfondimento del linguaggio logico Sezione2: Alfabetizzazione digitale e 
sviluppo del pensiero computazionale Poiché l’informatica svolge ormai un ruolo 
decisivo nella società attuale, il suo inserimento nel processo formativo dei ragazzi è 
assolutamente inevitabile. Programmare deve diventare un’ attività accessibile a tutti, 
poiché imparando a programmare, i ragazzi impareranno mille altre cose, aprendosi a 
nuove opportunità di apprendimento. Comprendere le basi culturali e scientifiche 
dell'informatica può essere l’occasione per evitare il rischio di essere consumatori 
passivi ed ignari, invece che soggetti consapevoli di tutti gli aspetti in gioco, attori 
attivamente partecipi dello sviluppo delle tecnologie. Il progetto è rivolto agli alunni 
delle classi quinte della Scuola Primaria e agli alunni delle prime della Scuola 
Secondaria di 1° grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi prescelti: • Imparare a costruire un ragionamento; • Utilizzare il 
linguaggio logico; • Conoscere il linguaggio e i mezzi digitali • Sviluppare un pensiero 
computazionale. Obiettivo generale del Progetto triennale 1.Potenziare 
l’alfabetizzazione informatica 2.Potenziare l’educazione ai processi logici e alle capacità 
di argomentare. 3.Sviluppare un pensiero computazionale per favorire la 
consapevolezza e la conoscenza del contesto tecnologico-informatico. Competenze 
attese Assumere comportamenti autonomi e responsabili Essere in grado di 
progettare il proprio segmento operativo Avviare gli alunni all’acquisizione della logica 
della programmazione Favorire lo sviluppo della creatività attraverso la molteplicità di 
modi che l’informatica offre per affrontare e risolvere un problema. Sviluppare il 
ragionamento accurato e preciso Aiutare a padroneggiare la complessità 8imparare a 
risolvere problemi informatici aiuta a risolvere problemi complessi in altre aree )

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Per ciascuna annualità e per ciascuna sezione del Progetto si prevede la 
realizzazione di prodotti pubblicizzabili all’esterno: allestimento di mostre, 
organizzazione di “tavoli” di ragionamento, sfide di logica, presentazione di 
giochi informatici realizzati dagli alunni. 
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Il momento conclusivo sarà pubblicizzato mediante la realizzazione della 
GIORNATA DELLA LOGICA E DEL CODING in cui gli alunni mostreranno il frutto 
delle loro conoscenze ovvero le loro creazioni logiche ed informatiche.
Valutazione dei risultati 
Nei diversi percorsi proposti le verifiche saranno iniziali, in itinere, conclusive, 
non strutturate formalmente ma tenendo conto dei processi e delle strategie 
organizzative che gli alunni dimostreranno di mettere in atto, nonché della 
partecipazione attiva alle diverse fasi proposte. 
La valutazione complessiva dei risultati al termine del percorso triennale sono 
riferiti agli indicatori esplicitati sopra. 
Il monitoraggio delle attività in itinere potrà avvenire attraverso diari di bordo, 
griglie di osservazione e mediante la documentazione dei percorsi attuati e dei 
prodotti realizzati. 
La valutazione finale al termine di ogni annualità potrà determinare una 
riformulazione o differente taratura del percorso proposto.

 PIANO DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA'

L’educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo 
strategico per il presente e per il futuro del nostro Paese. Il legame con il territorio, la 
ricchezza interculturale, il dialogo e l’osservazione quotidiani con i ragazzi, la 
dimensione interdisciplinare e la possibilità di costruire percorsi cognitivi mirati, sono 
aspetti determinanti: grazie ad essi la scuola diviene l’istituto che, prima di ogni altro, 
può sostenere – alla luce dell’Agenda 2030 - il lavoro dei giovani verso i 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (OSS/SDGs, Sustainable Development Goals). Si tratta di un 
percorso di esplorazione emotiva e culturale e di acquisizione di consapevolezza 
rispetto ai temi della sostenibilità, alla promozione del benessere umano integrale, un 
percorso legato alla protezione dell’ambiente e alla cura della casa comune. Si tratta di 
un percorso di esplorazione emotiva e culturale e di acquisizione di consapevolezza 
rispetto ai temi della sostenibilità, alla promozione del benessere umano integrale, un 
percorso legato alla protezione dell’ambiente e alla cura della casa comune. Il piano è 
destinato alle classi della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
AZIONI PROGETTUALI Nell’ambito di percorsi didattici rivolti alla scuola dell’Infanzia, 
Primaria, Secondaria primo grado l’educazione ambientale può trovare connessioni 
con i percorsi curriculari relativi ai traguardi di sviluppo per le competenze e possono 
concorrere allo sviluppo di diverse competenze trasversali tipiche dell’ educazione allo 
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sviluppo sostenibile. I tre percorsi didattici proposti riguardano i seguenti temi, 
correlati al contesto e al territorio che diventano parte attiva di questi processi di 
costruzione del sapere: 1. “Gestione dei rifiuti” (Infanzia, Primaria, Secondaria primo 
grado); 2. “Alimentazione sostenibile” (Infanzia, Primaria, Secondaria primo grado) ; 3. 
“Tutela della biodiversità: Flora e Fauna” (Infanzia, Primaria, Secondaria primo grado); 
Un obiettivo fondamentale sta nell’individuare il tragitto educativo allo sviluppo 
sostenibile, affinché questo sia sempre più integrato e convergente nei percorsi 
curricolari specifici dei diversi ordini di scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 AMBARAMBA' RICICLOCO'

PROGETTO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AGENDA 2030

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare, fin dalla prima infanzia processi sempre piu’ ampi di attenzione e 
responsabilizzazione nei confronti dell’ambiente. - Far comprendere precocemente gli 
effetti che i nostri stili di vita producono sull’ambiente. - Porre le basi, per la 
promozione, da maturare nel corso degli anni, di un comportamento crititco e 
propositivo verso il pianeta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 IL FUTURO E' NELLE NOSTRE MANI:SALVAGUARDIAMO MADRE TERRA

PROGETTO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AGENDA 2030

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere uno degli effetti dell’industrializzazione sull’ambiente: l’inquinamento • 
Riflettere sul valore dell’aria, dell’acqua, della terra come bene comune e come diritto 
universale per rilanciare comportamenti di consumo sostenibile di questi beni, avendo 
cura della loro tutela e del loro sviluppo, anche a favore delle generazioni future • 
Prendere coscienza della necessità di un nuovo modello di progresso: lo “sviluppo 
sostenibile” • Comprendere le problematiche riferite all’ambiente naturale • Prendere 
coscienza del concetto di limite naturale e di esauribilità delle risorse

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 IMPARIAMO A GUARDARCI INTORNO PER PROTEGGERE LA NATURA
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PROGETTO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AGENDA 2030

Obiettivi formativi e competenze attese
• Prendere coscienza della necessità di un nuovo modello di progresso: lo “sviluppo 
sostenibile” • Comprendere le problematiche riferite all’ambiente naturale • Prendere 
coscienza del concetto di limite naturale e di esauribilità delle risorse

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 LA MIA AMICA .....NATURA

PROGETTO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AGENDA 2030

Obiettivi formativi e competenze attese
• Comprendere le problematiche riferite all’ambiente naturale • Prendere coscienza 
del concetto di limite naturale e di esauribilità delle risorse

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 ORTO IN CONDOTTA

PROGETTO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AGENDA 2030

Obiettivi formativi e competenze attese
• Comprendere che ciascuno può essere artefice di un miglioramento della qualità 
della vita ed influire sul futuro della Terra. • Collaborare, condividere ed operare con 
gli altri in clima di solidarietà

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PAPPA E NON CICCIA

PROGETTO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AGENDA 2030

Obiettivi formativi e competenze attese
- Classificare oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni 
opportune, a seconda dei contesti e dei fini. - Leggere e rappresentare relazioni e dati 
con schemi e tabelle. - Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio 
corpo (fame, sete, dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come 
organismo complesso, proponendo modelli elementari del suo funzionamento. - 
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Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di 
vita. Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PER UNA VITA SANA E BELLA

La salute è un bene che coinvolge la persona nella sua globalità psicofisica ed affettiva. 
Essa, nella concezione attuale non viene considerata soltanto come un bene 
individuale, ma in funzione del bene della collettività, della promozione umana e civile, 
si estende a molti aspetti della vita sociale, come cura della qualità della vita, come 
tutela dell’ambiente, degli spazi, dei luoghi, dei ritmi di vita, come attenzione ai 
problemi dell’alimentazione. L’alimentazione è uno dei fattori che più concorrono alla 
qualità della vita, tanto da meritare più di un’attenzione particolare, infatti, fra tutti gli 
elementi che costituiscono l’esperienza quotidiana il cibo è l’unico effettivamente 
ineliminabile: senza cibo la vita non è possibile. Per questo motivo esso assume un 
valore centrale in tutte le società umane, non solo come risposta al bisogno di 
sopravvivenza, ma anche dal punto di vista simbolico. Esso diventa il “ricettore” di ogni 
valore, di ogni segno, di ogni messaggio: quindi il cibo non solo come necessità bensì 
come ricerca del piacere, cibo come salute, come linguaggio culturale, in sintesi come 
straordinario fattore di identità culturale. L’educazione alimentare, pertanto, 
costituisce un tassello importante per acquisire corrette abitudini fin dalla prima 
infanzia, in quanto un positivo approccio con il cibo consente un futuro stile di vita 
equilibrato ed armonioso. Pertanto, considerata la valenza culturale e formativa che 
assume la salute, a cominciare dalla scuola dell’infanzia, il nostro Istituto Comprensivo 
promuove una proposta progettuale di educazione alimentare che prevede la 
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realizzazione di un orto botanico al fine di promuovere e sviluppare l’educazione 
alimentare ed ambientale nelle scuole realizzando una comunità dell’apprendimento. 
L’idea progettuale propone non solo di costruire uno spazio fisico in cui si possa 
coltivare frutta e verdura e lavorare i prodotti ricavati, ma anche di creare uno spazio 
di riflessione e creatività riguardo alla produzione alimentare sostenibile, ad una 
alimentazione sana e deliziosa e all’ uso di energie rinnovabili e pulite. Durante 
l’espletamento del progetto saranno effettuate esperienze di preparazione dei cibi a 
scuola utilizzando quelli che sono i prodotti tipici del proprio territorio, appartenenti 
alla comunità locale e alla cultura mediterranea. Parte integrante del percorso 
didattico sarà la stesura di un ricettario realizzato attraverso un impegno 
multidisciplinare e presentato nel territorio come un vero “ambasciatore di cultura”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Introdurre una didattica multidisciplinare in cui l’orto diventa lo strumento per le 
attività di educazione ambientale e alimentare; • Far diventare i piccoli consumatori 
dei coproduttori; • Far conoscere il territorio, i suoi prodotti e le sue ricette; • Far 
acquisire principi di orticultura biologica; • Imparare a leggere la realtà come un 
insieme di fenomeni percepiti attraverso i sensi; • appropriarsi di un lessico e di una 
grammatica del gusto; • Promuovere l’educazione alimentare come strumento di 
crescita globale attraverso la pratica di una sana alimentazione. • Conoscere i principi 
di una sana e varia alimentazione. • Tutelare la conservazione dei sapori tradizionali 
relativi alle varie identità storicogeografiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Aule: Aula generica

 RI-CREAZIONE... DA OGGETTO A RIFIUTO E RITORNO
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Il progetto sarà svolto nell’anno scolastico 2019-2020 sia in orario curriculare che 
extracurriculare, a partire dal mese di novembre e si concluderà a maggio, saranno 
coinvolti tutti gli alunni delle classi quinte ed, in misura diversa, tutte le insegnanti 
delle classi di appartenenza. Il percorso sarà sviluppato in più tappe ognuna delle 
quali permetterà ai bambini di vivere esperienze dirette a scuola raccogliendo carta, 
plastica,alluminio … e permetterà di verificare direttamente il percorso di tale 
materiale. Alla fine di ogni esperienza, verrà richiesto ai bambini di realizzare : pitture, 
pannelli documentativi, libretti, plastici, oggettistica con l’utilizzo di materiale di riciclo, 
che servirà sia come verifica per vedere se i concetti sono stati appresi, sia per la 
realizzazione di una grande mostra finale che avrà lo scopo di portare all’esterno 
l’esperienza vissuta sensibilizzando gli adulti. Educare i bambini al riciclaggio e al riuso 
dei materiali, riducendo la quantità di rifiuti sarà il nostro obiettivo principale. Il 
progetto prevede: - la conoscenza del proprio ambiente - l’individuazione dei rischi 
ecologici - la capacità di elaborare strategie risolutive - la socializzazione delle 
esperienze Tutte le attività proposte partiranno dall’osservazione, dall’indagine e dalla 
ricerca sulle conseguenze dell’inquinamento dell’acqua, dell’aria, della terra con 
particolare riferimento ai rifiuti urbani. Attraverso le attività proposte si costruirà un 
percorso volto allo studio della natura e al suo equilibrio da un lato, e dall’altro lato si 
cercherà di condurre gli alunni alla consapevolezza della necessità dell’intervento 
dell’uomo sulla natura per soddisfare i suoi bisogni. Partendo dall’analisi dei bisogni 
dell’uomo, nella società moderna, si porrà in evidenza la necessità, ma anche gli 
sprechi che nell’attuale società dei consumi portano a produrre una mole di rifiuti 
difficilmente smaltibile. Gli alunni lavoreranno seguendo tracce precise concordate 
con gli insegnanti e ponendo l’accento sull’utilità, sulla convenienza e sull’inutilità di 
tutto quello che l’uomo produce. In una seconda fase sarà analizzato il tempo 
necessario alla natura per smaltire plastica, carta, alluminio, vetro, cicche di sigaretta, 
carcasse di auto… Nella terza fase si proporranno esperienze significative per un 
migliore utilizzo delle risorse (es.:evitare gli sprechi) e per un’esperienza di riciclaggio 
all’interno dell’aula e della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
• coinvolgere e responsabilizzare i giovani sui problemi che riguardano l’ambiente, con 
attenzione particolare alla raccolta differenziata • sviluppare una nuova coscienza 
ecosostenibile, attenta alle questioni che riguardano la gestione dei rifiuti e allo spreco 
delle risorse ambientali • supportare la nuova cultura ecosostenibile rendendo gli 
studenti portavoce di una nuova mentalità orientata al rispetto dell’ambiente.

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CS  "D. MILANI-DE MATERA"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: Palestra

 UN TESORO DA SCOPRIRE...IL MONDO

PROGETTO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AGENDA 2030

Obiettivi formativi e competenze attese
• coinvolgere e responsabilizzare i giovani sui problemi che riguardano l’ambiente, con 
attenzione particolare alla raccolta differenziata • sviluppare una nuova coscienza 
ecosostenibile, attenta alle questioni che riguardano la gestione dei rifiuti e allo spreco 
delle risorse ambientali • supportare la nuova cultura ecosostenibile rendendo gli 
studenti portavoce di una nuova mentalità orientata al rispetto dell’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 UNO STILE DI VITA:RISPETTO PER LA BIODIVERSITA

PROGETTO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AGENDA 2030

Obiettivi formativi e competenze attese
• coinvolgere e responsabilizzare i giovani sui problemi che riguardano l’ambiente, con 
attenzione particolare alla raccolta differenziata • sviluppare una nuova coscienza 
ecosostenibile, attenta alle questioni che riguardano la gestione dei rifiuti e allo spreco 
delle risorse ambientali • supportare la nuova cultura ecosostenibile rendendo gli 
studenti portavoce di una nuova mentalità orientata al rispetto dell’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Musica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 UNO STILE DI VITA: RISPETTO PER LA BIODIVERSITA

PROGETTO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AGENDA 2030

Obiettivi formativi e competenze attese
• coinvolgere e responsabilizzare i giovani sui problemi che riguardano l’ambiente, con 
attenzione particolare alla raccolta differenziata • sviluppare una nuova coscienza 
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ecosostenibile, attenta alle questioni che riguardano la gestione dei rifiuti e allo spreco 
delle risorse ambientali • supportare la nuova cultura ecosostenibile rendendo gli 
studenti portavoce di una nuova mentalità orientata al rispetto dell’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 VOGLIAMO CRESCERE SANI

PROGETTO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AGENDA 2030

Obiettivi formativi e competenze attese
- Essere consapevoli dell’influenza determinata dall’ambiente circostante sulle scelte 
alimentari • - Conoscere come l’uomo ha soddisfatto e soddisfa il suo bisogno 
alimenatare in rapporto alla storia, alla religione e all’area geografica. - Cogliere la 
relazione tra cibo, salute ed ambiente ( alimenti biologici, stagionalità dei vegetali, 
riciclo e raccolta differenziata). - Conoscere le varie patologie legate all’alimentazione 
(diabete, obesità, celiachia, allergie….) - Conoscere e prevenire i disturbi del 
comportamento alimentare (DCA). Acquisire sani e corretti comportamenti alimentari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

 OFFICINA CREATIVA

Inserire il coding e il pensiero computazionale nella scuola è una sfida. Una sfida che 
grazie alle ultime innovazioni nel campo della didattica dell'informatica può essere 
vinta facilmente. La sfida consiste nell'individuare uno strumento e delle metodologie 
che risultino interessanti, utili ed efficaci non soltanto per gli studenti, ma anche e 
soprattutto per i docenti. Uno strumento che unisca studenti e docenti nella 
riconversione della scuola in un nuovo ambiente stimolante ed innovativo. E questo 
obiettivo è oggi alla nostra portata. Il pensiero computazionale: sostenere le 
competenze informative con strumenti di rappresentazione e operazionalizzazione del 
pensiero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Trasformare una situazione complessa in ipotesi di soluzioni possibili (didattica attiva 
problem based) Analizzare alcuni esempi di applicazioni disciplinari (analisi di casi) 
Applicare il pensiero computazionale in situazioni complesse: project work in cui i 
docenti propongono laboratori da svolgere in classe a partire da situazioni 
problematiche anche legate alla proprio disciplina d’insegnamento utilizzando 
strumenti tecnologici per tradurle con il pensiero computazionale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 POTENZIAMNETO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURARALE, ARTISTICO E 
PAESAGGISTICO

Per potenziare l'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico è 
fondamentale sensibilizzare gli alunni verso tali tematiche, con l’obiettivo formativo di 
educarli alla tutela di questi beni, trasmettendo loro il valore che hanno per la 
comunità e valorizzando la dimensione del Bene Comune. Il patrimonio culturale è da 
intendersi nella sua definizione più ampia, quale patrimonio immateriale e di “eredità-
patrimonio culturale”, come sancito dalla Convenzione di Faro (2005): “L’eredità 
culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, 
indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei 
loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende 
tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione nel corso del tempo 
fra le popolazioni e i luoghi; una comunità di eredità è costituita da un insieme di 
persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, 
sostenerli e trasmetterli alle generazioni future. Tutte le forme di eredità culturale 
costituiscono, nel loro insieme, una fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, 
coesione e creatività”. Inoltre, è anche attraverso la conoscenza e la valorizzazione del 
patrimonio che si definisce quel diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale, 
indicato nella Dichiarazione universale delle Nazioni Unite dei Diritti dell’uomo (1948). 
Le iniziative educative mireranno, quindi, a promuovere la conoscenza del patrimonio 
nazionale anche al fine di incentivare lo sviluppo della cultura, in vista dell’Anno 
Europeo del Patrimonio Culturale (2018) promosso dalla Commissione e dal Consiglio 
Europeo. La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del Patrimonio 
culturale “Convenzione di Faro” del 2005 e sottoscritta dall’Italia nel 2013, rivendica la 
conoscenza e l’uso del patrimonio come diritto di partecipazione dei cittadini alla vita 
culturale e ribadisce il valore del patrimonio culturale sia come fonte utile allo 
sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del 
dialogo interculturale, che come modello di sviluppo economico fondato sul principio 
di utilizzo sostenibile delle risorse. Per sviluppare conoscenze, competenze ed 
attitudini, in grado di promuovere un ruolo attivo degli alunni nei confronti delle sfide 
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del patrimonio culturale, è fondamentale promuovere, prioritariamente, la 
dimensione esperienziale e le attività incentrate su casi reali di diretta applicazione sul 
territorio, anche enfatizzando il rapporto con gli attori del territorio. Il lavoro su casi 
pratici potrà essere, quindi, integrato con momenti di lavoro individuale, oltre che di 
riflessione e discussione collettiva in classe. I moduli formativi creeranno una 
dimensione “curatoriale”, sensibilizzando scuole e studenti nella costruzione di 
interpretazioni del proprio patrimonio come attività di cura verso di esso e di 
redistribuzione della conoscenza verso la società. Nell’ottica di potenziare l’educazione 
ad un patrimonio culturale da intendersi, in una definizione più ampia, quale 
patrimonio immateriale e di “eredità-patrimonio culturale”, come sancito dalla 
Convenzione di Faro, le attività formative riguarderanno: - attività didattiche relative al 
patrimonio artistico, culturale e paesaggistico; - accesso, esplorazione, conoscenza e 
valorizzazione, anche digitale attraverso sperimentazioni tecnologiche, del patrimonio; 
- l’adozione delle scuole di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) al fine di 
garantirne l’accessibilità e il coinvolgimento della comunità civile nella valorizzazione 
dei beni culturali, artistici e paesaggistici; - la progettazione e la partecipazione alla 
costruzione di una proposta territoriale di turismo che sia sostenibile anche da un 
punto di vista culturale, sociale e ambientale; - l’innovazione nella narrazione e 
comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso l’internazionalizzazione e la 
creazione di percorsi in lingua straniera; - la produzione e lo sviluppo di contenuti 
curricolari digitali riferiti al patrimonio culturale e potenzialmente utilizzabili da tutte le 
scuole (Open Educational Resources); - la produzione artistica e culturale; - la 
costruzione di percorsi innovativi per stimolare la creatività giovanile partecipando o 
progettando interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree 
periferiche e marginali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità del progetto è attraverso un’offerta laboratoriale e di pratica all’aperto che per 
le sue caratteristiche d’innovazione gestionale e mira ad incidere positivamente sulla 
qualità dell’offerta formativa. Nell’esperienza tecnico-pratica, nella quotidianità della 
prassi didattico educativa, nella strutturazione del progetto di potenziamento 
educativo sociale, si afferma la centralità e la significatività del bene culturale in 
qualunque percorso educativo. La didattica laboratoriale, racchiude al suo interno le 
condizioni necessarie favorire al massimo livello possibile la partecipazione e la 
motivazione predisponendo attività e ambienti in grado di offrire un forte 
coinvolgimento sensoriale, consentire uno scambio comunicativo, utilizzare tutte le 
dimensioni espressive in grado di favorire la «comune azione», sfruttando la 
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dimensione “destrutturata”. La sfida formativa che abbiamo davanti è oggi relativa in 
primo luogo alla capacità di reperire, comprendere, descrivere, utilizzare, produrre 
informazione complessa e strutturata, tanto nell’ambito scientifico e tecnologico 
quanto in quello umanistico e sociale. Il digitale è stato troppo spesso considerato 
come regno della granularità e della frammentazione.La produzione di contenuti 
digitali diventa sempre più articolata e complessa, e richiede competenze adeguate: 
competenze logiche e computazionali, competenze tecnologiche e operative, 
competenze argomentative, semantiche e interpretative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 PER UNA CITTADINANZA EUROPEA CONSAPEVOLE

Il progetto, volto alla realizzazione di un’esperienza di formazione alla cittadinanza 
europea, alla dimensione europea delle materie di insegnamento, all’apprendimento 
linguistico e al dialogo con le altre culture europee, intende partire da una formazione 
metodologica di base per la costituzione di una vera rete didattica di saperi, che 
consenta ai partecipanti di condividere l’esperienza formativa, didattica e pedagogica 
e promuovere, con il supporto delle necessarie competenze esterne, attività che 
avvicinino in maniera continuativa i ragazzi e gli studenti ad un orizzonte europeo che 
è il naturale scenario di riferimento per i cittadini di domani.

Obiettivi formativi e competenze attese
promuovere la cultura dei diritti, della legalità, della sicurezza; • promuovere 
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l'integrazione fra diversi soggetti e culture favorendo, anche concretamente, 
l'inserimento degli alunni stranieri o in svantaggio socio-culturale; • creare un luogo di 
educazione alla cittadinanza, alla responsabilità e alla cura dell'altro, alla solidarietà, 
aperto agli apporti del territorio e ai contributi più diversi; • sviluppare una pedagogia 
interculturale e della mondialità per la promozione di una cittadinanza responsabile. 
CONTENUTI Cos’è l’Unione europea. La storia dell’integrazione europea. Come 
funziona l’Unione europea. Le politiche dell’Unione europea. Diritti e cittadinanza 
europea. Diritti umani e minoranze. Globalizzazione e commercio internazionale. 
RISULTATI ATTESI Lo sviluppo di una più vasta dimensione europea tra i giovani; La 
comprensione e la consapevolezza dell’eterogeneità di culture e comportamenti a 
livello nazionale ed europeo; Lo studio e la conoscenza tra i giovani della normativa 
europea e delle sue Istituzioni; Incoraggiare i giovani a interessarsi al processo 
democratico e ai problemi di attualità a livello europeo e mondiale. LE PRINCIPALI 
METODOLOGIE La realizzazione del progetto consentirà al nostro istituto di iniziare a 
pensare azioni educative per superare il modello della lezione tradizionale in vista di 
migliorare l’autonomia, la responsabilità, il coinvolgimento e la motivazione degli 
alunni. Ogni modulo si comporrà di fasi così articolate: - introduzione al compito e 
delle tappe (project based learning ) - suddivisione in gruppi, definizione dei compiti e 
dei ruoli (team based learning , cooperative learning ) - formulazione di domande, 
ipotesi e verifiche sperimentali(inquiry based learning ) - cicli di progettazione e 
realizzazione sul modello think-make-improve sino a che lo strumento di misura e/o 
monitoraggio realizzato soddisfi i criteri richiesti in termini di efficacia e creatività - 
ricostruzione delle fasi al fine di pubblicare dei tutorial di quanto realizzato su 
piattaforme di condivisione Si utilizzerà il laboratorio di tecnologia e di informatica e 
un paio di aule allestite. L’intera scuola potrà poi essere utilizzata come campo di 
sperimentazione e di messa a punto degli strumenti. Alla fine del progetto gli studenti 
presenteranno quanto svolto in un momento aperto alle famiglie e alla cittadinanza. 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE − Test di gradimento delle attività per gli/le 
alunni/e per i genitori − Osservazione diretta − Grafici esplicativi − Questionari 
strutturati sulle tematiche condivise nel gruppo − Griglie di valutazione dei risultati: o 
Area affettiva – relazionale (accettazione, autocontrollo, interazione, integrazione, 
socializzazione) o Area cognitiva (comunicazione, espressione, operatività) o Area 
meta cognitiva (autonomia, impegno, autostima, partecipazione, motivazione) o 
Rilevamento del numero degli allievi che hanno seguito il consiglio orientativo dei 
docenti della scuola secondaria di primo grado.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 CLIL CHE PASSIONE

La formazione linguistica, intesa come acquisizione di competenze comunicative, 
linguistiche e culturali (con riferimento al quadro Europeo CEFR, Common European 
Framework of Reference), è modulata con una formazione progressiva di competenze 
di cittadinanza. Da un lato quindi si tratta di sviluppare abilità linguistiche orali e 
scritte che mirino alla competenza comunicativa in contesti vari e con registri 
adeguati, dall’altro si sviluppare competenze più inerenti alla capacità di imparare ad 
imparare, di progettare, comunicare, collaborare e partecipare in modo autonomo e 
responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed 
interpretare informazioni. FINALITA' 1. Sviluppare conoscenze e competenze 
interdisciplinari 2. Preparare gli studenti a una visione interculturale 3. Migliorare la 
competenza generale in L2 Sviluppare abilità di comunicazione orale 4. Migliorare la 
consapevolezza di L1 e L2 5. Sviluppare interessi e attitudini plurilingui 6. Fornire 
l’opportunità per studiare il contenuto attraverso prospettive diverse 7. Consentire 
l’apprendimento della terminologia specifica in L2 8. Diversificare metodi e forme 
dell’attività didattica

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la capacità di socializzazione. Favorire la collaborazione e il lavoro in 
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gruppo al fine di utilizzare al massimo le conoscenze e le abilità di ognuno. Favorire lo 
sviluppo cognitivo dell’alunno stimolando i diversi stili di apprendimento. Sviluppare il 
senso di responsabilità e il lavoro autonomodegli studenti. Incentivare l’utilizzo di 
modalità didattiche innovative TICal fine di migliorare l’apprendimento, la motivazione 
e leprestazioni degli studenti rendendoli protagonisti neiprocessi di costruzione della 
conoscenza. OBIETTIVI SPECIFICI Selezionare le informazioni Organizzare e rielaborare 
i dati Verbalizzare il processo sperimentato (relazionare) Confrontare i risultati 
ottenuti Sintetizzare ed argomentare COMPETENZE Saper analizzare ed interpretare 
dati, informazioni e modelli Saper analizzare una situazione problematica 
edescogitare una soluzione Saper comunicare utilizzando i linguaggi specifici delle 
discipline Saper utilizzare le TIC per lavorare con testi, immagini e suoni al fine di 
rappresentare e comunicare ideeLE PRINCIPALI METODOLOGIE La realizzazione del 
progetto consentirà al nostro istituto di iniziare a pensare azioni educative per 
superare il modello della lezione tradizionale in vista di migliorare l’autonomia, la 
responsabilità, il coinvolgimento e la motivazione degli alunni. Ogni modulo si 
comporrà di fasi così articolate: - introduzione al compito e delle tappe (project based 
learning )

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO "SMART ORIENT"
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La Calabria, regione meridionale e “meridionalizzata”, vanta una tradizione culturale, 
religiosa e filosofica importante nonché una posizione geografica che la rende 
accogliente ed affascinante. I libri di Storia ci ricordano l’avvicendarsi dei popoli che 
l’hanno vissuta e i giovani di oggi, alternano curiosità di conoscenze del passato ad 
interrogazioni sul perché di una modernità mai decollata appieno. Così, tra ricordi e 
prospettive, la conoscenza delle complesse dinamiche che hanno costruito la realtà 
circostante, dev’essere il punto di partenza per una scuola che voglia svolgere in pieno 
la sua funzione di “comunità educante”. In questa logica si inserisce la piena valenza 
formativa di una programmazione per competenze che, seppur non in tempi brevi, 
avrà successo se per l’allievo è stato predisposto un percorso educativo che ne 
sviluppi il senso di appartenenza e se le conoscenze disciplinari si avvalgono di un 
approccio scientifico di manipolazione della conoscenza nel quale abbia un ruolo di 
rilievo la creatività, il terreno che i giovani sembrano privilegiare e dominare più 
facilmente. Partendo dall’innata creatività dei ragazzi e sviluppando conoscenze in 
ogni ambito disciplinare, la scuola può favorire l’orientamento consentendo di 
trasformare conoscenze e abilità in competenze. Individuare, con queste premesse, il 
terreno privilegiato o l’asse disciplinare dal quale partire e sul quale operare, significa 
sviluppare competenze per la modernità e il cambiamento, per la prospettiva di vita di 
giovani che vivono una realtà che si è sostanzialmente impoverita di stimoli capaci di 
sviluppare autonomia, attitudine all’analisi e abilità costanti di “problem solving”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire negli alunni la consapevolezza del proprio valore in quanto persone. • 
Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare un cammino di scoperta delle 
proprie attitudini. • Far capire ad ogni alunno che può essere parte attiva del suo 
processo di crescita, del suo futuro ruolo nella società, della sua piena e felice 
esistenza nel mondo. • Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva 
dell’alunno e il rinforzo motivazionale per mezzo di esperienze di apprendimento 
diversificate. • Rafforzare basilari processi di apprendimento. • Favorire la conoscenza 
dei percorsi scolastici e formativi. • In particolare si cercherà di perseguire le seguenti 
finalità: • Sviluppare azioni integrate con le scuole secondarie del territorio, attraverso 
l’organizzazione di incontri ed attività che consentano di valorizzare e mettere in 
comune le risorse disponibili. • Sviluppare percorsi che prevedano nuove forme di 
partecipazione alla vita della scuola di alunni, famiglie, associazioni ed enti del 
territorio. • Progettare e realizzare percorsi di apprendimento da intendersi come 
premesse indispensabili per la piena realizzazione di personalità che, in questa 
giovane età, sono ancora pressoché intatte sia a livello di potenzialità che a livello di 
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originalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola
I destinatari sono tutti i soggetti che costituiscono 
l’ossatura dell’istituto, dal personale 
amministrativo, al personale ATA, ai docenti. Con 
il potenziamento della dotazione hardware e 
software si perseguono le finalità del PNSD pe cui 
i risultati attesi da questa attività sono 
riconducibili ai seguenti tre punti: a) 
potenziamento delle infrastrutture di rete, b) 
adozione di strumenti organizzativi e tecnologici 
per favorire la governance, la trasparenza e la 
condivisione di dati.

Per fare ciò è quindi necessario ripensare l’edilizia 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

scolastica e quindi gli spazi in un’ottica di 
versatilità. Gli spazi devono offrire la possibilità di 
cambiamenti in funzione delle specifiche attività 
da svolgere e in relazione agli strumenti da 
utilizzare. Occorre passare dall’idea conservatrice 
di classi standard all’idea innovativa di “aule 
aumentate” ed ambienti digitali flessibili.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria
Destinatari gli alunni e a ricaduta le lori 
famiglie. La didattica non è più trasmissione 
di conoscenza già da molti anni, ma ora 
occorre effettuare un ulteriore passo in 
avanti e attuare una didattica orientativa che 
porti allo sviluppo di competenze relazionali, 
comunicative e logiche “aumentate” dalla 
tecnologia. L'alunno di oggi sviluppa con 
maggiore velocità la capacità di astrazione e 
conseguentemente, il docente 
contemporaneo deve essere in grado di 
fornire stimoli adeguati alla zona di sviluppo 
prossimale tipica di un nativo digitale. Questa 
attività persegue le seguenti finalità ed i 
conseguenti risultati attesi:

a) sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti,

b) potenziamento degli strumenti didattici 
laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

istituzioni scolastiche.

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Descrizione: 
Progetto di educazione alla cittadinanza 
rivolto alle classi  terze e Quarte della 
scuola primaria dell'IC "DON MILANI- DE 
MATERA" VCS , attuato con la 
metodologia della Flipped Classroom, c
on sviluppo di competenze e utilizzo di 
conoscenze pluridisciplinari (italiano, 
matematica, geografia, informatica) per 
illustrare le bellezze di COSENZA ed 
invitare i turisti a visitarla.

Protagonisti: Alunni delle classi  terze e 
QUARTE delle scuole primarie dell'IC 
dell'IC "DON MILANI- DE MATERA" VCS

Docenti coinvolti: italiano matematica, 
geografia e tecnologia. Animatore 
Digitale

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Descrizione: 
Azione Progettuale rivolt alle classi 
Quarte della scuola primaria 
dell'Istituto, finalizzata all'educazione 
alla Cittadinanza Digitale, realizzata 
attraverso la metodologia della Flipped 
Classroom, con un compito autentico 
per realizzare il Regolamento del Buon 
Cittadino Digitale, seguito da un 
laboratorio di coding con Scratch e di 
robotica con Lego WeDo2.0.

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La formazione del personale rappresenta 
sempre un pilastro di ogni azione innovativa. 
I docenti, il personale amministrativo e le 
famiglie non devono subire passivamente i 
cambiamenti, ma devono essere attori 
principali, fautori di innovazione. L’istituto ha  
predisposto, nell’ambito del Piano Digitale 
d’Istituto, un piano di formazione che 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

persegue le seguenti finalità ed i conseguenti 
risultati attesi:

a) formazione dei docenti per l'innovazione 
didattica e lo sviluppo della cultura digitale,

b) formazione del personale amministrativo e 
tecnico per l'innovazione digitale 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
COSENZA IC V -G. DE MATERA - CSAA8AL015
COSENZA IC V - VIA DE RADA - CSAA8AL026
COSENZA IC V - VIA S. ALBO - CSAA8AL048

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I criteri di osservazione/valutazione sono:  
- Diagnostici, quindi di osservazione per delineare un quadro delle capacità 
individuali  
- Formativi, per valutare l’efficacia delle proposte didattiche e per adeguare i 
percorsi didattici  
- Sommativi, per monitorare il raggiungimento degli obiettivi programmati 
dell’attività educativa e didattica

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Criteri di valutazione delle capacità relazionali  
Un’attenta osservazione ed eventuali griglie di monitoraggio costituiscono la 
documentazione della crescita culturale ed umana del/la bambino/a, 
riguardando le seguenti dimensioni:  
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- Dimensione affettiva: si focalizza l’attenzione sulla partecipazione alla vita 
scolastica e l’impegno nello svolgere mansioni ad essa legate  
- Dimensione relazionale: si focalizza l’attenzione sul comportamento e quindi 
sull’accettazione dell’altro e sul rispetto delle regole, e sulle capacità 
collaborative, di apertura e disponibilità del/la bambino/a.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SM COSENZA"D.MILANI-DE MATERA" - CSMM8AL019

Criteri di valutazione comuni:

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha apportato nuove norme in materia di 
valutazione e di certificazione delle competenze.  
Al decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, hanno fatto seguito il 
DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di 
scuola secondaria di I grado, il DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i 
modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze, e la nota n. 1865 
del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 
istruzione.  
Alla luce della normativa più recente, anche la nostra Istituzione scolastica ha 
apportato una serie di importanti modifiche all’impianto della valutazione, con 
particolare riguardo alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento.  
Valutazione degli apprendimenti  
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 
l’autovalutazione.  
La valutazione periodica e finale ha per oggetto tutte le discipline di studio 
previste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo (D.M. n. 254/2012) e le attività 
svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione; mentre gli insegnamenti 
finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa, le attività aggiuntive svolte per 
gruppi di studenti o alternative all’insegnamento della Religione cattolica, 
forniranno elementi utili per la valutazione che rimane collegiale (effettuata dal 
Consiglio di classe).  
Essa, effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, 
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seguirà i seguenti criteri:  
 Per la Scuola secondaria di I grado, la valutazione periodica e finale terrà conto, 

oltre che dei risultati delle singole prove oggettive, interrogazioni, esercitazioni, 
libere elaborazioni, anche dell’aspetto formativo nella scuola di base, ossia dei 
percorsi di apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a rispetto 
alla situazione iniziale e della maturazione globale, senza fermarsi 
esclusivamente all’esito delle singole verifiche. Si valuteranno altresì le 
competenze chiave (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE)  

 Per la valutazione del percorso formativo degli alunni si valuta la situazione di 
partenza con osservazioni sistematiche iniziali che includono anche prove 
d'ingresso comuni per classi parallele, mirate e funzionali, in modo che i docenti 
possano stabilire la reale situazione della classe e dei singoli alunni nell'area 
cognitiva e in quella non cognitiva. La situazione finale verrà valutata con 
altrettante prove.  

 La valutazione dell’insegnamento della RC è espressa senza attribuzione di 
voto numerico.  

 Gli alunni con disabilità certificata vengono valutati con riferimento al 
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base della 
documentazione prevista dalla legge 104/92.  

 Per gli alunni con DSA certificati la valutazione degli apprendimenti è coerente 
con il piano didattico personalizzato previsto dalla normativa vigente.  

 Al termine della scuola secondaria di primo grado, è rilasciata la Certificazione 
delle competenze, esplicativa dei livelli delle competenze chiave e di cittadinanza 
acquisite al termine della scuola del primo ciclo.  

 La valutazione è espressa con votazione in decimi e viene integrata con la 
descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, 
personale e sociale), dettagliatamente espressi nelle rubriche valutative.

Criteri di valutazione del comportamento:

Valutazione del comportamento  
Il decreto legislativo n. 62/2017 ha modificato sostanzialmente la valutazione del 
comportamento nella scuola secondaria di I° Grado che non viene più espressa 
in voti decimali, ma con un giudizio sintetico. Il giudizio del comportamento, 
inoltre, fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, 
all’osservanza dello Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo 
di corresponsabilità e al Regolamento approvati dalla nostra Istituzione 

77



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CS  "D. MILANI-DE MATERA"

scolastica.  
Il comportamento, a causa della votazione numerica, è stato spesso confuso e 
semplificato in passato con la ‘condotta’, ma racchiude in sé altri elementi. 
Riguarda, infatti, gli aspetti della vita sociale, il rispetto delle regole, dei 
compagni, degli adulti, degli ambienti e, più in generale, le competenze sociali e 
di cittadinanza. La valutazione espressa con un giudizio sintetico consentirà di 
predisporre al meglio, forme di accompagnamento necessarie per migliorare la 
vita scolastica e il processo di apprendimento delle ragazze e dei ragazzi.  
Per l’attribuzione del livello insufficiente nel comportamento negli scrutini di fine 
anno, è necessaria l’unanimità dei docenti del Consiglio di Classe. L’eventuale 
gravità di comportamenti, da cui scaturisce una valutazione insufficiente, deve 
essere documentata con gli atti dell’intero procedimento disciplinare che hanno 
portato a tale decisione.

ALLEGATI: RUBRICHE VALUTATIVE.pdf

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

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni di scuola secondaria di primo 
grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti.  
Secondo l’art. 6 del D.lgs 62/2017, ”le alunne e gli alunni della scuola secondaria 
di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del 
primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente 
articolo”.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe può deliberare, a 
maggioranza, la ammissione alla classe successiva.  
La nostra Istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, nel corso dell’a.s. attiva specifiche strategie per il miglioramento 
dei livelli di apprendimento.  
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, in sede di scrutinio, presieduto dal Dirigente Scolastico o suo facente 
funzione, e con decisione assunta all’unanimità, solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione, i docenti della classe possono non 
ammettere l’alunno/a alla classe successiva. La non ammissione può essere 
deliberata in base ai criteri di seguito riportati.  
- Il consiglio di classe in modo collegiale predispone le condizioni necessarie per 

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CS  "D. MILANI-DE MATERA"

attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai 
ritmi individuali.  
- Il consiglio di classe collegialmente informa la famiglia dell’evento e 
accuratamente predispone misure di accompagnamento per l’alunno e 
l’accoglienza nella futura classe.  
- Il consiglio di classe tecnico valuta accuratamente la mancanza di prerequisiti 
definiti nel passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi 
particolarmente elevati.  
- Il consiglio di classe documenta e verbalizza l’adozione di interventi di recupero 
e di sostegno e le motivazioni per cui si sono rilevati produttivi.

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

Esame finale del primo ciclo  
A partire dalla riforma dell'esame di scuola secondaria di I grado 2018 (con il 
Decreto legislativo n. 62/2017, il successivo DM n. 741/2017, dedicato a 
disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado, 
nonché il DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di 
certificazione nazionale delle competenze, e la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017), 
l'esame conclusivo del primo ciclo ha subito importanti modifiche nelle prove e 
nei criteri di valutazione degli studenti.  
Le nuove modalità di valutazione intendono mettere al centro l’intero processo 
formativo e i risultati di apprendimento al fine di dare più valore al percorso fatto 
dagli studenti nei 3 anni di scuola secondaria di I grado. Gli elementi di novità più 
salienti possono essere come di seguito sintetizzati:  
- 4 prove: Italiano, Matematica, Lingue straniere (Inglese e Francese), Colloquio.  
- Cittadinanza e Costituzione: le competenze di Cittadinanza e Costituzione 
diventano oggetto del colloquio.  
- INVALSI: requisito necessario d’ammissione all’Esame conclusivo.  
- Certificazione delle competenze: accompagna e integra gli strumenti normativi, 
certificando conoscenze, abilità e competenze acquisite dagli allievi, ancorate a 
precisi indicatori dei risultati di apprendimento attesi, in sintonia con le 
“competenze chiave per l’apprendimento permanente” stabilite dall’ Unione 
Europea. Una sezione apposita, curata dall’Invalsi, fornisce indicazioni sugli esiti 
delle prove standardizzate.  
 
Criteri di ammissione/non ammissione all’esame di Stato  
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Per poter sostenere l’Esame, gli studenti del terzo anno delle scuole secondarie 
di I grado dovranno:  
- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale  
- non aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportano la non ammissione 
all’Esame  
- aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese  
Gli alunni sono ammessi all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto 
previsto dal DPR 249.1998 art. 4 c 6 e dal D Lgs 62.2017 art. 6 c 2. 2.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può attribuire all’alunno un voto di 
ammissione anche inferiore a 6/10.  
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.  
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il 
consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti 
dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno all’esame di Stato 
nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline. La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto 
espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione 
cattolica o di attività alternative per i soli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
Nel caso in cui i candidati non abbiano raggiunto i livelli minimi di 
apprendimento necessari per accedere all’Esame, il consiglio di classe potrà 
deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione, solo 
in mancanza dei requisiti di seguito riportati:  
- parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline (voti inferiori a 6/10);  
- frequenza inferiore al 75% del monte ore annuale personalizzato (in tal caso 
viene meno la validità dell’anno scolastico);  
- mancata partecipazione alle prove nazionali di aprile (i privatisti devono 
chiedere di poterli sostenere entro fine marzo).

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
COSENZA IC V - S.ALBO - CSEE8AL01A
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COSENZA V DON MILANI DE MATERA - CSEE8AL02B
COSENZA IC V - VIA DE RADA - CSEE8AL03C

Criteri di valutazione comuni:

Criteri di valutazione comuni  
La valutazione degli apprendimenti rappresenta un fronte impegnativo per le 
scuole: essa, infatti, richiede una forte assunzione di responsabilità nella scelta di 
modelli teorici coerenti, assetti metodologici rigorosi, strumenti validi e 
attendibili finalizzati alla rilevazione di conoscenze e competenze. Ciò che va 
assolutamente evitato è che la valutazione si traduca in un atto autoreferenziale, 
soggettivo, piuttosto che in un lavoro condiviso e collegiale degli operatori 
scolastici attorno alle strategie, alle prove e ai criteri impiegati.  
La valutazione, per come è espresso dal D.lgs 62/2017, ha per oggetto il processo 
formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, ha finalità formativa ed 
educativa, promuove il miglioramento degli apprendimenti e il successo 
formativo, coerentemente con l’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel 
rispetto della personalizzazione dei percorsi e in linea con le Indicazioni 
Nazionali.  
Essa, effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, 
seguirà i seguenti criteri:  
• Per la Scuola Primaria la valutazione periodica e annuale terrà conto, oltre che 
dei risultati delle singole prove oggettive, interrogazioni, esercitazioni, libere 
elaborazioni, anche dell’aspetto formativo nella scuola di base, ossia dei percorsi 
di apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a rispetto alla 
situazione iniziale e della maturazione globale, senza fermarsi esclusivamente 
all’esito delle singole verifiche. Si valuteranno altresì le competenze chiave 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
(2006/962/CE)  
• Per la valutazione del percorso formativo degli alunni si valuta la situazione di 
partenza con osservazioni sistematiche iniziali che includono anche prove 
d'ingresso comuni per classi parallele, mirate e funzionali, in modo che i docenti 
possano stabilire la reale situazione della classe e dei singoli alunni nell'area 
cognitiva e in quella non cognitiva. La situazione finale verrà valutata con 
altrettante prove.  
• La valutazione è espressa con votazione in decimi che indicano differenti livelli 
di apprendimento, dettagliatamente espressi nelle rubriche valutative.  
• La valutazione dell’insegnamento della RC è espressa senza attribuzione di voto 
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numerico.  
• Gli alunni con disabilità certificata vengono valutati con riferimento al 
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base della 
documentazione prevista dalla legge 104/92.  
• Per gli alunni con DSA certificati la valutazione degli apprendimenti è coerente 
con il piano didattico personalizzato previsto dalla normativa vigente.  
• Al termine della scuola primaria è rilasciata la Certificazione delle competenze, 
esplicativa dei livelli delle competenze chiave e di cittadinanza acquisite al 
termine della scuola primaria

ALLEGATI: RUBRICA VALUTATIVA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
Cittadinanza per come indicato nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo:  
• Imparare ad imparare  
• Progettare  
• Comunicare  
• Collaborare e partecipare  
• Agire in modo autonomo e responsabile  
• Risolvere problemi  
• Individuare collegamenti e relazioni  
• Acquisire ed interpretare l’informazione.  
 
L’attribuzione del giudizio concordato dall’equipe pedagogica in sede di scrutinio, 
scaturirà dall’attenta valutazione delle situazioni di ogni singolo alunno, secondo 
le seguenti specifiche, riferite a tutto il periodo di permanenza nella sede 
scolastica ed a tutte le attività di carattere educativo svolte anche al di fuori di 
essa. L’equipe pedagogica in considerazione del primario e profondo significato 
formativo di tale valutazione, terrà conto, in ogni caso, di eventuali disagi o 
specifici malesseri transitari dello studente.  
Ulteriore attenzione valutativa sarà rivolta al rispetto delle regole, al grado di 
partecipazione, all’impegno, al senso di responsabilità e alla socializzazione.  
La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa per tutto il primo 
ciclo mediante un giudizio sintetico (la modalità di espressione è deliberata dal 
Collegio dei docenti).  
Per l’attribuzione del livello insufficiente in condotta negli scrutini di fine anno è 
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necessaria l’unanimità dei docenti del Consiglio di Classe/Interclasse. L’eventuale 
gravità di comportamenti che portano ad una valutazione insufficiente deve 
essere documentata con gli atti dell’intero procedimento disciplinare che ha 
portato a tale decisione.

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

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
Sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria 
di primo grado gli alunni di scuola primaria anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
In sede di scrutinio, presieduto dal Dirigente Scolastico o suo facente funzione, e 
con decisione assunta all’unanimità, solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione, i docenti della classe possono non ammettere l’alunno/a 
alla classe successiva.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il nostro Istituto, CTI dall'a.s. 2012/13, accoglie complessivamente n. 82 
alunni disabili distribuiti nei tre ordini di scuola. L'Offerta Formativa 

comprende un'ampia e variegata proposta di attivita' per favorire 
l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari:si organizzano 
incontri formativi e informativi per i genitori;si attuano percorsi strutturati 

di inclusione, secondo protocolli condivisi che comprendono attivita' di 
accoglienza, nonche' la programmazione di un "progetto di vita" 

personalizzato per ognuno di loro, che li accompagnera' per tutto il 
percorso scolastico. I Docenti curricolari e di sostegno utilizzano 

metodologie che favoriscono la "didattica inclusiva". La Scuola ha 
progettato ed allestito, da tempo, una Piattaforma Xamp 

"www.cticsbes.classedigitale.it", per dare l'opportunita' a tutti i docenti di 
consultare una repository di materiali. E' stata inserita in piattaforma 

apposita modulistica, secondo la normativa, relativa alla redazione del PEI 
per l'inclusione degli alunni disabili e del PDP per gli alunni con DSA e in 
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situazione di svantaggio socio-culturale, anche non certificati. Il CTI ha 
realizzato diversi percorsi formativi per i docenti dell'intera provincia, 

invece in qualita' di Scuola Polo e' stata realizzata per le 42 Scuole 
dell'Ambito T.1 di CS la formazione del docente coordinatore/referente per 

l'inclusione. La verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel 

Piano annuale per l'inclusione e' positiva. 

 

Per la Sede di S.Albo, rispetto al numero esiguo di alunni frequentanti, si riscontra 
l'elevata presenza sia di alunni disabili che di alunni provenienti da ambienti familiari 
altamente deprivati a livello economico e culturale, nonche' di alunni di Etnia Rom, 
che, quindi, necessitano di interventi personalizzati e altamente individualizzati e 
mirati per far fronte ai loro bisogni speciali, anche se non certificati. Le azioni e le 
strategie formative utilizzate per questa particolare utenza devono essere sempre 
migliorate al fine di realizzare il pieno successo formativo di tutti gli alunni sia BES 
certificati che non.

La Scuola pone particolare attenzione alle difficolta' di apprendimento degli alunni 
programmando attivita' di recupero e/o consolidamento delle competenze. All'inizio 
dell'anno, mediante prove d'ingresso elaborate nei Dipartimenti ed osservazioni 
sistematiche, i docenti individuano in ogni classe le fasce di livello a cui appartengono 
gli alunni. Per ciascun gruppo di livello i docenti, sia di scuola primaria che di scuola 
secondaria di I^, definiscono le azioni di intervento piu' adeguate ed efficaci e nel 
corso dell'anno realizzano attivita' dedicate al recupero e al potenziamento. 

La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli alunni 
e' ben strutturata sia a livello di ordine di scuola che a livello di Sede. Soprattutto per 
S.Albo, si evidenzia che l'alto tasso di criticita' negli apprendimenti (dovuta alla 
particolare composizione dell'utenza) fa si che e' assolutamente necessaria la 
programmazione di interventi individualizzati e personalizzati mirati al 
raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

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

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità 
o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, 
biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario 
che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. MODALITA’ DI INTERVENTO: 
a) individualizzazione b) personalizzazione dei saperi messi a punto dalla scuola I 
percorsi di individualizzazione e di personalizzazione degli apprendimenti vengono 
promossi: • curando gli aspetti affettivo relazionali (autonomia, socialità) • utilizzando 
pratiche didattiche integranti • adattando l’insegnamento alle caratteristiche individuali 
degli studenti in vista del raggiungimento di obiettivi ritenuti irrinunciabili • 
riformulando per tutta la classe la trasmissione delle conoscenze in modo da renderle 
accessibili ed efficaci • utilizzando una vasta gamma di approcci e un’ampia varietà di 
attività individuali e di gruppo • curando la fase di attivazione dei saperi già posseduti • 
attivando momenti di recupero individuale • esplicitando agli alunni lo scopo 
dell’attività proposta e dei risultati attesi • usando in classe diverse modalità di 
differenziazione e di individualizzazione • rispettando i tempi e i ritmi di apprendimento 
degli alunni • permettendo la scelta di opzioni da parte degli alunni (rispetto alle 
attività, ai tempi, all’uso dei mediatori,…) • permettendo un approccio didattico 
rispettoso dei diversi stili cognitivi • suddividendo il percorso di insegnamento in 
sequenze • promuovendo l’apprendimento per scoperta • utilizzando la mediazione tra 
pari • valorizzando in classe le potenzialità dell’alunno • creando situazioni formative in 
cui tutti possono dare il loro contributo ( circle time, rainstorming,..) • condividendo i 
criteri valutativi con tutti i docenti, i genitori, gli allievi • promuovendo strategie 
autovalutative e di valutazione tra pari • favorendo la riflessione metacognitiva • 
predisponendo attività di problem solving • predisponendo verifiche personalizzate; • 
adattando l’insegnamento alle caratteristiche individuali degli alunni • utilizzando l’aiuto 
didattico, la facilitazione e la semplificazione in vista del raggiungimento di obiettivi 
ritenuti irrinunciabili • utilizzando diverse modalità di differenziazione e di 
individualizzazione ORGANIZZAZIONE DEL CONTESTO E DELLA DIDATTICA La scuola 
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cerca di rendere più inclusivo il contesto: • costruendo un clima positivo e motivante • 
articolando la classe in gruppi di apprendimento cooperativo • utilizzando il tutoring • 
suddividendo il tempo in scansioni operative per il lavoro diversificato • mettendo a 
disposizione percorsi opzionali che possono essere svolti in autonomia • distribuendo i 
carichi cognitivi nell’arco della giornata scolastica • organizzando gli arredi in modo da 
favorire le relazioni tra le persone • prevedendo l’uso di ambienti attrezzati per attività 
specifiche (biblioteca, palestra, laboratorio, …) • organizzando i tempi di compresenza 
in relazione alle attività proposte • alternando attività individuali ad attività di gruppo/di 
coppia • inserendo elementi di flessibilità organizzativa ( tempi, orari, pause, attività…) • 
utilizzando il territorio come contesto di apprendimento • predisponendo diversi livelli 
di strutturazione delle proposte didattiche in relazione all’autonomia degli alunni • 
utilizzando la didattica laboratoriale. OFFERTA FORMATIVA RIFERITA ALL’INTEGRAZIONE 
DELLE DIVERSITA’ • Procedure per l’accoglienza di alunni disabili • Procedure per il 
passaggio delle informazioni ai docenti delle classi successive • Criteri per 
l’assegnazione alla classe dell’alunno disabile • Criteri per l’assegnazione dell’insegnante 
di sostegno alla classe • Continuità di insegnamento • Permanenza per un ulteriore 
anno nella scuola dell’infanzia • Progettazione personalizzata e valutazione collegiale • 
Presenza assistente qualificato • Presenza di funzione strumentale per l’integrazione • 
Incontri con terapiste • Progetti integrazione allargati alla classe • Progetto di continuità 
• Progetto Multicultura.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La scuola: - redige in collaborazione con la famiglia e il personale specializzato i 
documenti richiesti dalla normativa, opportunamente adattati in base alle esigenze e al 
percorso compiuto dalla scuola: PEI, PDP per DSA e PDP per allievi in situazione di 
svantaggio linguistico e/o socioculturale, prove di verifica, verbali Gruppi H, relazioni 
intermedie e finali; - documenta i percorsi didattici inclusivi compiuti in aula e in ambito 
laboratoriale; - valuta e riprogetta in base agli esiti. Nel tempo ha costruito Reti di 
supporto all’inclusione per la formazione e lo scambio di esperienze: - Rete di scopo 
per la formazione sulle Indicazioni Nazionali 2012 - Rete di scopo per lo sviluppo di 
competenza didattica supportata dalle nuove tecnologie - Nel territorio supportano 
l’inclusione anche i Centri Sportivi, le Associazioni no-profit, i Servizi sociali Territoriali, 
l’Unità Multidisciplinare ASL., il Piano di Zona.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono sollecitate a partecipare a tutti gli incontri e a condividere i percorsi 
personalizzati, le azioni congiunte di prevenzione al disagio, l'organizzazione di eventi 
scolastici.

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

 

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Scelte valutative Così come suggerito dalle Indicazioni nazionali (2012) «La valutazione 
precede, accompagna e segue i percorsi curricolari; essa assume una preminente 
funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo 
al miglioramento continuo», nel nostro Istituto le scelte valutative si intrecciano con le 
scelte organizzative e didattiche, basate principalmente sulla verticalità e continuità. La 
valutazione è mezzo di formazione, tiene conto della “visione ecologica” dello sviluppo 
dello studente. Il corpo docente si impegna a fare delle pratiche valutative un 
argomento cardine per una interna ricerca-azione, terreno fertile per espletare 
l’autonomia professionale e per costruire strumenti di valutazione adatti a 
interfacciarsi con trasparenza verso l’utenza, sia essa gli studenti o le famiglie. 
Caratteristiche della valutazione La valutazione operata dai docenti è: • globale 
comprendendo comportamenti, atteggiamenti, relazioni, conoscenze e competenze; • 
personalizzata poiché si relaziona al percorso formativo svolto e ai livelli di partenza; • 
attenta ai processi, con una particolare riflessione sui percorsi, sul saper fare, sulla 
disposizione ad apprendere; • diagnostica, formativa, sommativa. Il processo di 
valutazione si profila come un monitoraggio che passa attraverso l’analisi della 
situazione di partenza, le osservazioni sistematiche dei processi di apprendimento, le 
osservazioni dei comportamenti (continuità, impegno, interesse, partecipazione) e i 
risultati di prove strutturate e non, di test oggettivi, di interrogazioni e discussioni 
guidate, di prove pratiche e questionari. Ulteriore guida per riflettere sul curriculum 
svolto e sulle abilità e competenze acquisite sono le prove del Sistema Nazionale di 
Valutazione (INVALSI) che, somministrate nelle classi seconda e quinta della scuola 
primaria e nella classe terza della scuola secondaria di 1° grado, diventano strumento 
di analisi e confronto su scala nazionale e internazionale, ai fini della valutazione del 
sistema nazionale di istruzione e della qualità del servizio offerto dalla scuola. In base 
alle disposizioni emanate nel recente D. Lgs. n. 62/2017 (art. 4, c. 1 e art. 7, c. 1) a 
partire dall’anno scolastico 2017-2018, le prove del Sistema nazionale di Valutazione 
riguardano, oltre alle discipline di italiano e matematica, anche la lingua inglese, con la 
somministrazione di prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della 
lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue. La prova di 
inglese viene somministrata alle classi quinta della scuola primaria e terza della scuola 
secondaria di 1° grado. Il citato D. Lgs. n. 62/2017, inoltre, per quanto riguarda lo 
svolgimento delle prove INVALSI di italiano, matematica e inglese alla classe terza della 
scuola secondaria di 1° grado, ne dispone la somministrazione entro il mese di aprile; 
la partecipazione degli alunni alle suddette prove costituisce requisito indispensabile di 
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ammissione all’esame di stato finale del primo ciclo di istruzione, ma non incide sul 
voto finale. La valutazione è un esercizio professionale che accompagna tutto il 
percorso formativo, attuato: con gli studenti attraverso osservazioni sistematiche del 
comportamento, conversazioni e l'analisi degli elaborati; • tra insegnanti negli incontri 
di programmazione, di classi parallele, per disciplina e non; • a livello collegiale per la 
valutazione dei progetti e dei processi: monitoraggi sull'efficienza e sull'efficacia dei 
progetti; • con i genitori sia a livello individuale (colloqui) che con i rappresentanti nel 
consiglio di intersezione/interclasse/consigli di classe; • con esperti che intervengono 
nella scuola per formazione/aggiornamento docenti. Perché valutare? Attraverso la 
valutazione si attiva un confronto tra gli obiettivi proposti nell’ambito della 
progettazione e i risultati conseguiti; si misura il livello dei risultati per riequilibrare, 
eventualmente, mezzi e metodi di intervento. La valutazione permette: - agli insegnanti 
di personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno e di predisporre 
collegialmente percorsi individualizzati per alunni in difficoltà; - agli alunni di essere 
consapevoli del proprio modo di apprendere, di riconoscere le difficoltà incontrate e le 
strategie utilizzate per superarle, di conoscere i propri punti di forza e di debolezza; - 
alle famiglie di creare una proficua collaborazione con la scuola al fine del 
raggiungimento del giusto successo formativo per il proprio figlio. Per gli alunni con 
cittadinanza non italiana e/o non italofoni e gli alunni con bisogni educativi speciali, in 
relazione ai singoli casi, i docenti privilegiano una valutazione che prende in 
considerazione il percorso dell'allievo, i progressi realizzati, la motivazione e, 
soprattutto, le potenzialità di apprendimento. Comunicare la valutazione Le modalità di 
comunicazioni efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico 
delle alunne e degli alunni alla famiglia avvengono attraverso i seguenti strumenti: • 
scheda di valutazione on line in cui si riportano i voti (espressi in decimi) conseguiti in 
ogni disciplina alla fine del primo e secondo quadrimestre accompagnati da un giudizio 
sintetico e globale, quest’ultimo solo per scuola primaria. Nella scheda viene espressa 
anche la valutazione del comportamento in riferimento allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza e sulla base di un regolamento approvato dall’istituzione scolastica; la 
valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso 
un giudizio. Relativamente alla valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli 
alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico 
sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. • scheda di valutazione 
on line per l’insegnamento della religione cattolica, il cui livello di conoscenza è 
espresso tramite giudizio sintetico; • certificazione delle competenze progressivamente 
acquisite, alla fine della classe quinta per la scuola primaria e della classe terza per la 
secondaria; • colloqui infra-quadrimestrali (dicembre e aprile) sull’andamento 
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scolastico dell’alunno • consultazione del registro elettronico di classe e del registro dei 
docenti (dall’a.s. 2018- 2019), perché si possa incrementare la chiarezza e la 
tempestività dell’informazione sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni e sulle 
attività scolastiche Per la valutazione del livello di Maturazione del Processo Formativo 
dell’alunno si fa riferimento alle Rubriche Valutative in allegato LA SCHEDA DI 
VALUTAZIONE PERSONALE DELL’ALUNNO La scheda di valutazione diventa 
un’occasione di informazione alle famiglie sull’iter scolastico degli alunni, ma è anche 
uno strumento di autovalutazione perché aiuta ciascun alunno a prendere coscienza 
delle proprie capacità e/o difficoltà nel percorso di formazione. Tale scheda registra le 
valutazioni delle singole discipline che tengono conto dei risultati oggettivi delle prove 
di verifica, del livello di maturazione raggiunto in rapporto alla situazione di partenza e 
delle competenze trasversali programmate dal Consiglio di classe. L’acquisizione di un 
corretto comportamento sociale riveste un’importanza particolare: la scuola offre a 
ciascun gli strumenti per inserirsi nella società, essere capace di rispettare i compagni, 
gli adulti e l’ambiente, di riconoscere e valorizzare le diverse identità e radici culturali. 
Per l’ammissione alla classe successiva o alla prova d’esame è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell’orario annuale e una valutazione sufficiente in tutte le discipline 
(6/10) e nel comportamento. Per casi eccezionali, congruamente documentati, il 
Collegio docenti può stabilire motivate deroghe al limite di frequenza, purché la 
frequenza effettuata fornisca sufficienti elementi per procedere alla valutazione. (D. 
Lgs. n. 59/2004, art. 11; D. Lgs. 62/2017, art. 5, c. 2). LA CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE La certificazione delle competenze, rilasciata al termine della scuola 
primaria e della scuola secondaria di 1° grado, assume una prevalente funzione 
educativa e formativa, ispirandosi al quadro pedagogico delle Indicazioni che 
richiamano l'idea di un apprendimento significativo fatto di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti capaci di contribuire a una piena formazione della persona dell'allievo. 
L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente 
acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi. 
Accompagnando e integrando gli altri strumenti valutativi, la certificazione accentua il 
carattere informativo e descrittivo delle competenze, mettendo in relazione le 
competenze indicate dal Profilo finale dello studente delle Indicazioni nazionali (DM n. 
254/2012) con le "competenze chiave per l'apprendimento permanente" 
(Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio dei Ministri dell’UE, 2006): • la 
comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e 
di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera 
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gamma di contesti culturali e sociali; • la comunicazione in lingue straniere che, oltre 
alle principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua, richiede anche 
abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza 
dipende da numerosi fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere; • la 
competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico. La 
competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per 
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti 
del processo, dell’attività e della conoscenza. Le competenze di base in campo 
scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze 
e metodologie che spiegano il mondo naturale. Tali competenze comportano la 
comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza 
della responsabilità di ciascun cittadino; • la competenza digitale che consiste nel saper 
utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione 
(TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC); • imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di 
perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento sia a livello 
individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e alla consapevolezza 
relativa a metodi e opportunità; • le competenze sociali e civiche. Per competenze 
sociali si intendono competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le 
forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace 
e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è collegata al 
benessere personale e sociale. È essenziale comprendere i codici di comportamento e 
le maniere nei diversi ambienti in cui le persone agiscono. La competenza civica e in 
particolare la conoscenza di concetti e strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, 
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) dota le persone degli strumenti per impegnarsi 
a una partecipazione attiva e democratica; • senso di iniziativa e di imprenditorialità 
significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e 
l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per 
raggiungere obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in grado 
di cogliere le opportunità che gli si offrono. È il punto di partenza per acquisire le abilità 
e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o 
contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la 
consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo; • consapevolezza ed 
espressione culturali, che implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione 
creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
Le competenze sono valutate attraverso adeguati strumenti di analisi: • oggettivi come 
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compiti di realtà (prove autentiche, prove esperte, ecc.) dove lo studente è sollecitato a 
mobilitare e organizzare conoscenze e abilità già possedute in nuovi contesti, 
complessi e aperti; • intersoggettivi come osservazioni sistematiche con griglie 
strutturate o non, questionari e interviste; • soggettivi come autobiografie cognitive, 
che consentono una funzione riflessiva e metacognitiva sul proprio stile di 
apprendimento. Gli insegnanti sono impegnati, in vari momenti dell’anno, a strutturare 
prove per competenza, spesso trasversali, che sono oggetto di confronto e di studio 
attraverso griglie valutative che tengono conto delle tre prospettive di analisi (oggettive, 
intersoggettive e soggettive). L’attenzione alle competenze è implicita nella 
progettazione curricolare verticale e non si manifesta solo attraverso il modello di 
certificazione ministeriale: è parte integrante di piste didattiche indispensabili per 
raggiungere i traguardi di competenza, come da DM 254/2012. L’ESAME DI STATO 
CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE Il recente D. Lgs. n. 62/2017, all’ art. 8, 
modifica l’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione che, a partire dall’a.s. 
2017-2018, prevede le seguenti prove scritte ed orali: • tre prove scritte preparate dalla 
commissione esaminatrice, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo 
finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo, e sono: una prova 
scritta di italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua, una prova scritta 
relativa alle competenze logico matematiche e una prova scritta relativa alle 
competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere 
studiate; • il colloquio pluridisciplinare, finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel 
citato profilo finale dello studente, con particolare attenzione alla capacità di 
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il 
livello di padronanza delle competenze di cittadinanza e nelle lingue straniere; • per i 
percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio, è previsto anche lo 
svolgimento di una prova pratica di strumento. Ogni singolo colloquio è condotto in 
modo che sia una verifica non solo di nozioni specifiche, ma di competenze trasversali, 
di obiettivi raggiunti (espressivi, organizzativi, spazio-temporali, logici, estetici, 
metodologici, di orientamento ecc…) e di maturazione della personalità. Tenendo conto 
dei diversi livelli di maturazione personali, del metodo di lavoro, dell’autonomia 
nell’operare, della conoscenza dei contenuti, i colloqui d’esame sono articolati 
utilizzando modalità diverse per valorizzare le caratteristiche di ciascun alunno. Sulla 
base delle risultanze complessive del giudizio d’ammissione all’esame, delle prove 
scritte e del colloquio pluridisciplinare, la commissione esaminatrice formula un 
giudizio complessivo espresso in decimi e rilascia una certificazione delle competenze 
sulla base del modello ministeriale (D.M. 742/2017, All. B).
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

CONTINUITA' La continuità del processo educativo tra scuola dell'infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado viene garantita come percorso formativo unitario al quale 
contribuisce con pari dignità educativa l’azione di ciascuna scuola, nella dinamica degli 
specifici ruoli ed obiettivi, secondo una logica di sviluppo organico e coerente.” (D.M. 
16 novembre 1993). La continuità fra i vari ordini di scuola viene vista nella nostro 
istituto in un’ottica educativa e formativa per alunni e docenti. Ciò significa pensare 
all’educazione degli alunni come a un processo dinamico e complesso che risente 
dell’interazione fra le diverse agenzie formative, dalla famiglia alla scuola dell’infanzia, 
alla scuola primaria e agli ordini scolastici successivi. La continuità racchiude in sé il 
concetto di sviluppo e di evoluzione come condizione della vita di ogni individuo ed è 
proprio nel cambiamento che i nostri alunni trovano le risorse per crescere, costruire 
la propria identità e conoscere il mondo. Il passaggio da una scuola all'altra 
rappresenta, per l'alunno, un momento delicato attorno al quale si concentrano 
fantasie, interrogativi e timori; entrare in un nuovo ordine di scuola significa uscire 
dalle sicurezze affettive costruite nella vecchia scuola e affrontare nuovi sistemi 
relazionali, nuove regole, e responsabilità. Creare opportunità di confronto permette 
agli alunni di esplorare, conoscere, frequentare un ambiente scolastico sconosciuto, 
vissuto spesso con un sentimento misto di curiosità e ansia. La continuità si prefigge di 
aiutare il bambino ad affrontare questi sentimenti di confusione e a rassicurarlo circa i 
cambiamenti che lo aspettano, promuovendo in modo positivo il passaggio futuro. 
Proprio per questo motivo il progetto continuità costituisce il filo conduttore che 
unisce i diversi ordini di scuola e collega il graduale progredire e svilupparsi dello 
studente, soggetto in formazione, al fine di rendere più organico e consapevole il 
percorso didattico - educativo dell'alunno. Favorire il raccordo dei percorsi educativi 
Scuola dell’infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado significa per noi 
mettere a fuoco e progettare riti di passaggio comprensibili, significativi, efficaci, 
stimolanti per i bambini e più decifrabili e rassicuranti per i genitori. Trovare situazioni 
adeguate e formative per i nostri alunni che sostengano la transizione è, infatti, un atto 
prioritario e dovuto poiché tali soluzioni contribuiscono a creare un clima di 
accoglienza per bambini e genitori. La continuità del processo educativo è uno degli 
aspetti qualificanti della scuola e condizione per la valorizzazione delle diversità. La 
finalità principale di questa collaborazione è quella di favorire uno sviluppo coerente 
con le caratteristiche e le inclinazioni degli alunni, valorizzando le competenze già 
acquisite al fine di garantire un percorso formativo organico e completo. Il progetto 
continuità coinvolge il nostro istituto a diversi livelli: organizzativo, didattico e 

95



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CS  "D. MILANI-DE MATERA"

progettuale. Pertanto il progetto proposto dalla nostra scuola non si limita alle 
giornate di incontro tra le classi ponte, ma mette in pratica “azioni positive” che 
riguardano una continuità di tipo verticale ed orizzontale. In particolare prima 
dell'inizio dell'anno scolastico successivo: • Organizza incontri tra docenti delle classi 
ponte per “trasferire” le informazioni riguardanti il percorso formativo di ogni singolo 
alunno; • Predispone una scheda informativa sulle competenze dei bambini in uscita 
dalla scuola dell'infanzia e dalla quinta classe della scuola primaria con relativo 
certificato delle competenze; • Redige un curriculo verticale dei tre ordini di scuola 
durante gli incontri per dipartimento; • Prende accordi per una continuità nella 
valutazione tra la scuola primaria e secondaria durante gli incontri per dipartimento. In 
particolare i docenti delle classi ponte hanno predisposto per italiano una prova 
riguardante la produzione scritta che verrà valutata in parallelo dagli insegnanti dei 
due ordini di scuola, per matematica delle prove oggettive, in uscita per gli alunni delle 
classi quinte, e in entrata test d'ingresso per le classi prime medie, con valutazioni 
sottoforma di punteggio; • Predispone un fascicolo personale dell'alunno; • 
Programma più giornate dedicate ad attività didattiche e di accoglienza tra le classi 
ponte concordate dagli insegnanti delle classi ponte; • Predispone un progetto di 
attività musicale con docenti di strumento dell'Istituto (DM 8/11) che coinvolge gli 
alunni delle classi quinte. Per la continuità orizzontale che coinvolge rapporti scuola-
famiglie-enti-istituzioni territoriali ASL: • Stipula convenzioni con associazioni presenti 
sul territorio per la realizzazione di specifici obiettivi; • Organizza riunioni, prima 
dell'iscrizione alla classe prima della scuola primaria, tra docenti della scuola 
dell'infanzia e genitori degli alunni anticipatari; • Riunisce il GLI, per programmare le 
attività relative all'inclusione, e il GLH per il passaggio all'ordine di scuola successivo 
degli alunni diversamente abili; • Promuove progetti gestiti da Associazioni per 
prevenire il disagio e la dispersione scolastica. Finalità: • Agevolare il passaggio degli 
alunni al successivo ordine di scuola • Stimolare negli alunni il senso di responsabilità • 
Sviluppare negli alunni il desiderio di comunicare agli altri le proprie esperienze e 
conoscenze • Promuovere relazioni interpersonali • Favorire la condivisione di 
esperienze didattiche • Prevenire l'insuccesso e il disagio scolastico • Promuovere la 
cooperazione tra le diverse agenzie (educative, culturali, sociali, economiche del 
territorio) • Costruire un itinerario scolastico progressivo e continuo • Guidare gli alunni 
lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca 
delle connessioni tra i diversi saperi Obiettivi: • Conoscere gli spazi, gli ambienti e i 
materiali della scuola • Condividere esperienze, sviluppando lo spirito di collaborazione 
• Sperimentare e valutare il proprio senso di responsabilità • Promuovere il piacere 
della condivisione • Valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni per ancorarvi 
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nuovi contenuti • Incoraggiare l'apprendimento collaborativo • Riconoscere le difficoltà 
incontrate e le strategie adottate per superarle • Conoscere i propri punti di forza • 
Realizzare percorsi in forma di laboratorio • Coinvolgere gli alunni nel pensare, 
realizzare, valutare attività ed esperienze significative • Promuovere pratiche inclusive • 
Attuare interventi adeguati ai bisogni educativi • Ottimizzare le risorse presenti sul 
territorio STRATEGIE DI ORIENTAMENTO Vengono programmate e realizzate azioni e 
attività inerenti l'orientamento in tutti gli ordini di scuola dell'Istituto. Nella Scuola 
Primaria attraverso percorsi formativi relativi alla conoscenza del sé (consapevolezza 
dei propri interessi, abilità, difficoltà), nella Scuola Secondaria di I°attraverso percorsi 
informativi volti a fornire un panorama delle scuole superiori. Le attività sono : -
incontri con i genitori; -azioni di formazione ed informazione relative al sistema 
scolastico; -attività di laboratorio e altre iniziative, promosse in sinergia con gli Enti e 
Associazioni presenti nel territorio. La Scuola si avvale del contributo di esperti esterni 
per l'orientamento delle classi terze della Scuola Secondaria di I°, inoltre organizza 
incontri informativi rivolti alle famiglie sui vari indirizzi di studio. Il Dirigente Scolastico 
insieme al docente referente ed alle FF.SS. coordina le attività svolte, anche in 
collaborazione con agenzie esterne, e facilita la realizzazione dei vari processi. La 
Scuola si è attivata, già da diversi anni, per realizzare un Progetto di orientamento volto 
alle famiglie degli alunni disabili. Gli alunni sono stati supportati, in questo percorso di 
orientamento, da una Psicologa del COSP. L'efficacia delle attività di orientamento è 
monitorata attraverso l'analisi degli esiti conseguiti dagli alunni alla fine del primo 
anno di frequenza delle Scuole Superiori.

 

Approfondimento
Progetto   didattica   incrociata   e   giornate   dell'accoglienza  
 

Il   PIANO  continuità   coinvolge   il   nostro   Istituto   a   diversi   livelli:  

·         organizzativo;
·         didattico;
·         progettuale.   

La   nostra   Scuola   mette   in   pratica   “azioni   positive”   che riguardano una 
continuità di tipo verticale   ed   orizzontale.  

 In   particolare   

·         organizza
   incontri   tra   docenti   delle   classi   ponte   per   “trasferire”   le   informazioni 
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riguardanti   il   percorso   formativo   di   ogni   singolo   alunno;
·         predispone 

  una   scheda   informativa   sulle   competenze   dei   alunni   in   uscita
dalla   scuola   dell'Infanzia   e   dalla   quinta   classe   della   scuola   Primaria   con   relativo
certificato   delle   competenze;

·         redige
   un   curriculo   verticale   dei   tre   ordini   di   scuola   durante   gli   incontri   per
dipartimento;

·         prende   accordi
   per   una   continuità   nella   valutazione   tra   la   scuola   Primaria   e
secondaria   durante   gli   incontri   per   dipartimento;  

·         predispone   un   fascicolo   personale   dell'alunno;
·         programma

    giornate   dedicate   ad   attività   didattiche   e   di   accoglienza   tra   le
classi   ponte  concordate dagli   insegnanti   delle   classi   ponte;

·         predispone
   un   progetto   di   attività   musicale   con   docenti   di   strumento
dell'Istituto   (DM   8/11)   che   coinvolge   gli   alunni   delle   classi   quinte.

 

PER   LA   CONTINUITÀ   ORIZZONTALE   CHE   COINVOLGE   RAPPORTI   SCUOLA-
FAMIGLIE-ENTI-ISTITUZIONI TERRITORIALI ASL:

·         stipula 
  convenzioni   con   associazioni   presenti   sul   territorio   per   la   realizzazione
di   specifici   obiettivi;

·         organizza
   riunioni,   prima   dell'iscrizione   alla   classe   prima   della   scuola   Primaria,
tra   docenti   della   scuola   dell'Infanzia   e   genitori   degli   alunni   anticipatari;

·         Riunisce   il   GLI,   per   programmare   le   attività   relative   all'inclusio
ne,   e   il   GLH per 
il   passaggio   all'ordine   di   scuola   successivo   degli   alunni   diversamente   abili;

·         Promuove
   progetti   gestiti   da   Associazioni   per   prevenire   il   disagio   e   la
dispersione   scolastica.
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FINALITÀ:

ü  

Agevolare   il   passaggio   degli   alunni   al   successivo   ordine   di   scuola.
ü  Stimolare   negli   alunni   il   senso   di   responsabilità.
ü  

Sviluppare   negli   alunni   il   desiderio   di   comunicare   agli   altri   le   proprie
esperienze   e   conoscenze.

ü  Promuovere   relazioni   interpersonali.
ü  Favorire   la   condivisione   di   esperienze   didattiche.
ü  Prevenire   l'insuccesso   e   il   disagio   scolastico.
ü  

Promuovere   la   cooperazione   tra   le   diverse   agenzie   (educative,   culturali,   sociali,
economiche   del   territorio).

ü  Costruire   un   itinerario   scolastico   progressivo   e   continuo.
ü  

Guidare   gli   alunni   lungo   percorsi   di   conoscenza   progressivamente   orientati   alle
discipline   e   alla   ricerca   delle   connessioni   tra   i   diversi   saperi.

 

OBIETTIVI:

ü  Conoscere   gli   spazi,   gli   ambienti   e   i   materiali   della   scuola.
ü  Condividere   esperienze,   sviluppando   lo   spirito   di   collaborazione.
ü  Sperimentare   e   valutare   il   proprio   senso   di   responsabilità.
ü  Promuovere   il   piacere   della   condivisione.
ü  

Valorizzare   le   esperienze   e   le   conoscenze   degli   alunni   per   ancorarvi
nuovi   contenuti.

ü  Incoraggiare   l'apprendimento   collaborativo.
ü  

Riconoscere   le   difficoltà   incontrate   e   le   strategie   adottate   per   superarle.
ü  Conoscere   i   propri   punti   di   forza.
ü  Realizzare   percorsi   in   forma   di   laboratorio.
ü  Coinvolgere   gli   alunni   nel   pensare,   realizzare,   valutare   attività   ed

esperienze   significative.
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ü  Promuovere   pratiche   inclusive.
ü  Attuare   interventi   adeguati   ai   bisogni   educativi.
ü  Ottimizzare   le   risorse   presenti   sul   territorio.

 

PROGETTO   DIDATTICA   INCROCIATA   E   GIORNATE   DELL'ACCOGLIENZA  

      
Il   progetto   prevede   giornate   dedicate   all'accoglienza   in   cui   gli   alunni   delle   classi
dell'Infanzia e delle   quinte della scuola Primaria  conosceranno gli insegnanti,  
visiteranno  le scuole che frequenteranno   l'anno   successivo 
e   ne   conosceranno   gli   ambienti   e   le   risorse.

 

CRONOGRAMMA

·         Ottobre sarà dedicato alla conoscenza: gli insegnanti si recheranno 
nelle classi -ponte per un primo incontro con i alunni, accompagnati dai 
loro alunni in uscita che risponderanno ai dubbi e alle domande dei più 
piccoli al fine di tranquillizzarli e rassicurarli sul nuovo ordine di scuola.

·         Novembre /Dicembre si realizzeranno laboratori e lezioni nei nuovi 
ambienti in cui gli alunni andranno l'anno seguente per socializzare 
anche con gli spazi, le aule e la nuova struttura in generale.

·         Gennaio Dirigente e Docenti incontreranno i genitori degli alunni.  Gli  
incontri tra le classi ponte continueranno, poi, per tutto l'anno 
scolastico per rassicurare i alunni e rendere il passaggio alla Primaria 
più sereno e tranquillo.

    
La   finalità   di   queste   giornate   è   quella   di   affermare   la   consapevolezza   dell’importanza 
di realizzare esperienze 
condivise   che   costruiscano   un   “ponte”   tra   i   diversi   ordini   di scuola presenti 
nell'Istituto    facilitando   agli   alunni   questo   delicato  passaggio.

 

SCUOLA   INFANZIA/SCUOLA   PRIMARIA

Destinatari:

Alunni di 5 anni della Scuola dell’Infanzia delle varie sedi dell’Istituto.

Alunni delle classi prime della Scuola Primaria delle varie sedi dell’Istituto.
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Giornate   dedicate   ad   attività   didattiche:

SCUOLA DELL’INFANZIA

·         GIOCANDO CON I REGOLI
Verrà   proposta   ai   alunni   dell'Infanzia   una   lezione   di   matematica   che   si   svolge  in
una 
classe   prima.   Si   utilizzeranno   strumenti   propri   della   matematica   come   i   regoli,   ma
anche oggetti 
legati   alla   vita   quotidiana   dei   alunni   come   colori   o   costruzioni,   per 
avvicinare i alunni 
al   mondo   dei   numeri   e   dei   diversi   aspetti   che   esso   rappresenta:

·         aspetti   lessicali   (i   numeri   si   scrivono   e   si   leggono),  
·         aspetti   semantici   (a   ogni   numero corrisponde una quantità)   
·         aspetti   funzionali   (calcolo   e   conteggio).   

L’attività privilegerà il lato 
ludico   e    terrà   conto   dei   livelli   di   conoscenza   degli   alunni della scuola 
dell'Infanzia, i quali saranno   coinvolti   ad   una   partecipazione   attiva   e 
collaborativa con i compagni più grandi.

OBIETTIVI   FORMATIVI:

Affettivo-relazionali :

•   attivare   modalità   relazionali   positive   tra   coetanei,   non   coetanei   ed   adulti;

•   mettere   in   atto   comportamenti   di   autonomia,   rispetto   delle   regole   di   convivenza,  
    fiducia   in   sé,   partecipazione   attiva;

 •   impegnarsi   in   attività   di   gruppo,   in   forme   di   collaborazione, 
di   confronto   e   di   aiuto   reciproco.

METODOLOGICI-DISCIPLINARI:

•   sperimentare   diverse   modalità   di   indagine   e   di   studio;

•   ascoltare   con   adeguata   attenzione   e   per   il   tempo   richiesto.

 

AZIONI POSITIVE

         CALENDARIO AZIONI POSITIVE
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OTTOBRE Le docenti della Scuola Primaria conosceranno i 
alunni dell’Infanzia

NOVEMBRE Le docenti della Scuola Primaria realizzeranno 
giochi didattici nelle classi dell’Infanzia

DICEMBRE I alunni dell’Infanzia visiteranno le classi e gli 
ambienti della Primaria

GENNAIO Incontro con i genitori – Giornate di accoglienza

FINO A FINE ANNO Continueranno gli incontri tra le classi ponte per 
rassicurare i alunni e rendere il passaggio alla 
Primaria sereno e tranquillo

 

 

SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DESTINATARI:

Alunni delle classi quinte della Scuola Primaria delle varie sedi 
dell’Istituto.
Alunni delle classi prime della  Scuola Sec.1° grado delle varie sedi 
dell’Istituto.

GIORNATE DELL'ACCOGLIENZA

Il nostro Istituto Comprensivo organizza delle giornate dedicate 
all'accoglienza in orario scolastico   durante le quali i docenti delle classi 
ponte saranno impegnati con la conoscenza dei nuovi alunni, con attività 
didattiche e laboratoriali. Sarà organizzato poi un incontro con i genitori. A 
tale incontro, presenziato dal Dirigente Scolastico, sono invitati a partecipare 
i docenti delle classi terze della scuola Superiore di 1°grado e delle quinte 
della Primaria. In questa occasione gli alunni delle classi terze della 
Secondaria accoglieranno gli alunni e i genitori della Primaria e faranno 
visitare, in qualità di tutor, gli spazi, le aule e le risorse della scuola 
Secondaria. Gli alunni della Primaria avranno modo così di familiarizzare con 
gli ambienti della scuola che frequenteranno e di incontrare e conoscere i 
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loro futuri insegnanti.
Successivamente, in previsione della scelta opzionale che saranno tenuti a 
fare gli alunni delle classi quinte riguardo l'indirizzo musicale, i docenti di 
strumento dell'Istituto presenteranno e illustreranno gli strumenti che si 
possono studiare: pianoforte, oboe, violino, flauto, clarinetto, violoncello, 
fagotto, tromba, batteria, chitarra, arpa. Tale presentazione sarà 
accompagnata da una esibizione musicale dei docenti, che mostreranno 
così agli alunni e ai genitori presenti le potenzialità dei diversi strumenti e 
renderanno più semplice l'eventuale scelta dello strumento di studio. E' 
prevista, inoltre, una piccola esibizione da parte degli alunni della Scuola 
Secondaria che già frequentano l'indirizzo musicale e fanno parte 
dell’Orchestra.
 

 GIORNATE DEDICATE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE:

Sono previsti vari incontri tra gli insegnanti della Scuola Secondaria e gli 
alunni delle classi quinte per cominciare a familiarizzare con quelle che 
diverranno le future figure di riferimento del nuovo contesto scolastico. Si 
coinvolgeranno oltre gli insegnanti anche gli alunni delle terze classi in uscita 
dalla Secondaria  con cui gli alunni potranno confrontarsi. In particolare le 
maestre delle quinte provvederanno a far realizzare ai ragazzi delle 
domande sotto forma di questionari, lettere o biglietti da far inserire nella 
"scatola delle emozioni". Tali domande, dubbi, chiarimenti verranno 
formulati dai ragazzi stessi ai loro compagni più grandi (e quindi esperti) i 
quali provvederanno a rassicurarli raccontando le loro esperienze e il loro 
impatto con la Scuola Secondaria. Questo momento, in cui gli insegnanti 
avranno solo funzione di mediatori, sarà sicuramente fondamentale perché 
il confronto tra pari può aiutare a eliminare paure e ansie. Solo in secondo 
momento seguiranno lezioni e laboratori didattici, in particolare di Italiano, 
Matematica, Arte, Tecnologia, Inglese e Francese, Educazione Motoria, 
Musica.
Si svolgerà, nello specifico,  un laboratorio di Italiano che coinvolgerà i alunni 
di quinta elementare e quelli di terza media che saranno impegnati nella 
realizzazione di racconti fantastici i cui incipit saranno realizzati dai più 
piccoli per essere poi conclusi dai più grandi. Il laboratorio di Arte verterà 
prevalentemente sul Fumetto e sulla manipolazione della plastilina. 
L'insegnante di Educazione motoria proporrà invece delle attività ludiche 
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alle quali parteciperanno oltre che gli alunni delle quinte anche quelli delle 
classi prime della Secondaria. La lezione di Francese, essendo una lingua 
completamente nuova per i ragazzi, prevedrà una dimostrazione pratica da 
parte degli alunni delle terze della Secondaria basata sulle competenze 
linguistiche raggiunte al termine del triennio.

 

OBIETTIVI FORMATIVI
Affettivo-relazionali :

–       attivare modalità relazionali positive tra coetanei, non coetanei ed 
adulti;

–       mettere in atto comportamenti di autonomia, rispetto delle regole di 
convivenza, fiducia in sé, partecipazione attiva;

–       impegnarsi in attività di gruppo, in forme di 
collaborazione, di confronto e di aiuto 
reciproco;

–       favorire il passaggio dei alunni della Scuola Primaria alla Scuola 
secondaria di primo grado attraverso esperienze comuni.

 
METODOLOGICI-DISCIPLINARI:

–       sperimentare diverse modalità di indagine e di studio;

–       acquisire abilità operative e strumentali;

–       attivare abilità logiche e di ragionamento;

–       utilizzare i linguaggi specifici.

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO :

–       ascoltare con adeguata attenzione e per il tempo richiesto;

–       porre domande pertinenti e/o individuare aspetti problematici;

–       trovare strategie opportune di risoluzione.

 

STRUMENTI:

·         LIM

104



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CS  "D. MILANI-DE MATERA"

·         Scuolabus per spostamenti
·         Materiale cartaceo di facile consumo

AZIONI POSITIVE

         CALENDARIO AZIONI POSITIVE

OTTOBRE Gli insegnanti della secondaria 
conosceranno i alunni delle classi 
quinte della Primaria- I ragazzi delle 
terze della Secondaria risponderanno 
ai quesiti dei alunni delle classi quinte 
relativi al passaggio tra un ordine di 
scuola e l'altro.

NOVEMBRE Gli insegnanti della secondaria  
realizzeranno laboratori didattici, 
lezioni e attività ludiche nelle classi 
quinte della Primaria

DICEMBRE I alunni delle classi quinte della 
Primaria visiteranno le classi e gli 
ambienti della secondaria di primo 
grado

GENNAIO Incontro con i genitori – Giornate di 
accoglienza

FINO A FINE ANNO Continueranno gli incontri tra le classi 
ponte per rassicurare i alunni e 
rendere il passaggio alla secondaria 
di primo grado sereno e tranquillo

 

PIANO  OPERATIVO CONTINUITA’

a.s. 2019/2020

SCHEMA DI LAVORO
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PERIODO ATTIVITA’ 
PREVISTE

SOGGETTI 
COINVOLTI

RACCOLTA DATI

MONITORAGGIO

PROGETTI 
PRESENTATI

Novembre 
2019

Dal mese di 
Novembre 
verranno 
organizzate delle 
visite dei bambini 
della scuola 
dell’infanzia alla 
scuola primaria. 
Verranno 
organizzare sei 
giornate di 
incontro entro  
mese di dicembre 
e due dal mese di 
gennaio al mese 
di maggio in cui i 
piccoli potranno 
visitare e 
conoscere la 
scuola e assistere 
alle “ prime ” 
lezioni.

La terza 
sezione della 
scuola 
dell’infanzia e 
le classi V 
della scuola 
primaria  
delle tre sedi 
dell’Istituto 
Comprensivo

Raccolta dei dati 
relativi alle 
prime 
impressioni dei 
bambini della 
scuola 
dell’infanzia

-“Progetto 
Continuità”

per

Illustrare le 
ragioni, le 
prospettive 
e gli obiettivi 
del piano di 
lavoro che 
favorisce la 
continuità

“Progetto 
accoglienza”

Finalizzato a 
rendere 
l’approccio 
della nuova 
realtà 
scolastica 
più 
motivante

-Accoglienza di 
tutti i bambini 
della scuola 
dell’infanzia a cura 
degli allievi delle 
classi prime;

-Conoscenza degli 
insegnanti ed 
esplorazione della 
scuola primaria;  --
Attività di 

Alunni e 
docenti

-Terza sezione 
della scuola 
dell’infanzia + 
classi 5^ A e B 
della scuola 
primaria di

Via De Rada

-Terza sezione 

25   

novembre
2019
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reciproca 
presentazione;

-Giochi e percorsi 
di attività motoria;

della scuola 
dell’infanzia + 
classe 5^A 
della scuola 
primaria

Via Saverio 
Albo

 -le terze 
sezioni della 
scuola 
dell’infanzia + 
le classi 
quinte della 
scuola 
primaria di via 
Aldo Moro

-Accoglienza di 
tutti i bambini 
della scuola 
dell’infanzia a cura 
degli allievi delle 
classi prime;

-Attività di 
reciproca 
presentazione;

-Lettura di un 
breve racconto o 
di una filastrocca 
che i bambini 
della scuola 
dell’infanzia 
illustreranno e gli 
alunni della 
primaria 
scriveranno 

26   

novembre
2019

“

“

“

“

“

Monitoraggio 
sulle sensazioni 
emotive dei 
bambini della 
scuola 
dell’infanzia e 
raccolta dei 
prodotti delle 
attività
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cartoncini colorati 
che verranno 
successivamente 
donati ai bambini 
più piccoli;

29 novembre 
2019

-I bambini sono 
successivamente 
invitati a 
rielaborare la 
storia raccontata 
ed a 
rappresentarla 
drammaticamente 
e graficamente

- Con la testa tra 
le fiabe…. Lettura 
di una storia 45 
min. Partendo da 
una fiaba nota, 
l’insegnante 
propone 
un’attività di 
animazione alla 
lettura

“

“

“

   

Suddivisione della 
fiaba 45 min. La 
fiaba viene“usata” 
per lavorare con 
schede di logica: 
prima-dopo; 
grande-piccolo; 
algoritmi, insiemi. 
Individuazione 
all’interno della 
fiaba 45 min. 
Nella fiaba 

3 dicembre 
2019

“

“

“

Analisi della 
situazione in 
itinere e verifica 
dell’interesse per 
la scuola 
primaria  
suscitato nei 
bambini della 
scuola 
dell’infanzia
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vengono 
individuati 
l’ambiente, i 
personaggi, 
l’antagonista che 
verranno 
riprodotti con 
varie tecniche 
grafiche

10 dicembre 
2019

“Giochiamo con le 
fiabe” con l’utilizzo 
della LIM per 
preparare i bimbi  
alla conoscenza 
della 
multimedialità 
sempre con la 
guida degli alunni 
della scuola 
primaria

“

“

“

   

-Visita dei genitori 
alla scuola 
primaria, 
accompagnati dai 
bambini;

-Colloquio 
conoscitivo e 
informale tra 
genitori e 
insegnanti;

-Ingresso dei 
bambini nelle aule 
per salutare gli 
amici e “ sbirciare 
le lezione”;

17   

dicembre
2020

Gli alunni e i 
docenti delle 
classi 
interessati 
insieme

ai genitori

Analisi del 
gradimento 
manifestato dai 
genitori
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Merenda tutti 
insieme

E condivisione dei 
valori del Natale

11 marzo 
2020

Nella stanza del 
computer  
Attraverso l’uso 
del programma  i 
bambini vengono 
invitati a 
rielaborare e 
ricostruire la 
fiaba: ogni gruppo 
deve scegliere la 
sequenza che 
intende 
disegnare, deve 
stabilire i colori da 
usare, la posizione 
da dare ai vari 
personaggi e agli 
oggetti

 

Le insegnanti 
della classe 
quinta della 
scuola 
primaria 
verranno nel 
plesso della 
scuola 
dell’infanzia 
per conoscere 
i bambini di 
cinque anni. 
Le insegnanti 
svilupperanno 
un progetto d 
i“Didattica 
orientativa e 
percorsi di 
orientamento 
con approccio 
narrativo”.

 

Verificare se i 
bambini hanno 
evidenziato 
interesse

Verso il nuovo 
contesto

 

la fiaba incontra il 
computer

La fiaba viene 
completata dai 
vari gruppi, 
stampata e 
assemblata, 
ricostruendo, così, 
la fiaba. Durante il 

Monitoraggio 
finale per 
verificare l’iter 
progettuale e 
produzione di un 
libro con la 
raccolta dei 
lavori realizzati 
tra gli alunni dei 

13 maggio 
2020

  “Progetto 
impaginiamo 
la Fantasia”
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percorso i 
bambini 
realizzeranno la 
costruzione di libri 
pop-up  (Progetto 
Impaginiamo la 
Fantasia).

 

due ordini di 
scuola

  Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 15/11/2019

 

Genesi del  “Piano” e supporto normativo

      Il “Piano d’interventi per l’Orientamento a.s. 2019/2020”si inserisce 
nell'ambito delle iniziative previste dalle “Linee guida nazionali per 
l'orientamento permanente” trasmesse con Nota MIUR 19.02.2014, 
prot. n. 4232, nonché dalle “Linee guida in materia di orientamento 
lungo tutto il corso della vita” di cui alla stessa C.M. 43/2009. 
L’impostazione concettuale del Piano, comunque, non è molto 
diversa da quella che viene presupposta dalla Direttiva Ministeriale 
6 agosto 1997, n. 487 “l'orientamento - quale attività istituzionale 
delle scuole di ogni ordine e grado - costituisce parte integrante dei 
curricoli di studio e, più in generale, del processo educativo e formativo 
sin dalla scuola dell'infanzia”.

      Anche nella Legge n.107/2015, si trovano, in continuità con 
quanto previsto dalle Linee guida del 2014, disposizioni riferite alle 
attività di orientamento, anche per prevenire e recuperare 
l’abbandono e la dispersione scolastica, al fine di garantire il diritto 
allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
dei cittadini.
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Caratteristiche del  Piano

       Il “Piano d’interventi per l’Orientamento” si caratterizza 
innanzitutto per una forte interazione con il territorio attraverso la 
costituzione di una rete di scuole che presuppone la creazione di 
una rete di servizi tra scuole, al fine di rispondere a bisogni, 
promuovere iniziative, mettere in comune risorse umane, 
progettuali e logistiche. A tal fine il Piano si configura con una 
struttura di tipo sistemico-dinamica articolata in diverse “AZIONI” 
espandibili in itinere quantitativamente e qualitativamente.
 

Filosofia
      La filosofia di fondo di questo “Piano d’interventi per 
l’Orientamento” ha come presupposto teorico la centralità della 
persona all’interno del processo di orientamento. L’orientamento 
viene considerato, quindi, sia come bene individuale che come 
bene collettivo e si prefigge di realizzare le seguenti azioni:
 

1.     orientamento che accompagna la formazione lungo tutto 
l’arco della vita e permette  di ridefinire il proprio ruolo;

2.     sviluppo di competenze orientative attraverso didattiche 
orientanti;

3.     azioni di tutorato orientativo alle scelte;
4.     sostegno personalizzato con finalità di prevenzione 

dell’insuccesso;
5.     politiche integrate di istruzione e formazione professionale e 

politiche del lavoro.

 
Presupposti Culturali 
Integrazione di visioni: economica, sociologica, pedagogica
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L’orientamento non può che essere considerato come processo 
attivo e dinamico gestito dal soggetto con le proprie risorse, ma 
integrato in un mercato del lavoro complesso e globalizzato 
(autorientamento contestualizzato).
Orientamento, dunque, come sviluppo personale e sociale della 
“persona cittadino”, che per fronteggiare le molteplici tappe 
evolutive del ciclo di vita è necessario che  acquisisca competenze 
orientative.

 
COMPETENZE ORIENTATIVE NELLE DIVERSE FASI DELLA VITA
Competenze nella fase della formazione:
• formazione di competenze chiave;
• scelta del percorso formativo, monitoraggio della scelta;
• ri-orientamento.
 
Competenze nella fase dell’ingresso lavorativo:
• strategie di ricerca attiva;
• impatto con il mondo del lavoro;
• aumento della condizione di occupabilità.
 
Competenze nella fase dell’attività lavorativa:
• al fine del miglioramento professionale;
• al fine del re-inserimento professionale-
 
Competenze nella fase conclusiva dell’attività lavorativa:
• capacità di rimanere attivi.

AZIONI A SOSTEGNO DELL’AUTO-ORIENTAMENTO: LE 
MACROAREE
La funzione di sostegno alla transizione
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didattica orientativa; educazione all’auto-orientamento; 
informazione orientativa; socializzazione al lavoro.
 
La funzione di monitoraggio
promozione del successo formativo; promozione della condizione 
lavorativa; autovalutazione dell’impatto lavorativo; tutorato 
personalizzato.
 
La funzione di progettazione del percorso personale
consulenza ai progetti formativi; analisi delle risorse personali e dei 
bisogni formativi; diagnosi dei contesti formativi e lavorativi e delle 
figure professionali.

 
Mission dei sistemi
Scuola
• maturazione delle competenze orientative di base o 
propedeutiche a fronteggiare  la transizione;
• educazione alla scelta e al monitoraggio.
 
Università
• in ingresso, in itinere, in uscita.
 
Formazione professionale
• (idem come scuola);
• progetti integrati di socializzazione al lavoro;
• gestione di percorsi specialistici di preparazione alle transizioni 
lavorative, specializzazioni post diploma;
• gestione dei colloqui orientativi di primo livello;
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Servizi per il lavoro
• informazione, accoglienza e primo filtro, counseling, bilancio di 
competenze, sostegno.

 
Soggetti e compiti della formazione integrata
M.I.U.R.: linee guida, attività normativa, certificazione;
Regione: accreditamento, finanziamento, formazione, banche dati, 
sistemi informativi;
Provincia: intese, atti di indirizzo, accordi;
U.N.I.C.A.L: intese, atti di indirizzo, accordi;
Istituzioni scolastiche: formazione in collegamento con il territorio 
provinciale;
Agenzie formative: formazione in collegamento con il mondo del 
lavoro.

 
Strategie di un sistema integrato
Intesa su un modello teorico-metodologico; definizione della 
funzione del profilo della funzione orientativa; messa a punto di 
modelli di formazione integrata; costituzione di una rete di scuole 
referenti per l’orientamento; sostegno delle iniziative; confronto e 
interazione con altre realtà territoriali provinciali e regionali; 
disseminazione di buone pratiche.

 

LE BUONE PRATICHE SULL’ORIENTAMENTO

Condizioni

• identificazione di obiettivi chiari;
• esistenza di documentazione delle esperienze fatte da 
socializzare tra tutti i soggetti coinvolti in rete;
•  attivazione di modalità di monitoraggio e di valutazione
•   disseminazione a cascata.
“Una buona prassi si rivela efficace quando è in grado di 
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individuare modelli di azione che possano essere ritenuti adatti 
per fattibilità, funzionalità, fruibilità ed utilità”.
 
Orientamento inteso come:
 
• capacità di elaborare un progetto personale;
• graduale;
• articolato in percorsi;
• ridefinibile;
• bene individuale (progetto di vita);
• bene collettivo (pieno sviluppo economico).

Processo formativo inteso come:
 
• acquisizione di metodo di apprendimento auto orientativo;
• sviluppo di competenze orientative;
• monitoraggio dell’evoluzione del proprio processo formativo;
• educazione alla progettualità personale;
• valorizzazione di situazioni di learning by doing.

Il ruolo del sistema istruzione:
 
• didattica orientativa;
• tutorato orientativo (portfolio);
• educazione all’autorientamento;
• sostegno a soggetti in difficoltà.

La funzione del tutor:
 
• moltiplicatore delle risorse didattiche;
• facilitatore delle dinamiche individuali e di gruppo;
• supporto per i consigli di classe;
• sostegno per alunni e famiglie;
• interfaccia tra istituzioni formative e territorio.
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Aspetti critici interni:
 

·        Scarse competenze di base (di scelta, di autonomia, di 

progettualità) dei giovani nelle società complesse;

·        Limitata competenza orientativa degli insegnanti “travolti” da 

compiti nuovi e non preparati ad una didattica orientante;

·        Organizzazione della scuola, articolata in ore di lezione da 

“sottrarre” per altre iniziative.

 
Aspetti critici nei rapporti con i Servizi Esterni:
 

·        Proliferazione delle offerte di orientamento da Università, 

agenzie di intermediazione, associazioni di categoria, forze 

armate (quale confine fra orientamento e azione 

pubblicitaria?);

·        Mancanza di un coordinamento idoneo a ridurre la 

frammentazione;

·        Diversità di concezioni proposte con rischi di 

disorientamento.

 

PUNTI DI FORZA
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• Coordinamento soggetti istituzionali coinvolti in rete;

• Condivisione di un modello teorico-pratico di riferimento;

• Definizione condivisa del profilo della funzione orientativa;

• Messa a punto di interventi formativi integrati;

• Organizzazione di servizi territoriali provinciali integrati.

 

METODOLOGIA

 

      La metodologia prevista, rifacendosi ad un approccio 
costruttivista, valorizza i momenti laboratoriali e il lavoro all’interno 
di gruppi di lavoro facendo leva sulla libertà, l’intenzionalità e la 
responsabilità dei soggetti coinvolti.

      Parte dall’analisi dei bisogni contestuali e si lega alle esperienze 
pregresse rileggendole e fornendo loro un quadro di senso. 

 

 

 
 PIANO DI AZIONE

a.s. 2019/2020
 

PREMESSA
 
      Il “Piano di azione” di questa Scuola,  per l’anno scolastico in 
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corso, viene predisposto sulla base dei bisogni, delle risorse e dei 
partner coinvolti a livello territoriale: Scuola, Famiglia, Università, 
Enti Locali, Formazione professionale, Imprese del territorio, 
intende realizzare un percorso di orientamento rivolto ai docenti, ai 
genitori ed agli alunni.
     Obiettivo generale del “Piano di azione”  è programmare e 
svolgere attività di tipo formativo ed informativo sui possibili 
percorsi nel sistema educativo d’istruzione e formazione nella città 
di Cosenza ed in provincia, nonché fornire elementi informativi di 
conoscenza del mondo del lavoro nel territorio locale.
      Al fine di raggiungere questo obiettivo  è necessario realizzare 
un insieme di attività che mirano a formare ed a potenziare le 
competenze orientative degli alunni innanzitutto conoscendo se 
stessi, per poi conoscere l'ambiente in cui vivono, i mutamenti 
culturali e socio-economici del territorio, le sue offerte formative, 
affinché possano diventare protagonisti di un personale progetto 
di vita e, quindi, partecipare alla costruzione del proprio futuro in 
modo attivo, paritario e responsabile.
    
 
FINALITÀ GENERALI
• Prevenire fenomeni di dispersione scolastica nell’ambito del 
territorio di     competenza;
•   Promuovere il successo formativo nelle scuole coinvolte in rete;
•   Assicurare la massima inclusione sociale.

      Il Piano attraverso le sue diverse azioni nelle sue diverse fasi 
vuole sviluppare un curricolo verticale sulle competenze orientative 
per le scuole del primo ciclo di istruzione, coinvolgendo le scuole 
primarie e perfino quelle dell’infanzia. Attraverso momenti di 
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lavoro congiunti, si prefigge di creare un percorso unitario di 
sviluppo delle competenze orientative che consenta alla comunità 
professionale formata dai docenti dei diversi ordini scolastici di 
confrontarsi in modo costruttivo su percorsi unitari centrati 
sull’alunno, sullo sviluppo e sulla promozione della persona.

    L’intento è mettere in rilievo e trasmettere a tutti gli operatori la 
consapevolezza della funzione educativa dell’orientamento durante 
tutto il percorso d’istruzione e formazione del soggetto e in ogni 
momento della sua vita, quale strategia capace di metterlo in grado 
di progettare la propria vita e il proprio futuro formativo e 
professionale, attraverso l’acquisizione di un metodo e di 
competenze di scelta e di decisione.

 

FINALITÀ

ü Favorire lo sviluppo degli alunni e porli in condizione di 

definire la propria identità attraverso iniziative volte a 

consentire scelte più confacenti alla propria personalità e 

al proprio progetto di vita

ü Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare un 

cammino di scoperta delle proprie attitudini.

ü Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva 

dell’alunno e il rinforzo motivazionale per mezzo di 

120



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CS  "D. MILANI-DE MATERA"

esperienze di apprendimento diversificate.

ü Favorire l’inserimento, individuando eventuali elementi di 

disagio e aiutando a risolvere i conflitti relazionali

ü Rafforzare basilari processi di apprendimento e favorire 

l’acquisizione da parte degli alunni di un efficace metodo di 

studio

ü Guidare l’alunno, in collaborazione con la famiglia, verso 

una scelta adeguata rispetto agli interessi e alle attitudini o 

qualità posseduti

ü Favorire la conoscenza dei percorsi scolastici e formativi 

attraverso lo sviluppo di azioni integrate con le scuole 

secondarie del territorio, l’organizzazione di incontri ed 

attività che consentano di valorizzare e mettere in comune 

le risorse disponibili.

ü Sviluppare percorsi che prevedano nuove forme di 

partecipazione alla vita della scuola di alunni, famiglie, 

associazioni ed enti del territorio.

OBIETTIVI
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ü Favorire la conoscenza di sé, stimolando la riflessione sugli 

elementi significativi della propria personalità (interessi, 

attitudini, limiti, pregi e difetti).

ü Riflettere sul bagaglio di conoscenze e capacità sviluppate nel 

corso della vita in contesti diversi dalla scuola (famiglia, amici, 

tempo libero);

ü Individuare gli ambiti in cui è possibile e/o indispensabile 

migliorarsi; riflettere sui propri successi o insuccessi 

scolastici;

ü Avviare ad una scelta responsabile, partendo dalle domande 

che è più opportuno porsi allo scopo di individuare risposte 

realistiche ed efficaci;

ü Potenziare l’autostima, sviluppando le caratteristiche positive 

di ciascuno, anche apprendendo dai propri errori;

 

METODOLOGIE:

o   Utilizzo di una didattica orientativa da parte docenti del 

C.d.C
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o   Laboratori sulla conoscenza del sé e del contesto di 

appartenenza

o   Programmi informativi in collegamento con le varie agenzie 

del territorio (Comune, istituti superiori…)

o   Schede predisposte: test di valutazione di stili decisionali, 

interessi, motivazioni, capacità

o   Interventi di esperti esterni

o   Incontri con alunni frequentanti le scuole superiori del 

territori

o    Colloqui individuali

o   Interventi di tipo orientativo verso i genitori

o   Redazione di un consiglio orientativo e di un certificato 

delle competenze individuali da parte del C.d.C

 

 

AZIONI D’INTERVENTO “DOCENTI -GENITORI-ALUNNI”

Per l’anno scolastico in corso le Azioni d’Intervento saranno 
incentrate sulle seguenti tematiche: le funzioni e i compiti degli 
organismi scolastici, la didattica orientativa e per competenze, la 
formazione professionale dei docenti in materia di orientamento. 
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Saranno realizzate le seguenti tematiche:

·        incontri con le alunne e gli alunni: “la continuità tra scuola – 

università - formazione professionale – lavoro;

·        incontri di gruppo rivolti alle famiglie degli alunni che 

frequentano le  scuole in rete: “educazione degli adulti, 

mobilità, ri-orientamento”.

 

AZIONE  1 “DOCENTI”

Fasi di sviluppo

Prima fase

Seminario scuola capofila (settembre  2019)

Il seminario sarà un’occasione per promuovere le azioni progettuali 
che saranno  attuate in materia di orientamento ed al fine di 
sensibilizzare i docenti sulle problematiche.

La sua azione è propedeutica al coinvolgimento dei docenti delle 
scuole facenti parte della rete. Nel Seminario si svilupperà il 
significato che assume l’orientamento nel nostro territorio, 
riflettendo in particolar modo:

1.     sulla didattica orientativa e per competenze;

2.     sulla funzione tutoriale assunta dal docente;

3.     sull’importanza di sviluppare nei docenti la capacità riflessiva 
rispetto alle pratiche didattiche progettate e agite nei propri 
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contesti di lavoro.

 

Seconda fase

Seminari interprovinciali (novembre 2019). 

Indirizzare la formazione.

La finalità sarà quella di innovare i processi educativi attraverso 
l’acquisizione di competenze nella progettazione didattica e nella 
gestione di processi di insegnamento-apprendimento protesi alla 
maturazione di competenze orientative negli alunni.

Questa seconda fase vuole negoziare il percorso di formazione con 
i soggetti partecipanti, precisare e condividere un lessico di 
riferimento e alcuni modelli teorici fondamentali alla progettazione 
di percorsi formativi da realizzare in aula. 

Si prevede di realizzare percorsi formativi per i docenti delle scuole 
secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado in 
rete articolati in 4 incontri (due incontri si terranno tra ottobre e 
novembre 2019; 2 incontri a dicembre 2019) per la durata 
complessiva di 12 ore.

 

Terza fase 

Costituzione di officine di ricerca (settembre-dicembre 2019). 

Il lavoro nelle comunità di pratica.

In questa fase i docenti dei moduli e dei consigli di classe (si 
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richiede la partecipazione di almeno 3 docenti dei CdC) 
elaboreranno percorsi progettuali da realizzare nelle proprie 
scuole. I singoli percorsi, in un’ottica unitaria e integrata, si 
confronteranno in appositi momenti formativi per delineare un 
curricolo verticale del primo ciclo di istruzione. 

In questo percorso di ricerca-azione i docenti saranno supportati 
da tutor che parteciperanno alla progettazione delle azioni 
didattiche e aiuteranno i docenti ad analizzare e a riflettere sulle 
pratiche agite, sostenendoli nell’acquisizione di saperi sull’azione e 
nella formalizzazione dei saperi d’azione.

 

Quarta fase 

Implementazione e diffusione dei risultati (febbraio 2020). 

Apprendere dall’esperienza.

I percorsi realizzati dalle scuole in rete saranno documentati e 
diffusi attraverso incontri territoriali e regionali, al fine di creare 
occasioni di riflessione e sviluppo per altre scuole. 

La finalità dell’azione è consolidare le comunità di pratica costituite, 
fornendo strumenti per il controllo dei processi, la riflessione sulle 
prassi, la progettazione di nuove esperienze, l’attivazione di nuove 
sinergie e di collaborazioni con scuole e altri soggetti coinvolti.

 

 

AZIONE 2 “ALUNNI”
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Incontri rivolti agli alunni  
 
Obiettivi
Gli incontri di orientamento previsti per gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado hanno lo scopo di fornire elementi di 
orientamento ed informazioni per favorire una scelta del percorso 
di istruzione e formazione che sia il più possibile serena, libera, 
consapevole e soddisfacente.
 
Contenuti

•         La scelta del percorso di istruzione e formazione: cosa è 
necessario conoscere prima di scegliere. Acquisire 
informazioni sul contesto in cui si vive ma anche sulle proprie 
caratteristiche, capacità e interessi.

•         L’offerta formativa del nostro territorio: quali scuole, istituti e 
centri di formazione, dove sono, quali materie si studiano, 
per quanti anni, che titolo rilasciano. Le somiglianze e le 
differenze tra i vari percorsi di studio e formazione.

•         Lo “Sportello a scuola”: risposte individuali alle domande 
delle ragazzi e dei ragazzi in merito alla scelta.

Modalità
Sono previsti tre incontri, che definiamo “moduli”, della durata di 
due ore ciascuno.
- primo modulo
I ragazzi, suddivisi per classe e accompagnati dai docenti, si recano 
alle varie scuole  del territorio: il docente presenta il servizio e 
conduce i ragazzi a  riflettere su quali siano gli elementi più 
importanti da considerare prima di scegliere: offre cenni sui settori 
professionali e sulle professioni, suggerisce considerazioni su 
capacità e interessi individuali.
- secondo modulo
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L’operatore presenta il panorama dell’offerta formativa a Cosenza 
ed in provincia: quali i possibili percorsi, quali le caratteristiche di 
ciascuno, somiglianze e differenze, sbocchi possibili.
- terzo modulo
L'operatore allestisce uno sportello 'temporaneo' a scuola: sarà a 
disposizione di ogni classe per due ore, - o più se si rivelerà 
necessario, su accordo con gli insegnanti - ed i ragazzi avranno 
l'opportunità di richiedere, singolarmente o a piccoli gruppi 
omogenei per interesse, le informazioni su scuole e percorsi 
formativi di diretto e specifico interesse individuale. Quando 
possibile vengono fornite risposte in tempo reale, in altri casi 
l’operatore provvederà a reperire le informazioni necessarie ed a 
farle poi pervenire poi, entro pochi giorni, alle ragazze ed ai ragazzi 
interessati.
 

.AZIONE 3 “GENITORI”

Incontri rivolti alle famiglie
Verranno proposti due incontri di gruppo, in date da destinarsi: 
“come aiutare i nostri figli a scegliere” condotto da  uno psicologo, 
esperto di orientamento, “tipologie e caratteristiche delle scuole 
secondarie superiori alla luce della riforma” condotto da
un esperto di orientamento scolastico.
Obiettivi generali dei due incontri sono:

·        fornire informazioni sui processi di scelta e sugli elementi 

coinvolti nei processi decisionali;

·        fornire informazioni sul panorama dell’offerta formativa in 

Provincia di Cosenza.

Gli incontri si terranno presso la Scuola Secondaria di Primo Grado 
di va De Rada  con modalità interattiva e partecipativa.
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Consulenza Orientativa

     Tutti i genitori interessati potranno, su richiesta, insieme ai 
propri figli, usufruire di un servizio di consulenza orientativa 
individuale o per piccoli gruppi svolta o da un insegnante referente  
o da uno psicologo del servizio di orientamento regionale

 

Monitoraggio  

- Confronto all’interno dei Consigli di Classe delle classi terze.

- Confronto tra il Consiglio orientativo del Consiglio di Classe e la 
scelta finale del singolo alunno.

- Eventuale ricaduta positiva o negativa sulle scelte successive 
effettuate dagli studenti.

Il monitoraggio avverrà nel corso dei mesi di attività di 

orientamento, per proseguire anche negli anni scolastici successivi.   
 
Oltre alla valutazione in itinere, infatti, tramite l’osservazione, i 
risultati dei questionari, i colloqui di orientamento, sono previste  
azioni di controllo degli esiti degli alunni nel nuovo ordine di  
scuola con valutazione dei percorsi post diploma effettuati dagli 
alunni.

 
 

 

ALLEGATI:
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PROTOCOLLO PER LO SCREENING DEI DSA.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

FUNZIONI DELEGATE: • Collaborare con il 
Dirigente Scolastico e con il Collaboratore 
Vicario per la cura degli aspetti generali e 
sostituire il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza e/o di impedimento del docente 
Collaboratore Vicario o per espresso 
incarico del Dirigente medesimo; • 
Coordinare le attività delle sezioni 
associate e dei plessi dell’Istituto, con 
delega a concordare e assumere decisioni 
d'intesa con il Collaboratore vicario e i 
Responsabili di plesso e con delega a 
coordinare i Consigli di classe, in caso di 
impedimento o di assenza del Dirigente; • 
Verbalizzare le riunioni collegiali (Collegio 
Unitario) • Curare i rapporti con i Docenti, 
con i Coordinatori di classe/sezioni, con i 
Responsabili di plesso, con le Funzioni 
Strumentali, con i Responsabili delle prove 
INVALSI e di progetto e con i Gruppi di 
lavoro per aspetti generali di 
funzionamento dell’attività; • Curare la 
rielaborazione e del riadattamento dei 
documenti della scuola (regolamento 

Collaboratore del DS 1
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d’istituto, carta dei servizi, ecc. . . .); • 
Predisporre l’orario di lezione della scuola 
Primaria e successive modifiche e/o 
riadattamenti, anche in riferimento a 
manifestazioni, visite guidate e viaggi 
d’istruzione, iniziative e attività; • 
Predisporre la sostituzione dei docenti 
assenti, verificare e recuperare i permessi 
(scuola dell’infanzia “de Matera”); • Curare il 
regolare e corretto funzionamento della 
scuola scuoladell’infanzia “de Matera” 
(gestione ambiente scolastico: aule, aula 
mensa, ecc….), concorrendo attivamente 
all’individuazione e/o alla risoluzione di 
problemi generali e di relazioni interne ed 
esterne; • Diffondere e custodire circolari 
interne, controllare le disposizioni di 
servizio, controllare e custodire i sussidi 
didattici (attività da concordare con il 
DSGA); • Coordinare e promuovere l’utilizzo 
strumenti didattici e gestire l’archivio 
didattico (materiale di valutazione, registri, 
prove d’ingresso e verifiche degli alunni); • 
Collaborare con l’Ufficio di Segreteria e con 
il DSGA per gli aspetti amministrativi e 
gestionali generali; • Collaborare con i 
rappresentanti del servizio di prevenzione 
e sicurezza, collaborare con le RSU e le 
Organizzazioni Sindacali e collaborare per 
le attività per la Sicurezza della Privacy, 
d’intesa con il DSGA; • Coordinare i rapporti 
con gli enti locali, le altre Istituzioni 
scolastiche e gli enti e le associazioni 
presenti sul territorio; • Coordinare i 
rapporti scuola – famiglia.
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Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

- Dirigente Scolastico; - Coll DS: Rovito 
Loredana. - Doc. Angela Aroni Gestisce il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
coordinando le iniziative decise in Collegio. 
Prepara i lavori per il Collegio Docenti 
unitario e assolve alle deleghe del Collegio 
stesso. Facilita la comunicazione tra le varie 
sedi e la sede centrale e Definisce le 
modalità di comunicazione tra scuola, 
famiglia e territorio. Elabora e propone 
soluzioni a problematiche 
didattiche/organizzative/gestionali In casi 
eccezionali le riunioni di staff sono 
allargate ai referenti di commissione, ai 
responsabili dei progetti su temi di 
carattere più generale. - Doc. Adelaide 
Sirianni - Doc. Volpe Antonella - Doc. Ligato 
Chiarina - doc. Ciliberti Angela - Doc. Leone 
Rosa - Doc. Porti Angela - Doc. Drago 
Brunina - Fava Maria -Gargano Palmira

11

area 1  Supporto al DS nella realizzazione 
di tutta la progettualità della Scuola e, 
soprattutto, nei progetti PON – FESR - FSE;  
Coordinamento ai docenti Responsabili di 
sede per la realizzazione delle attività 
progettuali relative al potenziamento e 
all'arricchimento dell'offerta formativa;  
Coordinamento dei lavori per la 
predisposizione del Piano di Miglioramento 
dell’Istituto;  Coordinamento e supporto ai 
docenti della Sc. Sec. Primaria per la 
verifica-valutazione delle attività 
curriculari, con particolare riferimento ai 
traguardi per lo sviluppo delle competenze 
e agli obiettivi di apprendimento delineati 
dalle Indicazioni Ministeriali;  

Funzione strumentale 21
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Revisionare/riadattare il PTOF e i vari 
documenti della scuola (Patto Formativo, 
Regolamento d’Istituto) per l’anno 
scolastico 2017/2018;  Fungere da 
supporto didattico al lavoro dei referenti e 
coordinatori;  Coordinare il lavoro di 
revisione del curricolo, studiare gli aspetti 
innovativi della normativa in atto, curare la 
ricerca di “buone pratiche” di altre realtà e 
avanzare conseguenti proposte;  
Elaborazione e monitoraggio del curricolo 
verticale;  Collaborazione con il D.S. e 
supporto alle nuove funzioni strumentali  
Coordinamento di gruppi di lavoro come 
articolazioni funzionali del Collegio dei 
Docenti, per il presidio degli snodi critici 
dell'Istituzione Scolastica ( costruzione 
curricolo, progettazione didattica).  
Supporto alle famiglie e ai docenti per 
favorire un’adeguata inclusione degli alunni 
Corso C);  Coordinamento delle azioni del 
NIV per la realizzazione del RAV;  
Coordinamento e supporto ai docenti della 
Sc. Sec. Di primo grado per la verifica-
valutazione delle attività curriculari, con 
particolare riferimento ai traguardi per lo 
sviluppo delle competenze e agli obiettivi di 
apprendimento delineati dalle Indicazioni 
ministeriali;  Coordinamento e gestione di 
tutte le attività relative alle prove INVALSI; 

 Coordinamento ai docenti Responsabili di 
sede per la realizzazione delle attività 
relative all’INVALSI;  Raccordo con gli enti 
esterni di valutazione (Invalsi);  
Coordinare la compilazione dei test per gli 
alunni e dei questionari di sistema;  
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Coordinare la gestione dei test INVALSI per 
le classi della scuola primaria e secondaria, 
anche in riferimento agli esami di stato;  
Promozione dell’auto-valutazione di 
sistema; Coordinamento della commissione 
Valutazione ; Promozione ipotesi per il 
piano di miglioramento dell’Istituto; 
Coordinamento della somministrazione 
delle prove Invalsi;  Lettura degli esiti delle 
prove Invalsi e proposte di riflessione al 
Collegio Docenti unitario e sezionale;  
Cura della relativa documentazione;  
Collaborazione con il D.S. e supporto alle 
nuove funzioni strumentali;  
Coordinamento di gruppi di lavoro di 
gruppi di lavoro come articolazioni 
funzionali del Collegio dei Docenti, per il 
presidio degli snodi critici dell'Istituzione 
Scolastica (verifica, valutazione e 
attestazione delle competenze degli 
studenti, valutazione di Istituto).

FUNZIONI DELEGATE: • Collaborazione con 
il Dirigente Scolastico e con il Collaboratore 
Vicario; • Predisposizione dell’orario delle 
lezioni e successive modifiche 
relativamente al plesso; • Curare il corretto 
e regolare funzionamento del plesso/su e 
alle relazioni interne ed esterne; • Curare i 
rapporti con la segreteria per la visione, 
diffusione e custodia di 
circolari/comunicazioni interne al 
personale docente e non docente e 
controllo puntuale delle disposizioni di 
servizio; • Delega a presiedere i Consigli di 
interclasse/intersezione, in caso di 
impedimento o di assenza del sottoscritto; • 

Responsabile di plesso 5
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Coordinamento delle attività del plesso in 
collaborazione con i gruppi di 
insegnamento e con le Funzioni 
Strumentali; • Sostituzione dei docenti 
assenti nella relativa sede e comunicazione 
delle assenze in segreteria; • Verifica 
recupero permessi; • Collaborazione con i 
rappresentanti del servizio di prevenzione 
e sicurezza; • Verifica degli incontri del 
Piano relativo al Fondo d’Istituto (attività 
aggiuntive e funzionali all’insegnamento); • 
Coordinamento viaggi d’istruzione; • 
Gestione tempo scuola; • Controllo e 
custodia dei sussidi didattici e sub-
consegnatario responsabile degli stessi 
come da elenchi/inventario depositati agli 
Atti; • Gestione ambiente scolastico (aule-
laboratori-biblioteche, ecc.); • 
Coordinamento continuità educativa 
orizzontale/verticale con referenti specifici; 
• Vigilanza sull’obbligo scolastico con la 
rilevazione frequenza alunni (anche mensa) 
mensile.

L' Animatore deve presentare progetti 
annuali che, quando approvati, vengono 
inseriti nel POF e pubblicati sul sito della 
scuola, oltre che monitorati dal Ministero. 
l’Animatore deve coordinare la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD anche previste nel piano nel Piano 
triennale dell’offerta formativa della 
propria scuola. Si tratta, quindi, di una 
figura di sistema e non un semplice 
supporto tecnico. I tre punti principali del 
suo lavoro sono: 1.Formazione interna: 
stimolare la formazione interna alla scuola 

Animatore digitale 1
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negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; 2.Coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 3.Creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. L’animatore si 
trova a collaborare con l’intero staff della 
scuola e in particolare con gruppi di lavoro, 
operatori della scuola, dirigente, DSGA, 
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, 
che possono contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi del PNSD. Può, e dovrebbe, 
inoltre, coordinarsi con altri animatori 

137



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC CS  "D. MILANI-DE MATERA"

digitali sul territorio, per la creazione di 
gruppi di lavoro specifici.

Coodinatore Didattico

Coordinamento delle attività didattica delle 
Sedi: 1) Sede De Matera: a. Infanzia Monda 
MariaBeatrice 2) Sede S. Albo: a. Infanzia 
Marina Guagliani b. Primaria Scalese Italo c. 
Scuola Secondaria di primo grado Maria 
Garzaniti 3) Sede De Rada a. Infanzia: 
Giovanna Coscarella

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 
CON UN RIENTRO POMERIDIANO
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la 
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) 
e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e 
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati 
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per 
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di 
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività 
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo 
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo 
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ;

L’Area Didattica si articola per l’espletamento dei seguenti Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

compiti: · Iscrizione studenti. · Rilascio nullaosta per il 
trasferimento degli alunni. · Adempimenti previsti per gli 
esami di Stato o integrativi. · Rilascio pagelle. · Rilascio 
certificati e attestazioni varie. · Rilascio diplomi di qualifica o 
di maturità; · Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse 
scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio. 
· Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni. · 
Rilevazione delle assenze degli studenti. · Tenuta dei 
fascicoli e predisposizione dei registri di classe.

Adempimenti legati alla stipula dei contratti di lavoro e 
all’assunzione in servizio del personale docente ed A.T.A. 
con contratto a tempo indeterminato e determinato, 
annuale e temporaneo con nomina del Dirigente scolastico. 
· Periodo di prova del personale scolastico: adempimenti 
previsti dalla vigente normativa. · Richiesta dei documenti di 
rito al personale scolastico neo assunto. · Rilascio di 
certificati ed attestazioni di servizio. · Autorizzazioni 
all’esercizio della libera professione. · Decreti di congedo, 
aspettativa, astensione facoltativa e obbligatoria. · Gestione 
e rilevazione delle assenze, permessi e ritardi. · Richiesta 
delle visite fiscali per il personale assente per motivi di 
salute. · Trasmissione delle istanze per riscatto dei periodi 
lavorativi ai fini pensionistici e della buonuscita. · 
Inquadramenti economici contrattuali. · Riconoscimento dei 
servizi di carriera pre-ruolo e ricongiunzione dei servizi 
prestati. · Procedimenti disciplinari. · Procedimenti 
pensionistici (collocamento a riposo, dimissioni e proroga 
della permanenza in servizio). · Adempimenti per 
trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni provvisorie del 
personale. · Pratiche per la concessione del piccolo prestito 
INPDAP e cessione del quinto dello stipendio. · Rilevazione 
dell’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti della Pubblica 
Amministrazione. · Adempimenti relativi alla gestione 

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

amministrativa degli insegnanti di religione. · Tenuta dei 
fascicoli personali. · Tenuta del registro delle assenze e 
dello stato personale dei dipendenti.

L’Area Contabile svolge la sua azione nel disbrigo delle sotto 
elencate attività contabili – gestionali: · Liquidazione delle 
competenze mensili, dei compensi accessori per le ore 
eccedenti l’orario di servizio spettanti ai docenti di ruolo e 
non di ruolo. · Liquidazione delle indennità varie da 
corrispondere al personale. · Liquidazione degli incarichi 
affidati agli esperti esterni e pagamento delle fatture ai 
fornitori. · Liquidazione delle retribuzioni mensili al 
personale supplente. · Liquidazione compensi per ferie non 
godute. · Adempimenti fiscali, erariali e previdenziali. · 
Stesura delle denunce dei contributi INPS mensili ed 
annuali. · Stesura delle certificazioni fiscali (modello CUD). · 
Riepilogo delle ritenute fiscali operate e versate (modello 
770, modello IRAP). · Comunicazione alla Direzione 
Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro per eventuali 
conguagli fiscali del personale scolastico. AREA FINANZIARIA 
L’Area Finanziaria è preposta alle seguenti funzioni e 
compiti di natura finanziaria: · Elaborazione e 
predisposizione del programma annuale. · Elaborazione, 
predisposizione e conservazione del conto consuntivo agli 
atti della scuola, corredato degli allegati e della delibera di 
approvazione. · Emissione e conservazione dei mandati di 
pagamenti e delle reversali d’incasso. · Adempimenti 
inerenti l’attività negoziale dell’istituzione scolastica. · 
Adempimenti connessi ai progetti previsti dal P.O.T.F. · 
Adempimenti connessi ai corsi/progetti comunitari (I.F.T.S., 
P.O.N., F.S.E., F.E.S.R.). · Variazioni di bilancio. · 
Adempimenti connessi alla verifica di cassa. · Tenuta del 
partitario delle entrate e delle spese. · Tenuta del registro 
dei residui attivi e passivi. · Tenuta del giornale di cassa. · 

AREA CONTABILE 
FINANZIARIA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Tenuta del registro del conto corrente postale. · Tenuta del 
registro delle minute spese. · Tenuta del registro dei 
contratti stipulati dall’istituzione scolastica. · Tenuta della 
documentazione inerente l’attività contrattuale e rilascio 
delle copie relative. · Tenuta delle scritture contabili relative 
alle attività per conto terzi. · Rilascio dei certificati di 
regolare prestazione per la fornitura di servizi periodici 
risultanti da appositi contratti. · Tenuta dei verbali dei 
revisori dei conti e adempimenti relativi.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
http://www.sc27527.scuolanext.info 
Pagelle on line 
http://www.sc27527.scuolanext.info 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI AMBITO TERRITORIALE 1 
COSENZATRIENNIO 2019/2020

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Università•

Soggetti Coinvolti
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 SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI AMBITO TERRITORIALE 1 
COSENZATRIENNIO 2019/2020

Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

L'istituto è stato designato dell'USR Calabria ,per il triennio 2019/2022, Scuola 
Polo per la Formazione  Ambito Territoriale 1 Cosenza.

 CONVENZIONE RUGBY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

·         Sensibilizzazione e dimostrazione pratica in palestra in orario 
curricolare nelle ore di Scienze Motoria Fisica e Sportiva (2 incontri per 
classe della durata di 1 h) del gioco sport della “Palla Ovale”
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·         Costituzione del Gruppo Sportivo Scolastico per la disciplina del Rugby 
e relativa presa in carico della società Tutor. Una società Tutor per ogni 
singola  scuola. (La società  Tutor metterà  a  disposizione  del gruppo  
scolastico la  sua struttura  tecnica e organizzativa, individuerà un  
responsabile che accompagnerà la scuola e gli alunni  per  tutta  la 
durata  del percorso);

·         Attività pomeridiane (un giorno alla settimana della durata di circa 1,30 
h) presso una struttura  sportiva messa a disposizione dalle società 
Tutor.

·         Le  attività  pomeridiane si potranno inserire  nelle ore di preparazione 
a i Campionati Sportivi Studenteschi e nell’ambito della 
programmazione del percorso di sviluppo F.I.R denominato “Rugby Per 
Tutti”

 CONVENZIONE FIJJLCAM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

SPORT
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 CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E PROFESSIONALE CON IL 
COMUNE DI COSENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

-        educare gli alunni alla conoscenza e rispetto dei doveri che il vivere in 
integrazione
con altri comporta;

-        promuovere il successo formativo coerentemente con le finalità e gli 
obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare 
l'efficacia del

-        processo di insegnamento e apprendimento;
-        prevenire situazioni di disagio scolastico che solitamente preludono a 

forme di esclusione e marginalità;
-        contribuire al miglioramento dei processi di inclusione degli alunni 

stranieri e delle loro famiglie anche attraverso un'offerta formativa che 
sostenga la conoscenza delle diverse culture, la gestione del conflitto, il 
dialogo interculturale e inter religioso;

-        sostenere l'integrazione degli alunni disabili per consentire loro di 
raggiungere avvertibili traguardi di sviluppo sia come concretizzazione 
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di un diritto soggettivo che come segno di civiltà per la comunità di 
appartenenza;

-        sostenere la partecipazione dei docenti alle scelte che li coinvolgono, 
curando la diffusione delle informazioni, la consultazione e la 
negoziazione;

-        sostenere, secondo forme adeguate all'età, la partecipazione degli 
alunni al loro percorso formativo e alla vita della scuola;

-        incrementare la partecipazione dei genitori nell'ambito della scuola 
attraverso l'introduzione di modalità, anche innovative, di informazione, 
consultazione e coinvolgimento;

-        programmare l'offerta formativa territoriale attraverso la concertazione 
con le Istituzioni e le Associazioni;

 

 CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E PROFESSIONALE TRA IL 
DIPARTIMENTO DI CULTURE, EDUCAZIONE E SOCIETÀ DELL'UNICAL E L’ISTITUTO 
COMPRENSIVO “DON MILANI – DE MATERA” V CS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’anno 2019 il giorno 6 del mese di Marzo presso la Direzione del 

Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell'UNICAL, di seguito indicato 
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per brevità DIPARTIMENTO DiCES, con sede in Via Pietro Bucci cubo 20B, 

Arcavacata di Rende (CS) rappresentato dal Direttore del Dipartimento prof. 

Roberto Guarasci

E

 

l’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI – DE MATERA” V CS, di seguito indicato 
per brevità come ISTITUTO, con sede in Via DE RADA, N.60, Cosenza, 
rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Immacolata Cairo, domiciliato 
per la carica presso l'Istituto.

Premesso che il DIPARTIMENTO DiCES

·         nello specifico ha all’interno docenti in materie psicologiche, 

pedagogiche, linguistiche, e che in generale in Università sono presenti 

competenze in diverse aree disciplinari di possibile interesse per 

l’Istituzione scolastica;

·         molti dei docenti che afferiscono al suddetto Dipartimento sono 

impegnati da anni nell’ambito della formazione nei contesti educativi e 

lavorano nel territorio, in relazione con diverse istituzioni scolastiche 

della Regione;

·         docenti e ricercatori afferenti al suddetto Dipartimento hanno 

contribuito negli anni all’acquisizione di conoscenze scientifiche sui 

temi centrali della relazione insegnamento/apprendimento, con 

attenzione per la didattica innovativa e per l’utilizzo delle Ict e che studi 

e ricerche connessi a quanto sopra sono stati pubblicati a livello 

internazionale e nazionale e hanno contribuito al progresso della 

ricerca scientifica in ambito scolastico ed educativo;

Premesso che l’ISTITUTO

 

·         è  Scuola Capofila dell’Ambito Territoriale N.1 di Cosenza per  la Calabria 
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Ambito 0003;

·         è  Scuola Polo per la Formazione per le 41 Scuole afferenti all’Ambito 

Territoriale n.1 di CS;

·         è Scuola Polo Provinciale di Cosenza per la Formazione del personale 

docente finalizzata all’aumento delle competenze per potenziare i 

processi d’inclusione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi 

speciali di cui al D.M. 762 del 2.10.2014;

·         è  Scuola Polo Provinciale di Cosenza per il Programma ERASMUS PLUS;

·         è  Scuola Polo Provinciale di Cosenza per la  Sperimentazione Nazionale di 

Orientamento del MIUR relativa al progetto “ORIENTARE ALLE PROFESSIONI 

NELLA SCUOLA: software S.OR.PRENDO”, programma a supporto di azioni 

orientative per gli alunni;

·         è CTI (Centro Territoriale per l’Inclusione) e si interfaccia con una rete di 

servizi sociali e sanitari del territorio al fine di mettere a punto azioni di 

sistema, anche in rete con l’Università per la realizzazione di azioni 

inerenti la formazione;

·         già da tempo organizza attività formative inerenti le proposte 

didattiche del  DIPARTIMENTO DiCES;

CONSIDERATO CHE

 

Ø  l’ISTITUTO è interessato a promuovere attività di formazione, di ricerca 

educativa e di sperimentazione didattica sia per i 290 docenti suoi 

titolari che per i 4.272 titolari nelle 41 Scuole appartenenti all’Ambito 

Terr. n.1 di Cosenza, in merito all’offerta didattica del DIPARTIMENTO 

DiCES, con particolare riferimento alle innovazioni  metodologiche e 

didattiche;

Ø  il DIPARTIMENTO DiCES, attraverso la propria attività di ricerca 
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scientifica, già da tempo svolge presso le proprie strutture, nonché 

direttamente presso gli Istituti Scolastici, un’attività informativa e 

orientativa sulle proposte didattiche dell’Ateneo, anche in prospettiva 

degli sbocchi professionali presenti nel territorio;

Ø  è interesse comune sviluppare ogni relazione e interazione tra l'ISTITUTO 

e il Dipartimento DiCES al fine di incentivare e favorire il percorso di 

sviluppo e qualificazione dell'ISTITUTO e del DIPARTIMENTO DiCES;

Ø  per alimentare tale processo di sviluppo continuo è necessario 

incrementare il flusso di informazioni ed ogni forma di collaborazione 

praticabile e conveniente tra gli Enti in merito alle attività di formazione;

Ø  Sia l'ISTITUTO che il DIPARTIMENTO DiCES concordano l’utilità di una 

Convenzione che regoli tale reciproca attività di informazione e 

collaborazione in ambito orientativo e didattico;

che tutto quanto sopra premesso e considerato le parti come sopra costituite 

convengono e stipulano a titolo gratuito, quanto segue:

 

ART. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

 

ART. 2 –  il DIPARTIMENTO DiCES nell’ambito della presente Convenzione si 
impegna a svolgere presso L'ISTITUTO periodiche attività di ricerca 
sperimentazione rivolte ai docenti. Si impegna altresì a realizzare periodici 
incontri di  formazione rivolti agli insegnanti.

 

ART. 3 – L'ISTITUTO, nell’ambito della presente Convenzione, si impegna a 
comunicare le iniziative inerenti attività di formazione, di ricerca e di 

149



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC CS  "D. MILANI-DE MATERA"

sperimentazione del  DIPARTIMENTO DiCES  ai docenti titolari nello stesso, 
nonché  ai docenti titolari nelle 41 Scuole appartenti all’Ambito Territoriale n. 1 
di Cosenza.

Si impegna altresì a tenere informato il DIPARTIMENTO DiCES delle proprie 
iniziative in ambito formativo.

Si impegna arealizzare tutte le sperimentazioni che il DIPARTIMENTO DiCES 
avrà intenzione di ralizzare direttamente nelle 16 sezioni di Scuola 
dell’Infanzia, le 44 classi di Scuola Primaria e le 16 classi Scuola Secondaria 
Statale di I dell’ISTITUTO.

 

ART. 4 –Le parti concordano di definire i tempi, le modalità e gli importi o gli 
oneri per la realizzazione degli impegni, attraverso accordi che saranno 
formalizzati tramite scambi di lettere e note dei referenti di cui al successivo 
art. 6.

 

ART. 5 – La presente convenzione ha efficacia per le parti dal momento della 
stipula e ha una durata di 1 anno.

Si  ritiene tacitamente rinnovata di anno  in anno, salvo disdetta di una delle 
parti da comunicarsi alla controparte entro 1 mese dalla data di scadenza.

Sono ammesse variazioni dei contenuti dell’Atto prima della naturale scadenza 
annuale, tramite specifici accordi tra le parti da formalizzati in Atti Aggiuntivi 
alla Convenzione.

 

ART. 6 – Il referente del  DIPARTIMENTO DiCES per la presente Convenzione è 
Angela Costabile, professore ordinario di Psicologia dello Sviluppo e 
dell’Educazione
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Il referente dell'ISTITUTO per la presente Convenzione è il dirigente scolastico 
pro tempore dell’ISTITUTO, Immacolata Cairo.

I referenti degli Enti potranno concordare periodici incontri per una verifica 
dei risultati della Convenzione e per un’attività di coordinamento delle 
iniziative da realizzare.

 

ART. 7 – La presente Convenzione sarà registrata in caso d’uso dalla parte che 
ne avrà interesse.

Le spese di bollo e gli oneri relativi alla redazione dell’Atto sono a carico delle 
parti in eguale misura.

 

ART. 8 - Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel 
rispetto dell’Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano 
l'attività di entrambi gli Enti.

 

ART. 9 - Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia 
che dovesse insorgere dall’interpretazione o applicazione del presente Atto.

Nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria il foro competente sarà quello di 
Cosenza.

 

ART. 10 - Le parti concordemente stabiliscono che, in caso di ritardi o 
inottemperanze, ognuna di esse potrà recedere dalla presente Convenzione, 
dichiarando la propria volontà mediante raccomandata A/R o mezzo 
telematico equipollente.

 

ART. 11 - Tutti i dati personali contenuti nella presente Convenzione, inclusa la 
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sua esecuzione, o ad essa inerenti dovranno essere trattati secondo il vigente 
Codice della Privacy (Art. 4 D.Lgs. 196/03).

Tutti i dati saranno trattati esclusivamente in connessione con la realizzazione 
e l’attuazione della presente Convenzione da l’I.C. “DON MILANI – DE MATERA” 
V Cs, senza recare alcun pregiudizio, nella loro comunicazione, né ai servizi di 
auditing interno e/o a qualunque organismo di controllo istituzionale, né agli 
interessi del Comune e dell’Ordine.

 

ART. 12 - Il DIPARTIMENTO DiCES , su richiesta scritta, può avere accesso ai 
propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa. Il 
 DIPARTIMENTO DiCES prenderà i provvedimenti necessari per evitare la 
diffusione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni sulla 
contabilità del Progetto, ai dati relativi all'attuazione necessari per la gestione, 
il monitoraggio e il controllo.

 

ART. 13 - Le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e 
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia 
responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori  derivanti 
da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

 

ART. 14 - Il Il DIPARTIMENTO DiCES   ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e 
le informazioni, ivi comprese quelle he transitano per le apparecchiature di 
elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non 
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 
all’esecuzione della presente Convenzione e comunque per i cinque anni 
successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui 
al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il  materiale 
originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione; tale 
obbligo non  concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il 
Dipartimento è responsabile per  l’esatta osservanza da parte dei propri 
dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali  terzi affidatari, 
degli obblighi di segretezza anzidetti. Il Dipartimento si impegna, altresì, a 
rispettare  quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
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 ART. 15 -  Entrambe le parti possono sospendere la realizzazione delle attività 
in circostanze eccezionali che la rendano impossibile o eccessivamente 
difficoltosa, specialmente in caso di forza maggiore. Per forza maggiore si 
intende ogni situazione imprevista ed eccezionale o ogni evento fuori dal 
controllo delle parti che non permette il completamento delle prescrizioni 
della presente Convenzione, e che non è imputabile a errore o negligenza e 
che le parti non avrebbero potuto prevedere o prevenire con l’esercizio 
dell’ordinaria diligenza. La parte che si trova nelle condizioni di forza maggiore 
deve informare l’altra parte senza indugio tramite raccomandata con avviso di 
ritorno o mezzo equivalente, indicando la tipologia, la durata probabile e gli 
effetti previsti e deve comunque porre in essere ogni sforzo per minimizzare 
le conseguenze dovute a cause di forza maggiore. Nessuna delle parti può 
essere considerata inadempiente alle disposizioni della presente Convenzione 
in caso non riesca ad adempiere alle disposizioni per cause di forza maggiore. 
Il progetto può essere sospeso secondo quanto previsto dal presente articolo. 

 CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E PROFESSIONALE TRA IL 
DIPARTIMENTO DEGLI STUDI UMANISTICI FACOLTA’ SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
PRIMARIA E L’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI – DE MATERA” V CS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E 
PROFESSIONALE

 
TRA

 
 IL DIPARTIMENTO DEGLI STUDI UMANISTICI FACOLTA’ SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE PRIMARIA
 E  

 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI – DE MATERA” V CS

 

 

L’anno 2019 il giorno 2 del mese di OTTOBRE presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO 
“DON MILANI – DE MATERA” V CS, di seguito indicato per brevità come 
ISTITUTO, con sede in Via DE RADA, N.60, Cosenza, rappresentato dal 
Dirigente Scolastico dott.ssa Immacolata Cairo, domiciliato per la carica presso 
l'Istituto

E

il DIPARTIMENTO DEGLI STUDI UMANISTICI FACOLTA’ SCIENZE DELLA 

FORMAZIONE PRIMARIA, con sede in Via Pietro Bucci cubo 28 B Arcavacata di 

Rende (CS) rappresentato dal Direttore del Dipartimento prof.  Francesco 

Garritano

 

Premesso che

·      il Dipartimento nello specifico ha all’interno docenti in materie 

psicologiche, pedagogiche, linguistiche, e che in generale in Università 

sono presenti competenze in diverse aree disciplinari di possibile 

interesse per l’Istituzione scolastica;

·         molti dei docenti che afferiscono al suddetto Dipartimento sono 
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impegnati da anni nell’ambito della formazione nei contesti educativi e 

lavorano nel territorio, in relazione con diverse istituzioni scolastiche 

della Regione;

·         docenti e ricercatori afferenti al suddetto Dipartimento hanno 

contribuito negli anni all’acquisizione di conoscenze scientifiche sui 

temi centrali della relazione insegnamento/apprendimento, con 

attenzione per la didattica innovativa e per l’utilizzo delle Ict e che studi 

e ricerche connessi a quanto sopra sono stati pubblicati a livello 

internazionale e nazionale e hanno contribuito al progresso della 

ricerca scientifica in ambito scolastico ed educativo;

 

Premesso che l’ISTITUTO

 

·         è  Scuola Capofila dell’Ambito Territoriale N.1 di Cosenza per  la Calabria 

Ambito 0003;

·         è  Scuola Polo per la Formazione per le 41 Scuole afferenti all’Ambito 

Territoriale n.1 di CS;

·         è Scuola Polo Provinciale di Cosenza per la Formazione del personale 

docente finalizzata all’aumento delle competenze per potenziare i 

processi d’inclusione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi 

speciali di cui al D.M. 762 del 2.10.2014;

·         è  Scuola Polo Provinciale di Cosenza per il Programma ERASMUS PLUS;

·         è  Scuola Polo Provinciale di Cosenza per la  Sperimentazione Nazionale di 

Orientamento del MIUR relativa al progetto “ORIENTARE ALLE PROFESSIONI 

NELLA SCUOLA: software S.OR.PRENDO”, programma a supporto di azioni 

orientative per gli alunni;

·         è CTI (Centro Territoriale per l’Inclusione) e si interfaccia con una rete di 
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servizi sociali e sanitari del territorio al fine di mettere a punto azioni di 

sistema, anche in rete con l’Università per la realizzazione di azioni 

inerenti alla formazione;

·         già da tempo organizza attività formative inerenti alle proposte 

didattiche del  Dipartimento, collegate al Corso di laurea in Scienze 

della Formazione Primaria.

 

CONSIDERATO CHE

 

Ø  l’Istituto è interessato a promuovere attività di formazione, di ricerca 

educativa e di sperimentazione didattica sia per i 290 docenti suoi 

titolari che per i 4.272 titolari nelle 41 Scuole appartenenti all’Ambito 

Terr. n.1 di Cosenza, in merito all’offerta didattica del DIPARTIMENTO 

DEGLI STUDI UMANISTICI FACOLTA’ SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

PRIMARIA, con particolare riferimento alle innovazioni  metodologiche e 

didattiche;

Ø  il Dipartimento, attraverso la propria attività di ricerca scientifica, già da 

tempo svolge presso le proprie strutture, nonché direttamente presso 

gli Istituti Scolastici, un’attività informativa e orientativa sulle proposte 

didattiche dell’Ateneo, anche in prospettiva degli sbocchi professionali 

presenti nel territorio;

Ø  è interesse comune sviluppare ogni relazione e interazione tra l'Istituto e 

il Dipartimento al fine di incentivare e favorire il percorso di sviluppo e 

qualificazione dell'Istituto e del Dipartimento;

Ø  per alimentare tale processo di sviluppo continuo è necessario 

incrementare il flusso di informazioni ed ogni forma di collaborazione 

praticabile e conveniente tra gli Enti in merito alle attività di formazione;

Ø  Sia l'Istituto che il Dipartimento concordano l’utilità di una Convenzione 
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che regoli tale reciproca attività di informazione e collaborazione in 
ambito orientativo e didattico;
 

le parti come sopra costituite convengono e stipulano a titolo gratuito, quanto 
segue:

 

ART. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 –  il Dipartimento – Corso di laurea in Scienze della Formazione 
Primaria, nell’ambito della presente Convenzione si impegna a svolgere presso 
l’Istituto periodiche attività di ricerca sperimentazione rivolte ai docenti. Si 
impegna altresì a realizzare periodici incontri di  formazione rivolti agli 
insegnanti.

ART. 3 – L'Istituto, nell’ambito della presente Convenzione, si impegna a 
comunicare le iniziative inerenti attività di formazione, di ricerca e di 
sperimentazione del  Dipartimento  ai docenti titolari nello stesso, nonché  ai 
docenti titolari nelle 41 Scuole appartenti all’Ambito Territoriale n. 1 di 
Cosenza.

Si impegna altresì a tenere informato il Dipartimento delle proprie iniziative in 
ambito formativo.

Si impegna a realizzare tutte le sperimentazioni che il Dipartimento avrà 
intenzione di realizzare direttamente nelle 77 classi del’istituto ed, in 
particolare, nella quarta classe di Scuola Primaria Sede “S.Albo” 
dall’08/10/2019 al 12/10/209 con partecipazione dell’Istituto alle spese di vitto 
e alloggio e interventi formativi dei docenti sperimentatori.

ART. 4 –Le parti concordano di definire i tempi, le modalità e gli importi o gli 
oneri per la realizzazione degli impegni, attraverso accordi che saranno 
formalizzati tramite scambi di lettere e note dei referenti di cui al successivo 
art. 6.
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ART. 5 – La presente convenzione ha efficacia per le parti dal momento della 
stipula e ha una durata di 1 anno.

Si  ritiene tacitamente rinnovata di anno  in anno, salvo disdetta di una delle 
parti da comunicarsi alla controparte entro 1 mese dalla data di scadenza.

Sono ammesse variazioni dei contenuti dell’Atto prima della naturale scadenza 
annuale, tramite specifici accordi tra le parti da formalizzare in Atti Aggiuntivi 
alla Convenzione.

ART. 6 – Il referente del  Dipartimento per la presente Convenzione è 
Antonella Valenti, professore ordinario.

Il referente dell'Istituto per la presente Convenzione è il dirigente scolastico 
pro tempore dell’Istituto, Immacolata Cairo.

I referenti degli Enti potranno concordare periodici incontri per una verifica 
dei risultati della Convenzione e per un’attività di coordinamento delle 
iniziative da realizzare.

ART. 7 – La presente Convenzione sarà registrata in caso d’uso dalla parte che 
ne avrà interesse.

Le spese di bollo e gli oneri relativi alla redazione dell’Atto sono a carico delle 
parti in eguale misura.

ART. 8 - Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel 
rispetto dell’Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano 
l'attività di entrambi gli Enti.

ART. 9 - Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia 
che dovesse insorgere dall’interpretazione o applicazione del presente Atto.

Nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria il foro competente sarà quello di 
Cosenza.

ART. 10 - Le parti concordemente stabiliscono che, in caso di ritardi o 
inottemperanze, ognuna di esse potrà recedere dalla presente Convenzione, 
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dichiarando la propria volontà mediante raccomandata A/R o mezzo 
telematico equipollente.

ART. 11 - Tutti i dati personali contenuti nella presente Convenzione, inclusa la 
sua esecuzione, o ad essa inerenti dovranno essere trattati secondo il vigente 
Codice della Privacy (Art. 4 D.Lgs. 196/03).

Tutti i dati saranno trattati esclusivamente in connessione con la realizzazione 
e l’attuazione della presente Convenzione da l’I.C. “DON MILANI – DE MATERA” 
V Cs, senza recare alcun pregiudizio, nella loro comunicazione, né ai servizi di 
auditing interno e/o a qualunque organismo di controllo istituzionale, né agli 
interessi del Comune e dell’Ordine.

ART. 12 - Il Dipartimento , su richiesta scritta, può avere accesso ai propri dati 
personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa. Il 
 Dipartimento prenderà i provvedimenti necessari per evitare la diffusione 
illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni sulla contabilità del 
Progetto, ai dati relativi all'attuazione necessari per la gestione, il monitoraggio 
e il controllo.

ART. 13 - Le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e 
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia 
responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori  derivanti 
da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ART. 14 - Il Dipartimento Degli Studi Umanistici Facolta’ Scienze Della 
Formazione Primaria   ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le 
informazioni, ivi comprese quelle he transitano per le apparecchiature di 
elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non 
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 
all’esecuzione della presente Convenzione e comunque per i cinque anni 
successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui 
al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il  materiale 
originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione; tale 
obbligo non  concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il 
Dipartimento è responsabile per  l’esatta osservanza da parte dei propri 
dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali  terzi affidatari, 
degli obblighi di segretezza anzidetti. Il Dipartimento si impegna, altresì, a 
rispettare  quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
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 ART. 15 -  Entrambe le parti possono sospendere la realizzazione delle attività 
in circostanze eccezionali che la rendano impossibile o eccessivamente 
difficoltosa, specialmente in caso di forza maggiore. Per forza maggiore si 
intende ogni situazione imprevista ed eccezionale o ogni evento fuori dal 
controllo delle parti che non permette il completamento delle prescrizioni 
della presente Convenzione, e che non è imputabile a errore o negligenza e 
che le parti non avrebbero potuto prevedere o prevenire con l’esercizio 
dell’ordinaria diligenza. La parte che si trova nelle condizioni di forza maggiore 
deve informare l’altra parte senza indugio tramite raccomandata con avviso di 
ritorno o mezzo equivalente, indicando la tipologia, la durata probabile e gli 
effetti previsti e deve comunque porre in essere ogni sforzo per minimizzare 
le conseguenze dovute a cause di forza maggiore. Nessuna delle parti può 
essere considerata inadempiente alle disposizioni della presente Convenzione 
in caso  non riesca ad adempiere alle disposizioni per cause di forza maggiore. 
Il progetto può essere sospeso secondo quanto previsto dal presente articolo. 

 CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E PROFESSIONALE TRA IL 
DIPARTIMENTO DI CULTURE, EDUCAZIONE E SOCIETÀ DELL'UNICAL E L’ISTITUTO 
COMPRENSIVO “DON MILANI – DE MATERA” V CS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E PROFESSIONALE
TRA

 IL DIPARTIMENTO DI CULTURE, EDUCAZIONE E SOCIETÀ DELL'UNICAL E  
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L’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI – DE MATERA” V CS
 

 

L’anno 2019 il giorno 6 del mese di Marzo presso la Direzione del 

Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell'UNICAL, di seguito indicato 

per brevità DIPARTIMENTO DiCES, con sede in Via Pietro Bucci cubo 20B, 

Arcavacata di Rende (CS) rappresentato dal Direttore del Dipartimento prof. 

Roberto Guarasci

E

 

l’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI – DE MATERA” V CS, di seguito indicato 
per brevità come ISTITUTO, con sede in Via DE RADA, N.60, Cosenza, 
rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Immacolata Cairo, domiciliato 
per la carica presso l'Istituto.

Premesso che il DIPARTIMENTO DiCES

·         nello specifico ha all’interno docenti in materie psicologiche, 

pedagogiche, linguistiche, e che in generale in Università sono presenti 

competenze in diverse aree disciplinari di possibile interesse per 

l’Istituzione scolastica;

·         molti dei docenti che afferiscono al suddetto Dipartimento sono 

impegnati da anni nell’ambito della formazione nei contesti educativi e 

lavorano nel territorio, in relazione con diverse istituzioni scolastiche 

della Regione;

·         docenti e ricercatori afferenti al suddetto Dipartimento hanno 

contribuito negli anni all’acquisizione di conoscenze scientifiche sui 

temi centrali della relazione insegnamento/apprendimento, con 

attenzione per la didattica innovativa e per l’utilizzo delle Ict e che studi 

e ricerche connessi a quanto sopra sono stati pubblicati a livello 
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internazionale e nazionale e hanno contribuito al progresso della 

ricerca scientifica in ambito scolastico ed educativo;

Premesso che l’ISTITUTO

 

·         è  Scuola Capofila dell’Ambito Territoriale N.1 di Cosenza per  la Calabria 

Ambito 0003;

·         è  Scuola Polo per la Formazione per le 41 Scuole afferenti all’Ambito 

Territoriale n.1 di CS;

·         è Scuola Polo Provinciale di Cosenza per la Formazione del personale 

docente finalizzata all’aumento delle competenze per potenziare i 

processi d’inclusione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi 

speciali di cui al D.M. 762 del 2.10.2014;

·         è  Scuola Polo Provinciale di Cosenza per il Programma ERASMUS PLUS;

·         è  Scuola Polo Provinciale di Cosenza per la  Sperimentazione Nazionale di 

Orientamento del MIUR relativa al progetto “ORIENTARE ALLE PROFESSIONI 

NELLA SCUOLA: software S.OR.PRENDO”, programma a supporto di azioni 

orientative per gli alunni;

·         è CTI (Centro Territoriale per l’Inclusione) e si interfaccia con una rete di 

servizi sociali e sanitari del territorio al fine di mettere a punto azioni di 

sistema, anche in rete con l’Università per la realizzazione di azioni 

inerenti la formazione;

·         già da tempo organizza attività formative inerenti le proposte 

didattiche del  DIPARTIMENTO DiCES;

CONSIDERATO CHE

 

Ø  l’ISTITUTO è interessato a promuovere attività di formazione, di ricerca 

educativa e di sperimentazione didattica sia per i 290 docenti suoi 
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titolari che per i 4.272 titolari nelle 41 Scuole appartenenti all’Ambito 

Terr. n.1 di Cosenza, in merito all’offerta didattica del DIPARTIMENTO 

DiCES, con particolare riferimento alle innovazioni  metodologiche e 

didattiche;

Ø  il DIPARTIMENTO DiCES, attraverso la propria attività di ricerca 

scientifica, già da tempo svolge presso le proprie strutture, nonché 

direttamente presso gli Istituti Scolastici, un’attività informativa e 

orientativa sulle proposte didattiche dell’Ateneo, anche in prospettiva 

degli sbocchi professionali presenti nel territorio;

Ø  è interesse comune sviluppare ogni relazione e interazione tra l'ISTITUTO 

e il Dipartimento DiCES al fine di incentivare e favorire il percorso di 

sviluppo e qualificazione dell'ISTITUTO e del DIPARTIMENTO DiCES;

Ø  per alimentare tale processo di sviluppo continuo è necessario 

incrementare il flusso di informazioni ed ogni forma di collaborazione 

praticabile e conveniente tra gli Enti in merito alle attività di formazione;

Ø  Sia l'ISTITUTO che il DIPARTIMENTO DiCES concordano l’utilità di una 

Convenzione che regoli tale reciproca attività di informazione e 

collaborazione in ambito orientativo e didattico;

che tutto quanto sopra premesso e considerato le parti come sopra costituite 

convengono e stipulano a titolo gratuito, quanto segue:

 

ART. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

 

ART. 2 –  il DIPARTIMENTO DiCES nell’ambito della presente Convenzione si 
impegna a svolgere presso L'ISTITUTO periodiche attività di ricerca 
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sperimentazione rivolte ai docenti. Si impegna altresì a realizzare periodici 
incontri di  formazione rivolti agli insegnanti.

 

ART. 3 – L'ISTITUTO, nell’ambito della presente Convenzione, si impegna a 
comunicare le iniziative inerenti attività di formazione, di ricerca e di 
sperimentazione del  DIPARTIMENTO DiCES  ai docenti titolari nello stesso, 
nonché  ai docenti titolari nelle 41 Scuole appartenti all’Ambito Territoriale n. 1 
di Cosenza.

Si impegna altresì a tenere informato il DIPARTIMENTO DiCES delle proprie 
iniziative in ambito formativo.

Si impegna arealizzare tutte le sperimentazioni che il DIPARTIMENTO DiCES 
avrà intenzione di ralizzare direttamente nelle 16 sezioni di Scuola 
dell’Infanzia, le 44 classi di Scuola Primaria e le 16 classi Scuola Secondaria 
Statale di I dell’ISTITUTO.

 

ART. 4 –Le parti concordano di definire i tempi, le modalità e gli importi o gli 
oneri per la realizzazione degli impegni, attraverso accordi che saranno 
formalizzati tramite scambi di lettere e note dei referenti di cui al successivo 
art. 6.

 

ART. 5 – La presente convenzione ha efficacia per le parti dal momento della 
stipula e ha una durata di 1 anno.

Si  ritiene tacitamente rinnovata di anno  in anno, salvo disdetta di una delle 
parti da comunicarsi alla controparte entro 1 mese dalla data di scadenza.

Sono ammesse variazioni dei contenuti dell’Atto prima della naturale scadenza 
annuale, tramite specifici accordi tra le parti da formalizzati in Atti Aggiuntivi 
alla Convenzione.
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ART. 6 – Il referente del  DIPARTIMENTO DiCES per la presente Convenzione è 
Angela Costabile, professore ordinario di Psicologia dello Sviluppo e 
dell’Educazione

Il referente dell'ISTITUTO per la presente Convenzione è il dirigente scolastico 
pro tempore dell’ISTITUTO, Immacolata Cairo.

I referenti degli Enti potranno concordare periodici incontri per una verifica 
dei risultati della Convenzione e per un’attività di coordinamento delle 
iniziative da realizzare.

 

ART. 7 – La presente Convenzione sarà registrata in caso d’uso dalla parte che 
ne avrà interesse.

Le spese di bollo e gli oneri relativi alla redazione dell’Atto sono a carico delle 
parti in eguale misura.

 

ART. 8 - Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel 
rispetto dell’Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano 
l'attività di entrambi gli Enti.

 

ART. 9 - Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia 
che dovesse insorgere dall’interpretazione o applicazione del presente Atto.

Nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria il foro competente sarà quello di 
Cosenza.
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ART. 10 - Le parti concordemente stabiliscono che, in caso di ritardi o 
inottemperanze, ognuna di esse potrà recedere dalla presente Convenzione, 
dichiarando la propria volontà mediante raccomandata A/R o mezzo 
telematico equipollente.

 

ART. 11 - Tutti i dati personali contenuti nella presente Convenzione, inclusa la 
sua esecuzione, o ad essa inerenti dovranno essere trattati secondo il vigente 
Codice della Privacy (Art. 4 D.Lgs. 196/03).

Tutti i dati saranno trattati esclusivamente in connessione con la realizzazione 
e l’attuazione della presente Convenzione da l’I.C. “DON MILANI – DE MATERA” 
V Cs, senza recare alcun pregiudizio, nella loro comunicazione, né ai servizi di 
auditing interno e/o a qualunque organismo di controllo istituzionale, né agli 
interessi del Comune e dell’Ordine.

 

ART. 12 - Il DIPARTIMENTO DiCES , su richiesta scritta, può avere accesso ai 
propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa. Il 
 DIPARTIMENTO DiCES prenderà i provvedimenti necessari per evitare la 
diffusione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni sulla 
contabilità del Progetto, ai dati relativi all'attuazione necessari per la gestione, 
il monitoraggio e il controllo.

 

ART. 13 - Le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e 
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia 
responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori  derivanti 
da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

 

ART. 14 - Il Il DIPARTIMENTO DiCES   ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e 
le informazioni, ivi comprese quelle he transitano per le apparecchiature di 
elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non 
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 
all’esecuzione della presente Convenzione e comunque per i cinque anni 
successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui 
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al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il  materiale 
originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione; tale 
obbligo non  concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il 
Dipartimento è responsabile per  l’esatta osservanza da parte dei propri 
dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali  terzi affidatari, 
degli obblighi di segretezza anzidetti. Il Dipartimento si impegna, altresì, a 
rispettare  quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

 

 ART. 15 -  Entrambe le parti possono sospendere la realizzazione delle attività 
in circostanze eccezionali che la rendano impossibile o eccessivamente 
difficoltosa, specialmente in caso di forza maggiore. Per forza maggiore si 
intende ogni situazione imprevista ed eccezionale o ogni evento fuori dal 
controllo delle parti che non permette il completamento delle prescrizioni 
della presente Convenzione, e che non è imputabile a errore o negligenza e 
che le parti non avrebbero potuto prevedere o prevenire con l’esercizio 
dell’ordinaria diligenza. La parte che si trova nelle condizioni di forza maggiore 
deve informare l’altra parte senza indugio tramite raccomandata con avviso di 
ritorno o mezzo equivalente, indicando la tipologia, la durata probabile e gli 
effetti previsti e deve comunque porre in essere ogni sforzo per minimizzare 
le conseguenze dovute a cause di forza maggiore. Nessuna delle parti può 
essere considerata inadempiente alle disposizioni della presente Convenzione 
in caso non riesca ad adempiere alle disposizioni per cause di forza maggiore. 
Il progetto può essere sospeso secondo quanto previsto dal presente articolo.

    

Per l'ISTITUTO

Il Dirigente Scolastico

IMMACOLATA CAIRO

 

Per il DIPARTIMENTO DiCES

 __________________________
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 CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO DI MUSICA “STANISLAO GIACOMANTONIO”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE “SCUOLE GREEN”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE "INSIEME CONTRO LE DIPENDENZE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 ACCORDO DI RETE "INSIEME CONTRO LE DIPENDENZE"

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 ACCORDO DI RETE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 “ IL PEI SU BASE ICF. RAGIONI DI UNA SCELTA ORMAI OBBLIGATA”

FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI A.S. 2018/2019 La presente Unità Formativa si rivolge ai 
docenti di ogni ordine e grado, curricolari e di sostegno, che si trovano a dover produrre la 
documentazione per predisporre un Piano Educativo Individualizzato secondo la struttura del 
paradigma ICF. Il recente Dlgs n. 66 del 13 aprile 2017 - "Norme per la promozione 
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità'", sancisce un cambiamento di rotta 
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innovativo e detta un passo fondamentale verso il miglioramento dell'inclusione scolastica, 
già a partire dalla documentazione che il docente di sostegno e i docenti di classe devono 
produrre durante ciascun anno scolastico. All'accertamento dello studente con disabilità, farà 
seguito un "profilo di funzionamento, secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della 
Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS". Il nuovo profilo di funzionamento è il 
documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI. 
Il corso di formazione vuole offrire strumenti pratici e di immediata applicazione, a partire 
dalla progettazione di un Piano Educativo Individualizzato, per sviluppare le performance e il 
successo formativo degli studenti con disabilità. COMPETENZE • progettare secondo il nuovo 
sistema ICF • realizzare un Piano Educativo Individualizzato su base ICF • sviluppare e 
potenziare le performance dello studente disabile nella propria realizzazione OBIETTIVI − 
decodificare correttamente le stringhe multidimensionali ICF e utilizzarle nella progettazione e 
nell’aggiornamento del PEI; − imparare a leggere le informazioni contenute nel nuovo Profilo 
di Funzionamento (obbligatorio dal 1° gennaio 2019); − capire come cambia il rapporto tra 
Profilo di Funzionamento e nuovo PEI; − imparare a indicare correttamente nel PEI le modalità 
didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; − ricevere 
indicazioni sulla valutazione didattica con criteri minimi e la valutazione differenziata secondo 
il PEI; − sviluppare strategie innovative per migliorare e consolidare l’azione inclusiva della 
scuola; − condividere buone pratiche (riproducibilità o adattabilità delle attività e dei materiali) 
CONTENUTI DI FORMAZIONE Studio del paradigma ICF • il paradigma ICF alla disabilità. • il 
diagramma ICF. • spiegazione dei termini: condizioni fisiche, strutture corporee, funzioni 
corporee, attività personali, partecipazione sociale, contesti ambientali e contesti personali. • 
leggere l'ICF. La struttura suddivisa in parti, componenti, domini e categorie. I singoli 
descrittori e il significato alfanumerico ad essi abbinato. • confronto tra il modello medico, 
sociale e bio-psico-sociale (ICF) alla disabilità. • il rapporto tra capacità e performance in 
relazione ai fattori contestuali e ambientali: i facilitatori e le barriere all'inclusione scolastica. 
Analisi di alcuni PEI scritti secondo il modello ICF • il PEI in chiave ICF: presentazione del 
modello e spiegazione per la compilazione. • casi di studio di alcuni studenti con disabilità di 
varie tipologie, ordine scolastico e gravità. • lettura della Diagnosi Funzionale (DF) in chiave 
ICF, presentazione di alcuni esempi di PEI già compilati. • esercitazione sulla compilazione di 
un PEI. Scrittura di un PEI secondo il modello ICF • Compilazione del proprio PEI in chiave ICF • 
Progettazione su supporto informatico e condivisione on-line dei progetti realizzati • Analisi di 
casi clinici L’Unità Formativa sarà articolata in: • seminari in presenza a cui parteciperanno 
docenti della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado e saranno 
organizzati per massimo 370/400 corsisti; • attività laboratoriali di ricerca-azione in presenza 
realizzate in gruppi di lavoro costituiti da non più di 25/27 corsisti e realizzati proprio nelle 
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scuole di titolarità dei vari docenti/corsisti con supervisione effettuata dai rispettivi Dirigenti 
Scolastici; • ore di approfondimento personale e/o collegiale e di progettazione per un totale 
di tre ore che saranno gestite dal singolo corsista. Ogni fase del percorso formativo è 
autonoma, ciascuna fornisce specifiche competenze utilizzabili “sul campo”, ma tutte le azioni 
sono tra loro coordinate e proposte come percorso unitario. I laboratori sono tematici con 
modalità formative proprie della ricerca-azione e dell’analisi di casi e dedicati alla analisi delle 
possibilità presenti sul territorio per affrontare casi complessi in cooperazione con altri 
soggetti. L’attività di ricerca-azione sarà incentrata su aspetti delle pratiche educative e 
didattiche e sarà organizzata in diverse fasi da sviluppare che saranno messe a punto dai vari 
gruppi di lavoro. I coordinatori/supervisori accompagneranno i corsisti nelle fasi di studio e 
approfondimento del percorso. Le attività in piattaforma, quale ambiente relazionale 
d’incontro di motivazioni e professionalità prevedono la partecipazione attiva e la 
collaborazione tra corsisti, quale elemento indispensabile al fine della costruzione del proprio 
apprendimento e per la realizzazione delle attività proposte da svolgere individualmente e/o 
in gruppo. Infatti, la partecipazione attiva ai forum, chat, videoconferenze, produrrà 
l’interazione costruttiva e la riflessione partecipata. Le attività in piattaforma saranno 
supervisionate dai coordinatori delle azioni sollecitate che avranno il compito non di valutare, 
ma di validare i prodotti del corso sottoposti a crediti, nonché di stimolare, agevolare, aiutare 
a recuperare, approfondire (su richiesta). Ogni docente autovaluterà i propri prodotti 
individuali e collettivi attraverso un bilancio delle competenze acquisite. Tutti i PEI e i PDP 
prodotti durante il corso saranno inseriti in piattaforma XAMP, al termine del percorso 
formativo, e diventeranno documentazione fruibile da tutti i corsisti. METODOLOGIA • Incontri 
a carattere seminariale. • Gruppi di lavoro in presenza. • Laboratori di ricerca-azione. • 
Piattaforma dedicata. FASI DEL PERCORSO • Seminario in presenza iniziale (n° 3 ore ); • Lavori 
di gruppo (n° 2 di 3ore ciascuno) guidati da coordinatori/supervisori; • Attività in piattaforma 
XAMP dedicata (n°10 ore); • Seminario in presenza finale (n°3ore) finalizzato al report sulle 
scelte operate nel corso delle attività di gruppo; • Progettazione e approfondimento personale 
e/o collegiale. • Disseminazione dei risultati. DURATA E ARTICOLAZIONE Totale : 25 ore di 
formazione così articolate • N. 6 ore di formazione in presenza; (n. 3 ore seminario iniziale + 3 
ore seminario finale). • N. 6 ore di sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione; (n. 
3 ore laboratorio di ricerca-azione n.1 + 3 ore laboratorio di ricerca-azione n.2). • N. 10 ore di 
lavoro in rete di cui: • n. 6 ore di piattaforma XAMP dedicata; • n. 4 ore di documentazione e di 
restituzione/rendicontazione con ricaduta nell’Istituto. • N. 2 ore di approfondimento 
personale e/o collegiale. • N. 1 ore di progettazione. FORMATORI Seminario iniziale in 
presenza: esperto esterno individuato a mezzo avviso ad evidenza pubblica; Seminario di 
chiusura: esperto esterno individuato a mezzo avviso ad evidenza pubblica; Progettazione e 
predisposizione dei materiali per dei lavori di gruppo a cura dell’esperto esterno che ha 
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tenuto il seminario iniziale; Supervisione e coordinamento dei lavori di gruppo a cura del 
Dirigente Scolastico della singola scuola; Tutor di Piattaforma: - per 6 ore esperto esterno 
individuato a mezzo avviso ad evidenza pubblica indirizzato ai docenti in servizio nelle Scuole 
dell’Ambito 3 di Cosenza; - per 4 ore Animatore Digitale di ogni singola scuola. 
DOCUMENTAZIONE Utilizzo della Piattaforma Xamp dedicata. PRODOTTI Materiali prodotti dai 
corsisti come attività individuale; Report/contributi prodotti nei lavori di gruppo; Materiale di 
documentazione per studio e approfondimento. FORMATORI Seminario iniziale in presenza: 
esperto esterno individuato a mezzo avviso ad evidenza pubblica; Seminario di chiusura: 
esperto esterno individuato a mezzo avviso ad evidenza pubblica; Progettazione e 
predisposizione dei materiali per dei lavori di gruppo a cura dell’esperto esterno che ha 
tenuto il seminario iniziale; Supervisione e coordinamento dei lavori di gruppo a cura del 
Dirigente Scolastico della singola scuola; Tutor di Piattaforma: - per 6 ore esperto esterno 
individuato a mezzo avviso ad evidenza pubblica indirizzato ai docenti in servizio nelle Scuole 
dell’Ambito 3 di Cosenza; - per 4 ore Animatore Digitale di ogni singola scuola. 
DOCUMENTAZIONE Utilizzo della Piattaforma Xamp dedicata. PRODOTTI Materiali prodotti dai 
corsisti come attività individuale; Report/contributi prodotti nei lavori di gruppo; Materiale di 
documentazione per studio e approfondimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 “DIDATTICA PER COMPETENZE ATTRAVERSO L’USO DI METODOLOGIE INNOVATIVE” 
(L’INQUIRING WEB BASED LEARNING E APPRENDIMENTO PER SCOPERTA E IL FLIPPED 
TEACHING)

Premessa Il rafforzamento delle competenze attraverso la promozione di percorsi formativi 
mirati si configura come un obiettivo cruciale per il nostro sistema d’istruzione. Come è noto, 
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l’impatto sugli apprendimenti dell’attività didattica può risulta essere notevolmente 
aumentato se sono rafforzate le metodologie didattiche in uso e innovate mediante 
un’integrazione con strategie e tecniche che rendano lo studente protagonista e co-
costruttore del suo sapere. Il webquest, in particolare, è un’attività che porta gli studenti a 
compiere ricerche sul Web, con l’obiettivo di scoprire maggiori informazioni su un particolare 
argomento o tema e di svolgere alcuni compiti utilizzando proprio le informazioni da loro 
raccolte. Per aiutare gli studenti a impostare l’attività, vengono forniti uno scenario, la 
descrizione dei compiti e un insieme di risorse. Grazie a quest’attività, gli studenti 
acquisiscono le capacità di ricercare informazioni nella Rete, di selezionare quelle più 
pertinenti e di applicare ciò che apprendono al contesto più adatto. Si tratta quindi di una 
strategia di lavoro fortemente connotata dal lavoro cooperativo, da strategie di problem 
finding e problem solving e compiti di realtà. Il modulo di formazione intende pertanto 
promuovere l’adozione e la sperimentazione di tali metodologie nelle classi di pertinenza, 
secondo una logica di ricerca-intervento e di innovazione dei setting stessi dell’ 
apprendimento. La metodologia didattica “flipped classroom” prevede, come è noto, il 
capovolgimento dell’insegnamento tradizionale secondo le logiche tradizionali: a casa gli 
studenti seguono dei video proposti dal docente, a scuola mettono in pratica i concetti 
appresi, svolgendo un lavoro cooperativo tra loro sotto la guida dell’insegnante, facilitatore 
dell’apprendimento. Capovolgere l’insegnamento presenta numerosi vantaggi, soprattutto, 
per l’approccio con studenti con bisogni educativi speciali. Infatti, nel lavoro a casa ogni 
alunno può personalizzare i tempi di apprendimento: i più lenti potranno rivedere il video 
molte volte, fermarlo, tornare indietro, cercare riferimenti sul quaderno, appuntare le parole 
chiave; i ragazzi più dotati potranno approfondire a volontà per confrontare ed integrare 
quanto appreso con altre fonti di conoscenza. In classe l’insegnante potrà investire il tempo 
per seguire gli alunni nel loro percorso d’apprendimento verificando il raggiungimento delle 
competenze previste. Il percorso di formazione intende pertanto promuovere l’adozione di 
metodologie attive che rendano lo studente protagonista e co-costruttore del suo sapere 
attraverso il procedere per compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e 
scelte da motivare. Attraverso una formazione sul modello di ricerca- azione partecipata, i 
docenti avranno l’occasione di implementare il loro essere ricercatore sperimentatori di 
proposte, pratiche didattiche e di nuovi strumenti di valutazione proprie del flipped teaching. 
DESTINATARI Docenti in servizio nelle Scuole Primarie, nelle Scuole Secondarie di I grado e 
nelle Scuole Secondarie di II grado afferenti all’Ambito 1 di Cosenza. COMPETENZE • 
progettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra 
strategie didattiche e contenuti disciplinari utilizzando nuove tecnologie e metodologie 
didattiche innovative; • rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie 
didattiche innovative; • promuovere l’educazione ai media nelle scuole di ogni ordine e grado, 
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per un approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei 
media; • promuovere la ricerca didattica, sia di carattere disciplinare, sia nelle sue connessioni 
interdisciplinari; • promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie 
digitali; OBIETTIVI • sperimentare la metodologia dell’ apprendimento per scoperta in una 
logica cooperativa; • sviluppare la capacità di osservazione, teorizzazione e documentazione 
didattica; • potenziare le personali capacità comunicativo-relazionali; • acquisire tecniche di 
progettazione e condivisione educativa; • sperimentare la metodologia del flipped teaching e 
dell’IWL in una logica cooperativa; • utilizzare gli strumenti, i software e le risorse per la 
realizzazione di un percorso IWBL nelle classi; • utilizzare varianti delle flipedd classroom e 
strumenti per la gestione video nelle flipped classroom (editing, hosting , assessment..); • 
attivare strategie di recupero-consolidamento-potenziamento; • identificare criteri e strumenti 
innovativi di valutazione coerenti con la metodologia proposta; CONTENUTI DI FORMAZIONE • 
La classe capovolta • Come potenziare abilità e competenze • Quattro passi nel passato. • 
Ruolo del docente. • Nuovi approcci metodologici. • L’insegnamento capovolto: presupposti 
teorici. • L’apprendimento significativo. • L’apprendimento significativo e le tecnologie. • 
L’apprendimento e la peer cooperative. • La ricerca azione. • Obiettivi della Flipped Classroom 
• Tassonomie di Bloom • I modelli didattici della Flipped Classroom • Una scuola al passo coi 
tempi • Comunicazione efficace per un apprendimento permanente • Approcci da adottare e 
strategie da impiegare • Modello Flipped L’Unità Formativa sarà articolata in: • seminari in 
presenza a cui parteciperanno docenti della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola 
Secondaria di I grado e saranno organizzati per massimo 370/400 corsisti; • attività 
laboratoriali di ricerca-azione in presenza realizzate in gruppi di lavoro costituiti da non più di 
25/27 corsisti e realizzati proprio nelle scuole di titolarità dei vari docenti/corsisti con 
supervisione effettuata dai rispettivi Dirigenti Scolastici; • ore di approfondimento personale 
e/o collegiale e di progettazione per un totale di tre ore che saranno gestite dal singolo 
corsista. I lavori di gruppo e le attività in piattaforma avranno come finalità quella di rafforzare 
il legame tra teoria e prassi al fine di avviare delle “comunità di pratica” che valorizzino la 
capacità di auto riflessione, di innovazione pedagogica, di valutazione e di documentazione 
proponendo l’avvio di un confronto sul significato della “Didattica per Competenze e 
Innovazione Metodologica”. L’attività di ricerca-azione sarà incentrata su aspetti delle pratiche 
educative e didattiche e sarà organizzata in diverse fasi da sviluppare che saranno messe a 
punto dai vari gruppi di lavoro. I coordinatori/supervisori accompagneranno i corsisti nelle 
fasi di studio e approfondimento del percorso. Le attività in piattaforma, quale ambiente 
relazionale d’incontro di motivazioni e professionalità prevedono la partecipazione attiva e la 
collaborazione tra corsisti, quale elemento indispensabile al fine della costruzione del proprio 
apprendimento e per la realizzazione delle attività proposte da svolgere individualmente e/o 
in gruppo. Infatti, la partecipazione attiva ai forum, chat, videoconferenze, produrrà 
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l’interazione costruttiva e la riflessione partecipata. Le attività in piattaforma saranno 
supervisionate dai coordinatori delle azioni sollecitate che avranno il compito non di valutare, 
ma di validare i prodotti del corso sottoposti a crediti, nonché di stimolare, agevolare, aiutare 
a recuperare, approfondire (su richiesta). Ogni docente autovaluterà i propri prodotti 
individuali e collettivi attraverso un bilancio delle competenze acquisite. METODOLOGIA • 
Incontri a carattere seminariale. • Gruppi di lavoro in presenza. • Laboratori di ricerca-azione. • 
Piattaforma dedicata. FASI DEL PERCORSO • Seminario in presenza iniziale (n° 3 ore ); • Lavori 
di gruppo (n° 2 di 3 ore ciascuno) guidati da coordinatori/supervisori; • Attività in piattaforma 
XAMP dedicata (n°10 ore); • Seminario in presenza finale (n°3 ore) finalizzato al report sulle 
scelte operate nel corso delle attività di gruppo; • Progettazione e approfondimento personale 
e/o collegiale. • Disseminazione dei risultati. DURATA E ARTICOLAZIONE Totale : 25 ore di 
formazione così articolate • N. 6 ore di formazione in presenza; (n. 3 ore seminario iniziale + 3 
ore seminario finale). • N. 6 ore di sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione; (n. 
3 ore laboratorio di ricerca-azione n.1 + 3 ore laboratorio di ricerca-azione n.2). • N. 10 ore di 
lavoro in rete di cui: n. 6 ore di piattaforma XAMP dedicata; n. 4 ore di documentazione e di 
restituzione/rendicontazione con ricaduta nell’Istituto. • N. 2 ore di approfondimento 
personale e/o collegiale. • N. 1 ore di progettazione di attività didattiche relative ai contenuti 
dell'UFORMATORI Seminario iniziale in presenza: esperto esterno individuato a mezzo avviso 
ad evidenza pubblica; Seminario di chiusura: esperto esterno individuato a mezzo avviso ad 
evidenza pubblica; Progettazione e predisposizione dei materiali per dei lavori di gruppo a 
cura dell’esperto esterno che ha tenuto il seminario iniziale; Supervisione e coordinamento 
dei lavori di gruppo a cura del Dirigente Scolastico della singola scuola; Tutor di laboratorio 
individuati lo scorso anno scolastico a mezzo avviso pubblico indirizzato ai docenti in servizio 
nelle scuole dell’Ambito 1 e all’uopo formati. DOCUMENTAZIONE Utilizzo della Piattaforma 
Xamp dedicata. PRODOTTI Materiali prodotti dai corsisti come attività individuale; 
Report/contributi prodotti nei lavori di gruppo; Materiale di documentazione per studio e 
approfondimento. STRUMENTI DI VERIFICA • Questionari in entrata, in itinere e in uscita per la 
misurazione delle competenze acquisite appositamente predisposti dal Comitato Tecnico, su 
supporto digitale; • Realizzazione dei prodotti in formato digitale da parte di ogni sottogruppo 
al termine di ogni fase; • L’analisi dei prodotti consentirà di individuare se gli obiettivi sono 
stati raggiunti o se esistono elementi di criticità. Autovalutazione dei docenti in formazione I 
docenti in formazione saranno guidati a riflettere sul proprio lavoro e sulle proprie 
performance, con il sostegno necessario, e a formulare i propri obiettivi di perfezionamento e 
i propri piani di studio. L’Autovalutazione dei docenti in formazione sarà così predisposta: 
Strumenti e procedure • 1° fase: produzione libera; • 2° fase: somministrazione di test 
compositi (comprensione e analisi critica della documentazione inserita in Piattaforma XAMP 
dedicata, risposte a scelta multipla); • 3° fase: autovalutazione da parte degli stessi docenti in 
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formazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 “DALLA PROGETTAZIONE PER COMPETENZE ALLA VALUTAZIONE AUTENTICA” (DALLE 
UDA ALLE UF, COMPITI AUTENTICI E RUBRICHE VALUTATIVE)

Premessa Le Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo del 2012 
assumono come riferimento per il sistema scolastico italiano il quadro delle competenze- 
chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo. Anche i 
regolamenti che disciplinano i Nuovi Licei ed i Nuovi Tecnici e Professionali prevedono come 
esiti delle attività formative sia le competenze, racchiuse nel profilo dello studente in uscita da 
ogni ordine e grado di scuola, sia i traguardi di competenze squisitamente disciplinari che nel 
primo ciclo sono resi “prescrittivi” per la progettazione dei curricoli delle scuole. In tale 
scenario la didattica per competenze rappresenta la risposta a un nuovo bisogno di 
formazione di giovani che nel futuro saranno chiamati sempre più a reperire, selezionare e 
organizzare le conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita personale e lavorativa. Tale 
prospettiva rende evidente il legame che si intende oggi realizzare tra le aule scolastiche e la 
vita che si svolge al di fuori di esse, richiedendo alla scuola – e soprattutto a ciascun docente – 
una profonda e convinta revisione delle proprie modalità di insegnamento e di valutazione 
per dare vita a un ambiente di apprendimento sempre più efficace e commisurato alle 
caratteristiche degli studenti. Si intende attuare un percorso di approfondimento del concetto 
di programmazione a “ritroso” che, partendo dalla valorizzazione dell’apprendimento centrato 
sull’esperienza, offra agli alunni gli strumenti per sviluppare competenze chiave utili nella vita 
adulta, dando senso a ciò che apprendono.» Lavorare sulle competenze degli studenti per 
svilupparle al meglio richiede un cambiamento di paradigma nell’azione didattica complessiva 
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– a partire dalle modalità di valutazione dei risultati – e dunque richiede una profonda azione 
di formazione in servizio degli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola, come 
accompagnamento ad un processo di ricerca continua. Attraverso una formazione che adotti 
il modello di ricerca-azione partecipata, i docenti avranno l’occasione di implementare il loro 
essere ricercatori e sperimentatori di proposte, pratiche didattiche e di strumenti di 
valutazione. Il percorso formativo condurrà all’ elaborazione di strumenti per la valutazione 
delle competenze in grado di abituare gli alunni ad affrontare un compito reale o prova 
situata che abbia lo scopo di: o Attivare processi consapevoli di autovalutazione del lavoro, in 
itinere, con conseguenti capacità di riprogettazione in caso di errore o di revisione delle 
procedure (mentalità progettuale flessibile); o Utilizzare le conoscenze e le abilità per risolvere 
problemi del mondo reale DESTINATARI Docenti in servizio nelle Scuole Primarie, nelle Scuole 
Secondarie di I grado e nelle Scuole Secondarie di II grado afferenti all’Ambito 1 di Cosenza 
per un totale di n……docenti. COMPETENZE • Progettare e organizzare le situazioni di 
apprendimento con attenzione alla relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari 
con particolare riferimento: alla didattica collaborativa e costruttive; rapporto tra saperi 
disciplinari e didattica per competenze; rafforzamento delle competenze di base; passaggio 
dai modelli di certificazione delle competenze alla programmazione “a ritroso”; progressione 
degli apprendimenti; compiti di realtà e apprendimento efficace. • Osservare e valutare gli 
allievi con riferimento a valutazione autentica, compiti di realtà, rubriche valutative e 
apprendimento efficace; OBIETTIVI • Promuovere la connessione tra progettazione dei 
curricoli, azione didattica in classe, valutazione formativa e certificazione degli apprendimenti. 
• Utilizzare la mappatura e certificazione delle competenze come strumento per una 
progettazione “a ritroso”. • Utilizzare i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi 
di apprendimento per progettare percorsi didattici e delineare la mappa di competenze in 
uscita. • Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, capace di apprezzare le 
competenze • promosse negli allievi e non solo di verificare le conoscenze. • Valutare e 
certificare le competenze nell’evoluzione del quadro ordinamentale. • Favorire la capacità 
delle scuole di progettare il curricolo per competenze, in ottica verticale e • di integrazione 
degli apprendimenti disciplinari. • Facilitare il passaggio dalla programmazione dei contenuti 
alla didattica “per competenze”; • Fornire ai docenti un quadro teorico consistente e mostrare 
esempi e modelli significativi, • immediatamente applicabili, favorendo la correlazione tra 
attività curricolari e situazioni di • realtà. • Rafforzare le competenze di base attraverso 
l’utilizzo di metodologie didattiche innovative. CONTENUTI DI FORMAZIONE − Documenti di 
riferimento: Indicazioni 2012/ RAV / RAV Infanzia. − La Valutazione Formativa/Curricolo 
Valutazione/ Il Contesto Educativo. − Valutazione didattica: valutazione formativa e 
sommativa, compiti di realtà e valutazione autentica, valutazione certificazione delle 
competenze, dossier e portfolio. − Analisi del modello di certificazione per il Primo Ciclo 
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d’Istruzione: punti di forza e punti di debolezza”. − La valutazione degli alunni nel Decreto 
Legislativo n° 62/17 − Livelli di Competenza, Rubriche valutative, Compiti di realtà, ecc.. − 
Didattica e progettazione per Competenze − Strumenti di rilevazione delle competenze − 
Valutazione didattica: valutazione formativa e sommativa, compiti di realtà e valutazione 
autentica, valutazione certificazione delle competenze, dossier e portfolio. − Valutazione 
professionale: profilo professionale, standard professionali, capacità di autoanalisi, bilancio di 
competenze, documentazione dei crediti, documentazione didattica, peer review, agency 
professionale. − Valutazione della scuola: autovalutazione, monitoraggio, processi di 
miglioramento e piani di miglioramento, utilizzo e gestione dei dati, rendicontazione sociale e 
bilancio sociale. − Metodi e strumenti per la ricerca educativa. − Elementi di docimologia e di 
statistica. − La raccolta e l’analisi dei dati nella scuola. − L’individuazione e la definizione delle 
priorità di miglioramento e la pianificazione, metodi di controllo e sviluppo. − Tecniche per la 
rendicontazione con valore sociale. − Metodi e strumenti per la valorizzazione del personale. − 
I profili professionali dei docenti a livello internazionale. − L’individuazione dei criteri per la 
valorizzazione dei docenti. − Le migliori pratiche e la promozione del miglioramento. − La 
condivisione delle scelte all’interno della comunità professionale e sociale L’Unità Formativa 
sarà articolata in: • seminari in presenza a cui parteciperanno docenti della Scuola 
dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado e saranno organizzati per massimo 
370/400 corsisti; • attività laboratoriali di ricerca-azione in presenza realizzate in gruppi di 
lavoro costituiti da non più di 25/27 corsisti e realizzati proprio nelle scuole di titolarità dei vari 
docenti/corsisti con supervisione effettuata dai rispettivi Dirigenti Scolastici; • ore di 
approfondimento personale e/o collegiale e di progettazione per un totale di tre ore che 
saranno gestite dal singolo corsista. Ogni fase del percorso formativo è autonoma, ciascuna 
fornisce specifiche competenze utilizzabili “sul campo”, ma tutte le azioni sono tra loro 
coordinate e proposte come percorso unitario. I laboratori sono tematici con modalità 
formative proprie della ricerca-azione e dell’analisi di casi e dedicati alla analisi delle 
possibilità presenti sul territorio per affrontare casi complessi in cooperazione con altri 
soggetti. Le attività in piattaforma, quale ambiente relazionale d’incontro di motivazioni e 
professionalità prevedono la partecipazione attiva e la collaborazione tra corsisti, quale 
elemento indispensabile al fine della costruzione del proprio apprendimento e per la 
realizzazione delle attività proposte da svolgere individualmente e/o in gruppo. Infatti, la 
partecipazione attiva ai forum, chat, videoconferenze, produrrà l’interazione costruttiva e la 
riflessione partecipata. Le attività in piattaforma saranno supervisionate dai coordinatori delle 
azioni sollecitate che avranno il compito non di valutare, ma di validare i prodotti del corso 
sottoposti a crediti, nonché di stimolare, agevolare, aiutare a recuperare, approfondire (su 
richiesta). Ogni docente autovaluterà i propri prodotti individuali e collettivi attraverso un 
bilancio delle competenze acquisite. METODOLOGIA • Incontri a carattere seminariale. • 
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Gruppi di lavoro in presenza. • Laboratori di ricerca-azione. • Piattaforma dedicata. FASI DEL 
PERCORSO • Seminario in presenza iniziale (n° 3 ore ); • Lavori di gruppo (n° 2 di 3ore 
ciascuno) guidati da coordinatori/supervisori; • Attività in piattaforma XAMP dedicata (n°10 
ore); • Seminario in presenza finale (n°3ore) finalizzato al report sulle scelte operate nel corso 
delle attività di gruppo; • Progettazione e approfondimento personale e/o collegiale. • 
Disseminazione dei risultati. DURATA E ARTICOLAZIONE Totale : 25 ore di formazione così 
articolate • N. 6 ore di formazione in presenza; (n. 3 ore seminario iniziale + 3 ore seminario 
finale). • N. 6 ore di sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione; (n. 3 ore 
laboratorio di ricerca-azione n.1 + 3 ore laboratorio di ricerca-azione n.2). • N. 10 ore di lavoro 
in rete di cui: n. 6 ore di piattaforma XAMP dedicata; n. 4 ore di documentazione e di 
restituzione/rendicontazione con ricaduta nell’Istituto. • N. 2 ore di approfondimento 
personale e/o collegiale. • N. 1 ore di progettazione di attività didattiche relative ai contenuti 
dell'U.F. FORMATORI Seminario iniziale in presenza: esperto esterno individuato a mezzo 
avviso ad evidenza pubblica; Seminario di chiusura: esperto esterno individuato a mezzo 
avviso ad evidenza pubblica; Progettazione e predisposizione dei materiali per dei lavori di 
gruppo a cura dell’esperto esterno che ha tenuto il seminario iniziale; Supervisione e 
coordinamento dei lavori di gruppo a cura del Dirigente Scolastico della singola scuola; Tutor 
di laboratorio individuati lo scorso anno scolastico a mezzo avviso pubblico indirizzato ai 
docenti in servizio nelle scuole dell’Ambito 1 e all’uopo formati. DOCUMENTAZIONE Utilizzo 
della Piattaforma Xamp dedicata. PRODOTTI Materiali prodotti dai corsisti come attività 
individuale; Report/contributi prodotti nei lavori di gruppo; Materiale di documentazione per 
studio e approfondimento. STRUMENTI DI VERIFICA • Questionari in entrata, in itinere e in 
uscita per la misurazione delle competenze acquisite appositamente predisposti dal Comitato 
Tecnico, su supporto digitale; • Realizzazione dei prodotti in formato digitale da parte di ogni 
sottogruppo al termine di ogni fase; • L’analisi dei prodotti consentirà di individuare se gli 
obiettivi sono stati raggiunti o se esistono elementi di criticità. Autovalutazione dei docenti in 
formazione I docenti in formazione saranno guidati a riflettere sul proprio lavoro e sulle 
proprie performance, con il sostegno necessario, e a formulare i propri obiettivi di 
perfezionamento e i propri piani di studio. L’Autovalutazione dei docenti in formazione sarà 
così predisposta: Strumenti e procedure • 1° fase: produzione libera; • 2° fase: 
somministrazione di test compositi (comprensione e analisi critica della documentazione 
inserita in Piattaforma XAMP dedicata, risposte a scelta multipla); • 3° fase: autovalutazione da 
parte degli stessi docenti in formazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 “L'INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEI 
RISULTATI DELL'INCLUSIONE DEI SINGOLI ALUNNI CON DISABILITÀ”

Premessa L’azione formativa è tesa a fornire al docente strategie di individuazione dei bisogni 
educativi di tutti gli alunni e conseguenti strategie operative per una didattica inclusiva, a 
partire dal concetto di conoscenza e cura di sé, come condizione imprescindibile per la 
conoscenza e cura degli altri, attraverso pratiche riflessive condivise e didattica per 
competenze ( Soft Skills), laboratoriale e di ricerca-azione, di cooperative-learning. 
DESTINATARI Docenti in servizio nelle Scuole Primarie, nelle Scuole Secondarie di I grado e 
nelle Scuole Secondarie di II grado afferenti all’Ambito 1 di Cosenza per un totale di 
n……docenti. COMPETENZE • Sviluppare le conoscenze necessarie per una valutazione 
oggettivamente e scientificamente corretta degli studenti in relazione alle competenze 
sviluppate rispetto alle competenze attese. • Condividere e implementare protocolli di 
intervento per gli allievi con Bisogni educativi speciali (BES) e con Disturbi specifici di 
Apprendimento (DSA), che consentano di monitorare in situazione e in itinere gli esiti dei 
percorsi personalizzati progettati e attuati, per riorientarli funzionalmente. • Migliorare la 
qualità dell’inclusione scolastica di alunni e studenti con disabilità e con altri bisogni educativi 
speciali utilizzando modelli didattici e organizzativi: dall’autovalutazione alla lezione inclusiva. 
OBIETTIVI • Progettare e valutare per competenze in ottica inclusiva. • Adottare forme di 
verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti. • Favorire la diagnosi 
precoce e percorsi didattici riabilitativi. • Agevolare l’acquisizione di una maggiore 
professionalità attraverso l’acquisizione di informazioni e competenze sull’inclusione 
scolastica degli alunni con B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) e non. • Potenziare l’efficacia dello 
stile educativo dei docenti, attraverso la creazione di strategie educative attente ai bisogni 
degli alunni e funzionali a motivare gli alunni ad apprendere e a sviluppare le proprie 
potenzialità. • Creare uno spazio di riflessione e condivisione sulla gestione del gruppo classe 
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con la presenza di studenti con B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) e non. • Fornire un supporto 
contenitivo relativo alle dinamiche presentate o vissute. • Approfondire le diverse strategie di 
intervento relative al lavoro con alunni con specifiche disabilità psicofisiche, minorazioni 
uditive e visive. • Conoscere e approfondire tematiche pedagogiche e normative relative 
all’evoluzione del contesto scuola. • Incrementare lo spirito di coesione e collaborazione del 
corpo docente. • Favorire l’inserimento di alunni con Bes valorizzando la specificità di 
ciascuno, rispettando lo svantaggio attraverso strategie mirate al raggiungimento e 
potenziamento delle abilità di base. CONTENUTI DI FORMAZIONE Potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
Valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze degli alunni con disabilità. 
Autovalutazione, valutazione e miglioramento dell’inclusione nell’istituto. Il P.E.I. come 
strumento di conoscenza e di valutazione Il piano dell’inclusione: strategie e strumenti. Criteri 
per la progettazione di una prova equipollente. La corresponsabilità educativa. La gestione 
della classe. La leadership educativa per l’inclusione. Le tecnologie digitali per l’inclusione. 
Didattiche collaborative, differenziazione didattica, misure compensative e dispensative. Gli 
aspetti cognitivi ed emotivi nei processi dell'apprendimento. La rilevazione precoce delle 
difficoltà di apprendimento; Strategie e metodologie didattiche per favorire l'apprendimento 
a scuola. L’unità Formativa sarà articolata in: • seminari in presenza a cui parteciperanno tutti i 
docenti di ogni ordine e grado. • attività laboratoriali di ricerca-azione in presenza realizzate in 
gruppi di lavoro costituiti da non più di 25/27 corsisti e realizzati proprio nelle scuole di 
titolarità dei vari docenti/corsisti con supervisione effettuata dai rispettivi Dirigenti Scolastici; • 
ore di approfondimento personale e/o collegiale e di progettazione per un totale di tre ore 
che saranno gestite dal singolo corsista. Ogni fase del percorso formativo è autonoma, 
ciascuna fornisce specifiche competenze utilizzabili “sul campo”, ma tutte le azioni sono tra 
loro coordinate e proposte come percorso unitario. I corsisti sperimentano sul campo quanto 
appreso (contenuti e metodologie): analizzano il caso concreto, pianificano interventi 
adeguati, pongono in essere l’intervento, osservano e valutano l’efficacia. La metodologia 
della ricerca-azione consente di procedere a piccoli passi e di ripianificare le azioni a seconda 
dei risultati in itinere. I corsisti creano a loro volta una rete di formazione e aggiornamento 
per i colleghi, condividendo l’esperienza effettuata, strumenti e materiali prodottiLe attività in 
piattaforma, quale ambiente relazionale d’incontro di motivazioni e professionalità prevedono 
la partecipazione attiva e la collaborazione tra corsisti, quale elemento indispensabile al fine 
della costruzione del proprio apprendimento e per la realizzazione delle attività proposte da 
svolgere individualmente e/o in gruppo. Infatti, la partecipazione attiva ai forum, chat, 
videoconferenze, produrrà l’interazione costruttiva e la riflessione partecipata. Le attività in 
piattaforma saranno supervisionate dai coordinatori delle azioni sollecitate che avranno il 
compito non di valutare, ma di validare i prodotti del corso sottoposti a crediti, nonché di 
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stimolare, agevolare, aiutare a recuperare, approfondire (su richiesta). Ogni docente 
autovaluterà i propri prodotti individuali e collettivi attraverso un bilancio delle competenze 
acquisite. METODOLOGIA • Incontri a carattere seminariale; • Gruppi di lavoro in presenza; • 
Laboratori di ricerca-azione; • Piattaforma dedicata. FASI DEL PERCORSO • Seminario in 
presenza iniziale (n° 3 ore ); • Lavori di gruppo (n° 2 di 3ore ciascuno) guidati da 
coordinatori/supervisori; • Attività in piattaforma XAMP dedicata (n°10 ore); • Seminario in 
presenza finale (n°3ore) finalizzato al report sulle scelte operate nel corso delle attività di 
gruppo; • Progettazione e approfondimento personale e/o collegiale. • Disseminazione dei 
risultati. DURATA E ARTICOLAZIONE Totale : 25 ore di formazione così articolate • N. 6 ore di 
formazione in presenza; (n. 3 ore seminario iniziale + 3 ore seminario finale). • N. 6 ore di 
sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione; (n. 3 ore laboratorio di ricerca-
azione n.1 + 3 ore laboratorio di ricerca-azione n.2). • N. 10 ore di lavoro in rete di cui: n. 6 ore 
di piattaforma XAMP dedicata; n. 4 ore di documentazione e di restituzione/rendicontazione 
con ricaduta nell’Istituto. • N. 2 ore di approfondimento personale e/o collegiale. • N. 1 ore di 
progettazione di attività didattiche relative ai contenuti dell'U.F. FORMATORI Seminario iniziale 
in presenza:esperto esterno individuato a mezzo avviso ad evidenza pubblica; Seminario di 
chiusura: esperto esterno individuato a mezzo avviso ad evidenza pubblica; Progettazione e 
predisposizione dei materiali per dei lavori di gruppo a cura dell’esperto esterno che ha 
tenuto il seminario iniziale; Supervisione e coordinamento dei lavori di gruppo a cura del 
Dirigente Scolastico della singola scuola; Tutor di laboratorio individuati lo scorso anno 
scolastico a mezzo avviso pubblico indirizzato ai docenti in servizio nelle scuole dell’Ambito 1 e 
all’uopo formati. DOCUMENTAZIONE Utilizzo della piattaforma XAMP dedicata. PRODOTTI 
Modello di Diagnosi Funzionale. Esperienze e Modelli di Buone Prassi Report/contributi 
prodotti nei lavori di gruppo. Protocolli di osservazione dei processi di apprendimento degli 
alunni. Report periodico (compilazione periodica di un diario di bordo). Elenco di check-list 
costruite in base agli elementi che si intendono osservare in una determinata fase di lavoro, in 
relazione alle finalità e al focus dell’osservazione. Protocolli di osservazione STRUMENTI DI 
VERIFICA • Questionari in entrata, in itinere e in uscita per la misurazione delle competenze 
acquisite appositamente predisposti dal Comitato Tecnico, su supporto digitale; • 
Realizzazione dei prodotti in formato digitale da parte di ogni sottogruppo al termine di ogni 
fase; • L’analisi dei prodotti consentirà di individuare se gli obiettivi sono stati raggiunti o se 
esistono elementi di criticità. Autovalutazione dei docenti in formazione I docenti in 
formazione saranno guidati a riflettere sul proprio lavoro e sulle proprie performance, con il 
sostegno necessario, e a formulare i propri obiettivi di perfezionamento e i propri piani di 
studio. L’Autovalutazione dei docenti in formazione sarà così predisposta: Strumenti e 
procedure • 1° fase: produzione libera; • 2° fase: somministrazione di test compositi 
(comprensione e analisi critica della documentazione inserita in Piattaforma XAMP dedicata, 
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risposte a scelta multipla); • 3° fase: autovalutazione da parte degli stessi docenti in 
formazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 “QUALE PROFILO E QUALI COMPETENZE PER IL DOCENTE DI LINGUA INGLESE NELLA 
SCUOLA PRIMARIA” ( ..FINALIZZATO AL LIVELLO A2 DI CONOSCENZA DEL QUADRO COMUNE 
DI EUROPEO DI RIFERIMENTO DEL CONSIGLIO D’EUROPA )

Premessa La conoscenza della lingua inglese costituisce un obiettivo fondamentale della 
formazione professionale, in un’epoca come la nostra caratterizzata dal processo di 
globalizzazione. “Le indicazioni di Lisbona 2000 e del Consiglio dei Ministri dell’Unione 
Europea (23 febbraio 2006) hanno fissato la tavola delle otto competenze chiave che un 
sistema educativo di qualità deve poter garantire a tutti i suoi utenti, per metterli nelle 
condizioni di vivere consapevolmente e responsabilmente, quali cittadini attivi di una società 
multiculturale. Fra questi otto punti, figura la padronanza di due lingue comunitarie, in 
applicazione delle suddette linee di indirizzo europee, negli ultimi anni si è cercato di 
valorizzare l’insegnamento della lingua inglese a scuola…. I programmi di formazione di lingua 
straniera per gli insegnanti della scuola primaria si propongono di costruire le basi per 
mantenere motivazione e interesse per l’aggiornamento in un contesto di formazione 
continua. La certificazione stessa deve essere vista non tanto o non solo come un punto di 
arrivo, ma anche come un punto di partenza per una formazione continua nel campo della 
didattica della lingua inglese nella scuola primaria…..” È in quest’ottica che sono stati definiti 
gli obiettivi e le metodologie di questo percorso formativo attivato per i docenti con un livello 
almeno A2 di conoscenza del Quadro Comune di Europeo di riferimento del Consiglio 
d’Europa (QCER), considerato come livello di competenza minimo per poter impartire 
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l’insegnamento della lingua inglese in tutte le classi della Scuola Primaria. DESTINATARI 
Docenti in servizio nelle Scuole Primarie, afferenti all’Ambito 1 di Cosenza per un totale di 
n……docenti. COMPETENZE FRAMEWORK EUROPEO LIVELLO A2 • Sviluppare o rafforzare 
competenze comunicative in lingua inglese • Acquisire strategie di apprendimento, strategie 
di ascolto, strategie di lettura e della comunicazione • Sviluppare strategie di collaborazione e 
cooperazione fattiva tra docenti • Utilizzare metodologie didattiche innovative • Condividere 
buone pratiche (riproducibilità o adattabilità delle attività e dei materiali) OBIETTIVI • 
migliorare le competenze linguistiche già possedute dagli insegnanti, potenziare la fluency, 
arricchire il lessico e migliorare le competenze comunicative di ricezione, interazione e 
produzione; • motivare gli insegnanti a rivedere le metodologie didattiche alla luce dei nuovi 
mezzi tecnologici a disposizione nella scuola; • conoscere e padroneggiare strategie 
multisensoriali e multimediali per ottimizzare l’insegnamento della lingua straniera; • 
progettare Unità di apprendimento in funzione di obiettivi formativi, standard di prestazione 
attesi, itinerari di contenuto e di metodo, verifiche da impiegare; • coinvolgere e motivare gli 
alunni, suscitando curiosità ed interesse; • sviluppare competenze specifiche di teatralità, di 
mimica e di dominio della voce; • valutare e utilizzare, in situazione didattica, una gamma 
diversificata di materiali e strumenti e risorse multimediali; CONTENUTI DI FORMAZIONE Le 
lingue straniere nella scuola. Nuovi percorsi, nuovi ambienti, nuovi docenti. Neurolinguistica e 
glottodidattica. Principi di glottodidattica. Multimedialità e apprendimento delle lingue 
straniere. Le buone pratiche. Le metodologie da adottare le motivazioni della scelta, gli 
elementi di maggiore efficacia. Utilizzo di routine della lingua inglese nella didattica e nella 
prassi lavorativa. Approcci psico-pedagogici nell’apprendimento delle lingue straniere. Principi 
di base del CLIL. Utilizzo delle TIC per la didattica del CLIL. Dimensione metodologico didattica: 
dalla progettazione alla valutazione. Lingua e tipologie testuali. Lessico specifico e materiali 
didattici. L’unità Formativa sarà articolata in: • seminari in presenza a cui parteciperanno tutti i 
docenti di ogni ordine e grado. • attività laboratoriali di ricerca-azione in presenza realizzate in 
gruppi di lavoro costituiti da non più di 25/27 corsisti e realizzati proprio nelle scuole di 
titolarità dei vari docenti/corsisti con supervisione effettuata dai rispettivi Dirigenti Scolastici; • 
ore di approfondimento personale e/o collegiale e di progettazione per un totale di tre ore 
che saranno gestite dal singolo corsista. Ogni fase del percorso formativo è autonoma, 
ciascuna fornisce specifiche competenze utilizzabili “sul campo”, ma tutte le azioni sono tra 
loro coordinate e proposte come percorso unitario. I corsisti sperimentano sul campo quanto 
appreso (contenuti e metodologie): analizzano il caso concreto, pianificano interventi 
adeguati, pongono in essere l’intervento, osservano e valutano l’efficacia. La metodologia 
della ricerca-azione consente di procedere a piccoli passi e di ripianificare le azioni a seconda 
dei risultati in itinere. I corsisti creano a loro volta una rete di formazione e aggiornamento 
per i colleghi, condividendo l’esperienza effettuata, strumenti e materiali prodotti. Le attività 
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in piattaforma, quale ambiente relazionale d’incontro di motivazioni e professionalità 
prevedono la partecipazione attiva e la collaborazione tra corsisti, quale elemento 
indispensabile al fine della costruzione del proprio apprendimento e per la realizzazione delle 
attività proposte da svolgere individualmente e/o in gruppo. Infatti, la partecipazione attiva ai 
forum, chat, videoconferenze, produrrà l’interazione costruttiva e la riflessione partecipata. Le 
attività in piattaforma saranno supervisionate dai coordinatori delle azioni sollecitate che 
avranno il compito non di valutare, ma di validare i prodotti del corso sottoposti a crediti, 
nonché di stimolare, agevolare, aiutare a recuperare, approfondire (su richiesta). Ogni 
docente autovaluterà i propri prodotti individuali e collettivi attraverso un bilancio delle 
competenze acquisite. METODOLOGIA • Incontri a carattere seminariale; • Gruppi di lavoro in 
presenza; • Laboratori di ricerca-azione; • Piattaforma dedicata. FASI DEL PERCORSO • 
Seminario in presenza iniziale (n° 3 ore ); • Lavori di gruppo (n° 2 di 3ore ciascuno) guidati da 
coordinatori/supervisori; • Attività in piattaforma XAMP dedicata (n°10 ore); • Seminario in 
presenza finale (n°3ore) finalizzato al report sulle scelte operate nel corso delle attività di 
gruppo; • Progettazione e approfondimento personale e/o collegiale. • Disseminazione dei 
risultati. DURATA E ARTICOLAZIONE Totale : 25 ore di formazione così articolate • N. 6 ore di 
formazione in presenza; (n. 3 ore seminario iniziale + 3 ore seminario finale). • N. 6 ore di 
sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione; (n. 3 ore laboratorio di ricerca-
azione n.1 + 3 ore laboratorio di ricerca-azione n.2). • N. 10 ore di lavoro in rete di cui: • n. 6 
ore di piattaforma XAMP dedicata; • n. 4 ore di documentazione e di 
restituzione/rendicontazione con ricaduta nell’Istituto. • N. 2 ore di approfondimento 
personale e/o collegiale. • N. 1 ore di progettazione di attività didattiche relative FORMATORI 
Seminario iniziale in presenza: esperto esterno individuato a mezzo avviso ad evidenza 
pubblica; Seminario di chiusura: esperto esterno individuato a mezzo avviso ad evidenza 
pubblica; Progettazione e predisposizione dei materiali per dei lavori di gruppo a cura 
dell’esperto esterno che ha tenuto il seminario iniziale; Supervisione e coordinamento dei 
lavori di gruppo a cura del Dirigente Scolastico della singola scuola; Tutor di laboratorio 
individuati lo scorso anno scolastico a mezzo avviso pubblico indirizzato ai docenti in servizio 
nelle scuole dell’Ambito 1 e all’uopo formati. DOCUMENTAZIONE Utilizzo della piattaforma 
XAMP dedicata. PRODOTTI Esperienze e Modelli di Buone Prassi Report/contributi prodotti nei 
lavori di gruppo. Protocolli di osservazione dei processi di apprendimento degli alunni. Report 
periodico (compilazione periodica di un diario di bordo). Elenco di check-list costruite in base 
agli elementi che si intendono osservare in una determinata fase di lavoro, in relazione alle 
finalità e al focus dell’osservazione. Protocolli di osservazione STRUMENTI DI VERIFICA • 
Questionari in entrata, in itinere e in uscita per la misurazione delle competenze acquisite 
appositamente predisposti dal Comitato Tecnico, su supporto digitale; • Realizzazione dei 
prodotti in formato digitale da parte di ogni sottogruppo al termine di ogni fase; • L’analisi dei 
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prodotti consentirà di individuare se gli obiettivi sono stati raggiunti o se esistono elementi di 
criticità. Autovalutazione dei docenti in formazione I docenti in formazione saranno guidati a 
riflettere sul proprio lavoro e sulle proprie performance, con il sostegno necessario, e a 
formulare i propri obiettivi di perfezionamento e i propri piani di studio. L’Autovalutazione dei 
docenti in formazione sarà così predisposta: Strumenti e procedure • 1° fase: produzione 
libera; • 2° fase: somministrazione di test compositi (comprensione e analisi critica della 
documentazione inserita in Piattaforma XAMP dedicata, risposte a scelta multipla); • 3° fase: 
autovalutazione da parte degli stessi docenti in formazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 “QUALE PROFILO E QUALI COMPETENZE PER IL DOCENTE DI LINGUA INGLESE NELLA 
SCUOLA PRIMARIA” ( ..FINALIZZATO AL LIVELLO B1 DI CONOSCENZA DEL QUADRO COMUNE 
DI EUROPEO DI RIFERIMENTO DEL CONSIGLIO D’EUROPA ).

Premessa Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, così come le 
Raccomandazioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca auspicano l’avvio 
del processo di consapevolezza della L2 e lo sviluppo delle abilità di comunicazione basilari su 
contenuti linguistici in ambiti legati al vissuto del bambino. La lingua inglese permette 
l’acquisizione di abilità comunicative tramite l’impiego di strategie che, comparate con quelle 
attivate nell’uso della lingua madre, rendono l’allievo consapevole delle proprie modalità di 
apprendimento e l’aiutano a progredire verso l’autonomia e l’integrazione sociale. Poiché la L2 
è uno strumento che “consente di imparare e non un mezzo da imparare”, è opportuno che 
soprattutto il primo approccio linguistico si sviluppi con gli stessi processi cognitivi che hanno 
contraddistinto l’acquisizione della L1, per cui, prioritari diventano i seguenti aspetti 
metodologici: • Dimensione ludica: assicurarsi che il bambino “impari divertendosi” ( 
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“edutainment” ) attraverso esperienze significative e diversificate, improntate al gioco quale 
luogo dell’interazione, del coinvolgimento emotivo, della scoperta e dell’uso spontaneo della 
lingua; non a caso, il massimo risultato in termini di apprendimento si ottiene se vengono 
annullati tutti quei filtri affettivi che rendono le attività linguistiche meno “familiari” e dunque, 
meno immediate e interessanti (Language Acquisition Device, Rule of Forgetting, Expectancy 
Grammar); • Dimensione comunicativa: considerare la lingua come un comportamento 
attraverso il quale è possibile “agire/comunicare”, prendere possesso della realtà e interagire 
con essa utilizzando nuovi registri comunicativi; • Approccio globale: evitare l’episodicità per 
consolidare, integrare, generalizzare, diversificare, interagire, socializzare; • Strumenti 
mediatori: utilizzare disegni, canzoni, filastrocche, espressioni corporee che rappresentano un 
contesto spontaneo di apprendimento: sono motivanti, piacevoli, coinvolgenti; implicano una 
naturale ripetizione e produzione di strutture linguistiche, favoriscono la memorizzazione, 
stimolano la curiosità e la creatività, anche con modalità TIC; • Dimensione semiotica: 
privilegiare la capacità di codificare e decodificare i segni dei vari linguaggi: quello verbale, in 
primis, ma anche quello visivo, quello uditivo e quello motorio; • Centralità dell’apprendente: 
impostare la comunicazione linguistica anche in un’ottica di approccio interculturale ai fini di 
potenziare la cognizione di identità attraverso il riconoscimento dell’alterità. DESTINATARI 
Docenti in servizio nelle Scuole Primarie, afferenti all’Ambito 1 di Cosenza per un totale di 
n……docenti. COMPETENZE FRAMEWORK EUROPEO LIVELLO B1 • Padroneggiare la 
dimensione semantica, la dimensione morfosintattica, la dimensione lessicale, fonetica, 
pragmatica e culturale della lingua inglese • Insegnare la lingua inglese come campo 
esperienziale relativo alla comunicazione e alla pluralità dei linguaggi (lingua madre – lingua 
straniera). • Operare in modo che vi sia naturale integrazione dell’insegnamento dell’inglese 
nella didattica quotidiana riferita anche ad altre dimensioni disciplinari. • Attivare dinamiche 
interculturali e di mediazione ( in particolare sugli aspetti di mediazione linguistica) per poter 
aiutare i bambini a comprendere e combattere i pregiudizi culturali. • Gestire il gruppo di 
apprendimento “in lingua” in situazioni socialmente caratterizzate e significative. • Monitorare 
i processi di apprendimento in vista della continuità e del Portfolio Europeo delle Lingue. 
OBIETTIVI • conoscere e padroneggiare strategie multisensoriali e multimediali per ottimizzare 
l’insegnamento della lingua straniera; • progettare Unità di apprendimento in funzione di 
obiettivi formativi, standard di prestazione attesi, itinerari di contenuto e di metodo, verifiche 
da impiegare; • coinvolgere e motivare gli alunni, suscitando curiosità ed interesse; • 
sviluppare competenze specifiche di teatralità, di mimica e di dominio della voce; • valutare e 
utilizzare, in situazione didattica, una gamma diversificata di materiali e strumenti e risorse 
multimediali; • allestire laboratori per l’approfondimento, il recupero e lo sviluppo degli 
apprendimenti (Larsa); • riconoscere e valorizzare le abilità pregresse o conseguite nell’extra-
scuola, sapendo condurre appositi bilanci di competenza; • definire scenari narrativi e da 
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sfondi integratori in cui collocare attività specifiche sia di lingua inglese sia di altre dimensioni 
disciplinari ad essa integrate; • attivare procedure di valutazione e autovalutazione degli allievi 
e nei modi di registrare il loro progresso ( spazio della lingua nel Portfolio Europeo delle 
Lingue ). CONTENUTI DI FORMAZIONE Progettazione di unità di apprendimento in funzione di 
obiettivi formativi, standard di prestazione attesi, itinerari di contenuto e di metodo, verifiche 
da impiegare. Progettazione di laboratori per l’approfondimento, il recupero e lo sviluppo 
degli apprendimenti (Larsa). I bilanci di competenza. Procedure di valutazione e 
autovalutazione. Le lingue straniere nella scuola. Nuovi percorsi, nuovi ambienti, nuovi 
docenti. Neurolinguistica e glottodidattica. Principi di glottodidattica. Multimedialità e 
apprendimento delle lingue straniere. Le buone pratiche. Le metodologie da adottare le 
motivazioni della scelta, gli elementi di maggiore efficacia. Utilizzo di routine della lingua 
inglese nella didattica e nella prassi lavorativa. Approcci psico-pedagogici nell’apprendimento 
delle lingue straniere. Principi di base del CLIL. Utilizzo delle TIC per la didattica del CLIL. 
Dimensione metodologico didattica: dalla progettazione alla valutazione. Lingua e tipologie 
testuali. Lessico specifico e materiali didattici. L’unità Formativa sarà articolata in: • seminari in 
presenza a cui parteciperanno tutti i docenti di ogni ordine e grado. • attività laboratoriali di 
ricerca-azione in presenza realizzate in gruppi di lavoro costituiti da non più di 25/27 corsisti e 
realizzati proprio nelle scuole di titolarità dei vari docenti/corsisti con supervisione effettuata 
dai rispettivi Dirigenti Scolastici; • ore di approfondimento personale e/o collegiale e di 
progettazione per un totale di tre ore che saranno gestite dal singolo corsista. Ogni fase del 
percorso formativo è autonoma, ciascuna fornisce specifiche competenze utilizzabili “sul 
campo”, ma tutte le azioni sono tra loro coordinate e proposte come percorso unitario. I 
corsisti sperimentano sul campo quanto appreso (contenuti e metodologie): analizzano il caso 
concreto, pianificano interventi adeguati, pongono in essere l’intervento, osservano e 
valutano l’efficacia. La metodologia della ricerca-azione consente di procedere a piccoli passi e 
di ripianificare le azioni a seconda dei risultati in itinere. I corsisti creano a loro volta una rete 
di formazione e aggiornamento per i colleghi, condividendo l’esperienza effettuata, strumenti 
e materiali prodotti.Le attività in piattaforma, quale ambiente relazionale d’incontro di 
motivazioni e professionalità prevedono la partecipazione attiva e la collaborazione tra 
corsisti, quale elemento indispensabile al fine della costruzione del proprio apprendimento e 
per la realizzazione delle attività proposte da svolgere individualmente e/o in gruppo. Infatti, 
la partecipazione attiva ai forum, chat, videoconferenze, produrrà l’interazione costruttiva e la 
riflessione partecipata. Le attività in piattaforma saranno supervisionate dai coordinatori delle 
azioni sollecitate che avranno il compito non di valutare, ma di validare i prodotti del corso 
sottoposti a crediti, nonché di stimolare, agevolare, aiutare a recuperare, approfondire (su 
richiesta). Ogni docente autovaluterà i propri prodotti individuali e collettivi attraverso un 
bilancio delle competenze acquisite. METODOLOGIA • Incontri a carattere seminariale; • 
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Gruppi di lavoro in presenza; • Laboratori di ricerca-azione; • Piattaforma dedicata. FASI DEL 
PERCORSO • Seminario in presenza iniziale (n° 3 ore ); • Lavori di gruppo (n° 2 di 3ore 
ciascuno) guidati da coordinatori/supervisori; • Attività in piattaforma XAMP dedicata (n°10 
ore); • Seminario in presenza finale (n°3ore) finalizzato al report sulle scelte operate nel corso 
delle attività di gruppo; • Progettazione e approfondimento personale e/o collegiale. • 
Disseminazione dei risultati. DURATA E ARTICOLAZIONE Totale : 25 ore di formazione così 
articolate • N. 6 ore di formazione in presenza; (n. 3 ore seminario iniziale + 3 ore seminario 
finale). • N. 6 ore di sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione; (n. 3 ore 
laboratorio di ricerca-azione n.1 + 3 ore laboratorio di ricerca-azione n.2). • N. 10 ore di lavoro 
in rete di cui: • n. 6 ore di piattaforma XAMP dedicata; • n. 4 ore di documentazione e di 
restituzione/rendicontazione con ricaduta nell’Istituto. • N. 2 ore di approfondimento 
personale e/o collegiale. • N. 1 ore di progettazione di attività didattiche relative ai contenuti 
dell'U.F.FORMATORI Seminario iniziale in presenza: esperto esterno individuato a mezzo 
avviso ad evidenza pubblica; Seminario di chiusura: esperto esterno individuato a mezzo 
avviso ad evidenza pubblica; Progettazione e predisposizione dei materiali per dei lavori di 
gruppo a cura dell’esperto esterno che ha tenuto il seminario iniziale; Supervisione e 
coordinamento dei lavori di gruppo a cura del Dirigente Scolastico della singola scuola; Tutor 
di laboratorio individuati lo scorso anno scolastico a mezzo avviso pubblico indirizzato ai 
docenti docenti in servizio nelle scuole dell’Ambito 1 e all’uopo formati. . DOCUMENTAZIONE 
Utilizzo della piattaforma XAMP dedicata. PRODOTTI Esperienze e Modelli di Buone Prassi 
Report/contributi prodotti nei lavori di gruppo. Protocolli di osservazione dei processi di 
apprendimento degli alunni. Report periodico (compilazione periodica di un diario di bordo). 
Elenco di check-list costruite in base agli elementi che si intendono osservare in una 
determinata fase di lavoro, in relazione alle finalità e al focus dell’osservazione. Protocolli di 
osservazione STRUMENTI DI VERIFICA • Questionari in entrata, in itinere e in uscita per la 
misurazione delle competenze acquisite appositamente predisposti dal Comitato Tecnico, su 
supporto digitale; • Realizzazione dei prodotti in formato digitale da parte di ogni sottogruppo 
al termine di ogni fase; • L’analisi dei prodotti consentirà di individuare se gli obiettivi sono 
stati raggiunti o se esistono elementi di criticità. Autovalutazione dei docenti in formazione I 
docenti in formazione saranno guidati a riflettere sul proprio lavoro e sulle proprie 
performance, con il sostegno necessario, e a formulare i propri obiettivi di perfezionamento e 
i propri piani di studio. L’Autovalutazione dei docenti in formazione sarà così predisposta: 
Strumenti e procedure • 1° fase: produzione libera; • 2° fase: somministrazione di test 
compositi (comprensione e analisi critica della documentazione inserita in Piattaforma XAMP 
dedicata, risposte a scelta multipla); • 3° fase: autovalutazione da parte degli stessi docenti in 
formazione.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 “PER UNA SCUOLA SEMPRE PIÙ INCLUSIVA: VALUTARE PER INTERVENIRE”

DESTINATARI Docenti in servizio nelle Scuole Primarie, nelle Scuole Secondarie di I grado e 
nelle Scuole Secondarie di II grado afferenti all’Ambito 1 di Cosenza per un totale di 
n……docenti. COMPETENZE Rafforzare l’identità professionale dei docenti specializzati per il 
sostegno, la continuità di presenza, l’assunzione di compiti di sistema, con specifica 
attenzione alle attività delle reti di scuole, dei CTI/CTS. OBIETTIVI • Aumentare le competenze 
di gestione di una classe ad apprendimento attivo, da parte dei docenti. • Aumentare le 
competenze di gestione pedagogica e comunicativa della classe, da parte dei docenti. • 
Fornire competenze necessarie alla lettura del proprio posizionamento rispetto al dominio 
d’azione richiesto dal ruolo; utilizzo degli strumenti digitali di nuova generazione con le 
relative applicazioni per sviluppare una didattica più efficace ed inclusiva. CONTENUTI DI 
FORMAZIONE La scuola inclusiva: ambienti, relazioni, flessibilità. Progettazione 
individualizzata e personalizzata: modelli e metodologie. Piano dell’inclusione: strategie e 
strumenti. La corresponsabilità educativa. Gestione della classe. La leadership educativa per 
l’inclusione; tecnologie digitali per l’inclusione. Didattiche collaborative, differenziazione 
didattica, misure compensative e dispensative. Ruolo delle figure specialistiche. Ruolo del 
personale ATA. Ruolo di altri soggetti del territorio appartenenti alla “comunità educante”. 
Relazione tra progettazione e metodologie didattiche curriculari e sviluppo di competenze 
complementari sviluppate anche in orario extrascolastico che concorrono positivamente al 
percorso educativo complessivo. Sostegno “diffuso”. Progetto di vita. L’Unità Formativa sarà 
articolata in: • seminari in presenza a cui parteciperanno tutti i docenti (uno per ogni singola 
scuola) di ogni ordine e grado. • attività laboratoriali di ricerca-azione in presenza realizzate in 
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gruppi di lavoro costituiti da - 29 corsisti appartenenti agli Istituti Comprensivi; - 14 corsisti 
appartenenti agli Istituti Secondari di Secondo Grado Supervisione effettuata dal docente 
esperto; • ore di approfondimento personale e/o collegiale e di progettazione per un totale di 
tre ore che saranno gestite dal singolo corsista. Ogni fase del percorso formativo è autonoma, 
ciascuna fornisce specifiche competenze utilizzabili “sul campo”, ma tutte le azioni sono tra 
loro coordinate e proposte come percorso unitario. I corsisti sperimentano sul campo quanto 
appreso (contenuti e metodologie): analizzano il caso concreto, pianificano interventi 
adeguati, pongono in essere l’intervento, osservano e valutano l’efficacia. La metodologia 
della ricerca-azione consente di procedere a piccoli passi e di ripianificare le azioni a seconda 
dei risultati in itinere. I corsisti creano a loro volta una rete di formazione e aggiornamento 
per i colleghi, condividendo l’esperienza effettuata, strumenti e materiali prodotti.Le attività in 
piattaforma, quale ambiente relazionale d’incontro di motivazioni e professionalità prevedono 
la partecipazione attiva e la collaborazione tra corsisti, quale elemento indispensabile al fine 
della costruzione del proprio apprendimento e per la realizzazione delle attività proposte da 
svolgere individualmente e/o in gruppo. Infatti, la partecipazione attiva ai forum, chat, 
videoconferenze, produrrà l’interazione costruttiva e la riflessione partecipata. Le attività in 
piattaforma saranno supervisionate dai coordinatori delle azioni sollecitate che avranno il 
compito non di valutare, ma di validare i prodotti del corso sottoposti a crediti, nonché di 
stimolare, agevolare, aiutare a recuperare, approfondire (su richiesta). Ogni docente 
autovaluterà i propri prodotti individuali e collettivi attraverso un bilancio delle competenze 
acquisite. METODOLOGIA • Incontri a carattere seminariale; • Gruppi di lavoro in presenza; • 
Laboratori di ricerca-azione; • Piattaforma dedicata. FASI DEL PERCORSO • Seminario in 
presenza iniziale (n° 3 ore ); • Lavori di gruppo (n° 2 di 3ore ciascuno) guidati da 
coordinatori/supervisori; • Attività in piattaforma XAMP dedicata (n°10 ore); • Seminario in 
presenza finale (n°3ore) finalizzato al report sulle scelte operate nel corso delle attività di 
gruppo; • Progettazione e approfondimento personale e/o collegiale; • Disseminazione dei 
risultati. DURATA E ARTICOLAZIONE Totale : 25 ore di formazione così articolate • N. 6 ore di 
formazione in presenza; (n. 3 ore seminario iniziale + 3 ore seminario finale). • N. 6 ore di 
sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione; (n. 3 ore laboratorio di ricerca-
azione n.1 + 3 ore laboratorio di ricerca-azione n.2). • N. 10 ore di lavoro in rete di cui: - n. 6 
ore di piattaforma XAMP www.cticsbes.classedigitale.it ; - n. 4 ore di documentazione e di 
restituzione/rendicontazione con ricaduta nell’Istituto. • N. 2 ore di approfondimento 
personale e/o collegiale. • N. 1 ore di progettazione di attività didattiche relative ai contenuti 
dell'U.F.Seminario iniziale in presenza: esperto esterno individuato a mezzo avviso ad 
evidenza pubblica; Seminario di chiusura: esperto esterno individuato a mezzo avviso ad 
evidenza pubblica; Progettazione e predisposizione dei materiali per dei lavori di gruppo a 
cura dell’esperto esterno che ha tenuto il seminario iniziale; Tutor di laboratorio individuati lo 
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scorso anno scolastico a mezzo avviso pubblico indirizzato ai docenti in servizio nelle scuole 
dell’Ambito 1 e all’uopo formati. DOCUMENTAZIONE Utilizzo della piattaforma XAMP 
www.cticsbes.classedigitale.it PRODOTTI Modello di Diagnosi Funzionale. Esperienze e Modelli 
di Buone Prassi Report/contributi prodotti nei lavori di gruppo. Protocolli di osservazione dei 
processi di apprendimento degli alunni. Report periodico (compilazione periodica di un diario 
di bordo). Elenco di check-list costruite in base agli elementi che si intendono osservare in una 
determinata fase di lavoro, in relazione alle finalità e al focus dell’osservazione. Protocolli di 
osservazione STRUMENTI DI VERIFICA • Questionari in entrata, in itinere e in uscita per la 
misurazione delle competenze acquisite appositamente predisposti dal Comitato Tecnico, su 
supporto digitale; • Realizzazione dei prodotti in formato digitale da parte di ogni sottogruppo 
al termine di ogni fase; • L’analisi dei prodotti consentirà di individuare se gli obiettivi sono 
stati raggiunti o se esistono elementi di criticità. Autovalutazione dei docenti in formazione I 
docenti in formazione saranno guidati a riflettere sul proprio lavoro e sulle proprie 
performance, con il sostegno necessario, e a formulare i propri obiettivi di perfezionamento e 
i propri piani di studio. L’Autovalutazione dei docenti in formazione sarà così predisposta: 
Strumenti e procedure • 1° fase: produzione libera; • 2° fase: somministrazione di test 
compositi (comprensione e analisi critica della documentazione inserita in Piattaforma XAMP 
dedicata, risposte a scelta multipla); • 3° fase: autovalutazione da parte degli stessi docenti in 
formazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 “IL PROFILO PROFESSIONALE DEL DOCENTE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA”

PREMESSA L’istituzione scolastica, diventata progressivamente più autonoma e progettuale, 
non si limita ad adeguarsi semplicemente ai bisogni e alle richieste del presente, ma comincia 
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a prefigurare i contesti dell’educazione futura dotandosi di strumenti innovativi. Tutto ciò 
richiede al docente una preparazione articolata che non si limita alla sola conoscenza della 
disciplina, ma che comporta anche competenze organizzative, didattiche, affettive e 
relazionali. Insegnare significa anche stimolare la motivazione di chi apprende e cioè mettere 
in atto strategie che riescano a porre l’alunno nelle condizioni di seguire il proprio processo di 
crescita, di attuare apprendimenti significativi, di assumere atteggiamenti collaborativi e 
abituarsi al lavoro di gruppo. L’insegnante è dunque, sempre più il leader di un gruppo e, oltre 
a trasmettere conoscenze, guida la classe nel percorso formativo, rivolgendo particolare 
attenzione anche alle dinamiche all’interno del gruppo. Si parla, quindi, sempre più di docente 
mentor, cioè di una figura professionale che non limita la propria attività all’insegnamento 
curricolare, ma collabora con il dirigente scolastico alla valutazione delle risorse umane 
nell’ambito della didattica e coordina le attività di formazione dei colleghi e dei tirocinanti. Il 
percorso formativo fa, dunque, il punto su questo nuovo ruolo formativo del docente e sulla 
necessità di sviluppare competenze pedagogiche, organizzative, didattiche, affettive e 
relazionali in vista dell’assunzione di compiti di coordinamento pedagogico. DESTINATARI 
Docenti in servizio nelle Scuole dell’Infanzia afferenti all’Ambito 1 di Cosenza per un totale di 
n……docenti. COMPETENZE 1. Area delle competenze relative all’insegnamento (didattica) a. 
Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra 
strategie didattiche e contenuti disciplinari. b. Utilizzare strategie appropriate per 
personalizzare i percorsi di apprendimento e coinvolgere tutti gli alunni, saper sviluppare 
percorsi e ambienti educativi attenti alla personalizzazione e all’inclusione. c. Osservare e 
valutare gli allievi. d. Valutare l’efficacia del proprio insegnamento. 2. Area delle competenze 
relative alla partecipazione scolastica (organizzazione) e. Lavorare in gruppo tra pari e 
favorirne la costituzione sia all’interno della scuola che tra scuole. f. Partecipare alla gestione 
della scuola, lavorando in collaborazione con il dirigente e il resto del personale scolastico. g. 
Informare e coinvolgere i genitori. h. Contribuire al benessere degli studenti 3. Area delle 
competenze relative alla propria formazione ( professionalità ) i. Approfondire i doveri e i 
problemi etici della professione; j. Curare la propria formazione continua; k. Partecipare e 
favorire percorsi di ricerca per innovazione, anche curando la documentazione e il proprio 
portfolio. OBIETTIVI • individuare linee guida e principi generali della progettazione; • 
partecipare ad attività di ricerca educativa, attraverso il coinvolgimento in gruppi di ricerca • 
definire tempi e modalità di apprendimento; • definire il Percorso Educativo attraverso 
l’individuazione degli obiettivi e degli strumenti e la pianificazione dei tempi dell’intervento; • 
definire il piano educativo individualizzato tenendo conto delle difficoltà individuali, della 
presenza di stranieri, sapendo individuare tempi, modi, strategie adeguate alla situazione; • 
redigere i Piani Personalizzati delle attività educative; • organizzare attività finalizzate 
all’apprendimento nei diversi ambiti disciplinari; • risolvere situazioni conflittuali e 
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fronteggiare situazioni di ansia vissuta dai bambini; • garantire la continuità educativa con la 
successiva scuola primaria; • gestire in modo integrato sezioni eterogenee per la presenza di 
bambini con necessità educative speciali; • favorire l’integrazione scolastica dei bambini 
disabili; • monitorare, verificare e controllare l’andamento delle attività e lo sviluppo del 
bambino; • comunicare e condividere strategie educative con i referenti delle strutture 
educative e assistenziali del territorio; • condividere la progettazione e la valutazione 
individualizzata per il bambino disabile con i genitori e gli specialisti della sanità • partecipare 
a progetti del territorio • sviluppare progetti in team CONTENUTI DI FORMAZIONE • 
Rilevazione di problematiche relative alla progettazione e valutazione. • Definizione di 
competenza secondo la ricerca teorica e i documenti nazionali e Internazionali. • Il Curricolo di 
scuola tra continuità ed orientamento. • Le competenze del Profilo dello studente al termine 
del I° ciclo. • I profili dello studente intermedi e la piattaforma delle competenze. • La 
definizione dei macro-indicatori disciplinari. • I saperi essenziali delle discipline. • I compiti per 
l’attestazione della padronanza delle competenze trasversali/comuni e disciplinari. • I livelli 
della competenza. • Attività, strategie e metodologie. • Le Unità di Apprendimento: uno 
schema condiviso. L’Unità Formativa sarà articolata in: • seminari in presenza a cui 
parteciperanno docenti della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I 
grado e saranno organizzati per massimo 370/400 corsisti; • attività laboratoriali di ricerca-
azione in presenza realizzate in gruppi di lavoro costituiti da non più di 25/27 corsisti e 
realizzati proprio nelle scuole di titolarità dei vari docenti/corsisti con supervisione effettuata 
dai rispettivi Dirigenti Scolastici; • ore di approfondimento personale e/o collegiale e di 
progettazione per un totale di tre ore che saranno gestite dal singolo corsista. I lavori di 
gruppo e le attività in piattaforma avranno come finalità quella di rafforzare il legame tra 
teoria e prassi al fine di avviare delle “comunità di pratica” che valorizzino la capacità di auto 
riflessione, di innovazione pedagogica, di valutazione e di documentazione proponendo 
l’avvio di un confronto sul significato della “Didattica per Competenze e Innovazione 
Metodologica”. L’attività di ricerca-azione sarà incentrata su aspetti delle pratiche educative e 
didattiche e sarà organizzata in diverse fasi da sviluppare che saranno messe a punto dai vari 
gruppi di lavoro. I coordinatori/supervisori accompagneranno i corsisti nelle fasi di studio e 
approfondimento del percorso. Le attività in piattaforma, quale ambiente relazionale 
d’incontro di motivazioni e professionalità prevedono la partecipazione attiva e la 
collaborazione tra corsisti, quale elemento indispensabile al fine della costruzione del proprio 
apprendimento e per la realizzazione delle attività proposte da svolgere individualmente e/o 
in gruppo. Infatti, la partecipazione attiva ai forum, chat, videoconferenze, produrrà 
l’interazione costruttiva e la riflessione partecipata. Le attività in piattaforma saranno 
supervisionate dai coordinatori delle azioni sollecitate che avranno il compito non di valutare, 
ma di validare i prodotti del corso sottoposti a crediti, nonché di stimolare, agevolare, aiutare 
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a recuperare, approfondire (su richiesta). Ogni docente autovaluterà i propri prodotti 
individuali e collettivi attraverso un bilancio delle competenze acquisite. METODOLOGIA • 
Incontri a carattere seminariale. • Gruppi di lavoro in presenza. • Laboratori di ricerca-azione. • 
Piattaforma dedicata. FASI DEL PERCORSO • Seminario in presenza iniziale (n° 3 ore ); • Lavori 
di gruppo (n° 2 di 3ore ciascuno) guidati da coordinatori/supervisori; • Attività in piattaforma 
XAMP dedicata (n°10 ore); • Seminario in presenza finale (n°3ore) finalizzato al report sulle 
scelte operate nel corso delle attività di gruppo; • Progettazione e approfondimento personale 
e/o collegiale. • Disseminazione dei risultati. DURATA E ARTICOLAZIONE Totale : 25 ore di 
formazione così articolate • N. 6 ore di formazione in presenza; (n. 3 ore seminario iniziale + 3 
ore seminario finale). • N. 6 ore di sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione; (n. 
3 ore laboratorio di ricerca-azione n.1 + 3 ore laboratorio di ricerca-azione n.2). • N. 10 ore di 
lavoro in rete di cui: n. 6 ore di piattaforma XAMP dedicata; n. 4 ore di documentazione e di 
restituzione/rendicontazione con ricaduta nell’Istituto. • N. 2 ore di approfondimento 
personale e/o collegiale. • N. 1 ore di progettazione di attività didattiche relative ai contenuti 
dell'U.F.FORMATORI Seminario iniziale in presenza: esperto esterno individuato a mezzo 
avviso ad evidenza pubblica; Seminario di chiusura: esperto esterno individuato a mezzo 
avviso ad evidenza pubblica; Progettazione e predisposizione dei materiali per dei lavori di 
gruppo a cura dell’esperto esterno che ha tenuto il seminario iniziale; Supervisione e 
coordinamento dei lavori di gruppo a cura del Dirigente Scolastico della singola scuola; Tutor 
di laboratorio individuati lo scorso anno scolastico a mezzo avviso pubblico indirizzato ai 
docenti in servizio nelle scuole dell’Ambito 1 e all’uopo formati. DOCUMENTAZIONE Utilizzo 
della Piattaforma Xamp dedicata. PRODOTTI Materiali prodotti dai corsisti come attività 
individuale; Report/contributi prodotti nei lavori di gruppo; Materiale di documentazione per 
studio e approfondimento. STRUMENTI DI VERIFICA • Questionari in entrata, in itinere e in 
uscita per la misurazione delle competenze acquisite appositamente predisposti dal Comitato 
Tecnico, su supporto digitale; • Realizzazione dei prodotti in formato digitale da parte di ogni 
sottogruppo al termine di ogni fase; • L’analisi dei prodotti consentirà di individuare se gli 
obiettivi sono stati raggiunti o se esistono elementi di criticità. Autovalutazione dei docenti in 
formazione I docenti in formazione saranno guidati a riflettere sul proprio lavoro e sulle 
proprie performance, con il sostegno necessario, e a formulare i propri obiettivi di 
perfezionamento e i propri piani di studio. L’Autovalutazione dei docenti in formazione sarà 
così predisposta: Strumenti e procedure • 1° fase: produzione libera; • 2° fase: 
somministrazione di test compositi (comprensione e analisi critica della documentazione 
inserita in Piattaforma XAMP dedicata, risposte a scelta multipla); • 3° fase: autovalutazione da 
parte degli stessi docenti in formazione.

Collegamento con le Valutazione e miglioramento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

 

 “VERSO UNA DIDATTICA PER COMPETENZE IN UNA LOGICA DI CONTINUITÀ EDUCATIVA”

DESTINATARI Docenti in servizio nelle Scuole dell’Infanzia afferenti all’Ambito 1 di Cosenza 
COMPETENZE • Consentire al personale docente di approfondire, sperimentare, 
implementare conoscenze e competenze a supporto della qualità dell’azione didattica. • 
Sostenere la ricerca-azione in riferimento alle innovazioni di struttura e ordinamento. • 
Favorire l’accoglienza e l’integrazione dei nuovi docenti nell’Istituto. • Sostenere l’innovazione 
metodologico-didattica all’interno dell’Istituto, nei diversi ordini di scuola, parallelamente al 
lavoro già avviato e da sviluppare con documentazione delle buone pratiche educative e 
didattiche. OBIETTIVI • Incrementare la qualità dell’azione didattico-educativa e dei processi di 
inclusione mediante: • un’efficace progettazione didattica per competenze, che declini e 
contestualizzi in situazione il curriculo d’Istituto. • Incrementare la qualità dell’azione didattico-
educativa mediante un’attenta considerazione dei profili di competenza dell’alunno per 
ciascun anno scolastico, dando unitarietà, coerenza e verificabilità ai processi di formazione e 
agli esiti conseguiti. • Favorire la capacità delle scuole di progettare il curricolo per 
competenze, in ottica verticale e di integrazione degli apprendimenti • Fornire ai docenti un 
quadro teorico consistente e mostrare esempi e modelli significativi, immediatamente 
applicabili, favorendo la correlazione tra attività curricolari e situazioni di realtà. • Rafforzare le 
competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative. • Promuovere la 
diffusione di strumenti idonei all’osservazione, documentazione e valutazione delle 
competenze. CONTENUTI DI FORMAZIONE • Confrontare l’attuale curricolo di scuola con le 
Indicazioni, individuando punti di forza e punti di debolezza. • Individuare criteri condivisi per 
la descrizione delle competenze. • Definire le Linee Guida per la descrizione del curricolo. • Il 
profilo dello studente al termine del Primo Ciclo d’Istruzione. • Definire i profili dello studente 
intermedi: al termine della Scuola dell’Infanzia, delle classi terze e quinte della Scuola 
Primaria, delle seconde della Scuola Secondaria di primo grado. • Definire una piattaforma di 
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competenze trasversali/comuni in continuità tra i gradi di scuola. • Definire le attività, le 
metodologie e le strategie privilegiate per lo sviluppo delle competenze. L’Unità Formativa 
sarà articolata in: • seminari in presenza a cui parteciperanno docenti della Scuola 
dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado e saranno organizzati per massimo 
370/400 corsisti; • attività laboratoriali di ricerca-azione in presenza realizzate in gruppi di 
lavoro costituiti da non più di 25/27 corsisti e realizzati proprio nelle scuole di titolarità dei vari 
docenti/corsisti con supervisione effettuata dai rispettivi Dirigenti Scolastici; • ore di 
approfondimento personale e/o collegiale e di progettazione per un totale di tre ore che 
saranno gestite dal singolo corsista. I lavori di gruppo e le attività in piattaforma avranno 
come finalità quella di rafforzare il legame tra teoria e prassi al fine di avviare delle “comunità 
di pratica” che valorizzino la capacità di auto riflessione, di innovazione pedagogica, di 
valutazione e di documentazione proponendo l’avvio di un confronto sul significato della 
“Didattica per Competenze e Innovazione Metodologica”. L’attività di ricerca-azione sarà 
incentrata su aspetti delle pratiche educative e didattiche e sarà organizzata in diverse fasi da 
sviluppare che saranno messe a punto dai vari gruppi di lavoro. I coordinatori/supervisori 
accompagneranno i corsisti nelle fasi di studio e approfondimento del percorso. Le attività in 
piattaforma, quale ambiente relazionale d’incontro di motivazioni e professionalità prevedono 
la partecipazione attiva e la collaborazione tra corsisti, quale elemento indispensabile al fine 
della costruzione del proprio apprendimento e per la realizzazione delle attività proposte da 
svolgere individualmente e/o in gruppo. Infatti, la partecipazione attiva ai forum, chat, 
videoconferenze, produrrà l’interazione costruttiva e la riflessione partecipata. Le attività in 
piattaforma saranno supervisionate dai coordinatori delle azioni sollecitate che avranno il 
compito non di valutare, ma di validare i prodotti del corso sottoposti a crediti, nonché di 
stimolare, agevolare, aiutare a recuperare, approfondire (su richiesta). Ogni docente 
autovaluterà i propri prodotti individuali e collettivi attraverso un bilancio delle competenze 
acquisite. METODOLOGIA • Incontri a carattere seminariale. • Gruppi di lavoro in presenza. • 
Laboratori di ricerca-azione. • Piattaforma dedicata. FASI DEL PERCORSO • Seminario in 
presenza iniziale (n° 3 ore ); • Lavori di gruppo (n° 2 di 3ore ciascuno) guidati da 
coordinatori/supervisori; • Attività in piattaforma XAMP dedicata (n°10 ore); • Seminario in 
presenza finale (n°3ore) finalizzato al report sulle scelte operate nel corso delle attività di 
gruppo; • Progettazione e approfondimento personale e/o collegiale. • Disseminazione dei 
risultati. DURATA E ARTICOLAZIONE Totale : 25 ore di formazione così articolate • N. 6 ore di 
formazione in presenza; (n. 3 ore seminario iniziale + 3 ore seminario finale). • N. 6 ore di 
sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione; (n. 3 ore laboratorio di ricerca-
azione n.1 + 3 ore laboratorio di ricerca-azione n.2). • N. 10 ore di lavoro in rete di cui: n. 6 ore 
di piattaforma XAMP dedicata; n. 4 ore di documentazione e di restituzione/rendicontazione 
con ricaduta nell’Istituto. • N. 2 ore di approfondimento personale e/o collegiale. • N. 1 ore di 
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progettazione di attività didattiche relative ai contenuti dell'U.F. FORMATORI Seminario iniziale 
in presenza: esperto esterno individuato a mezzo avviso ad evidenza pubblica; Seminario di 
chiusura: esperto esterno individuato a mezzo avviso ad evidenza pubblica; Progettazione e 
predisposizione dei materiali per dei lavori di gruppo a cura dell’esperto esterno che ha 
tenuto il seminario iniziale; Supervisione e coordinamento dei lavori di gruppo a cura del 
Dirigente Scolastico della singola scuola; Tutor di laboratorio individuati lo scorso anno 
scolastico a mezzo avviso pubblico indirizzato ai docenti in servizio nelle scuole dell’Ambito 1 e 
all’uopo formati. DOCUMENTAZIONE Utilizzo della Piattaforma Xamp dedicata. PRODOTTI 
Materiali prodotti dai corsisti come attività individuale; Report/contributi prodotti nei lavori di 
gruppo; Materiale di documentazione per studio e approfondimento.STRUMENTI DI VERIFICA 
• Questionari in entrata, in itinere e in uscita per la misurazione delle competenze acquisite 
appositamente predisposti dal Comitato Tecnico, su supporto digitale; • Realizzazione dei 
prodotti in formato digitale da parte di ogni sottogruppo al termine di ogni fase; • L’analisi dei 
prodotti consentirà di individuare se gli obiettivi sono stati raggiunti o se esistono elementi di 
criticità. Autovalutazione dei docenti in formazione I docenti in formazione saranno guidati a 
riflettere sul proprio lavoro e sulle proprie performance, con il sostegno necessario, e a 
formulare i propri obiettivi di perfezionamento e i propri piani di studio. L’Autovalutazione dei 
docenti in formazione sarà così predisposta: Strumenti e procedure • 1° fase: produzione 
libera; • 2° fase: somministrazione di test compositi (comprensione e analisi critica della 
documentazione inserita in Piattaforma XAMP dedicata, risposte a scelta multipla); • 3° fase: 
autovalutazione da parte degli stessi docenti in formazione.

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•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento
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      Il PIANO di FORMAZIONE dell’AMBITO n.1 di Cosenza III^ Annualità  è 
stato elaborato  sulla base dei risultati dell’analisi dei fabbisogni formativi, 
evidenziati dalle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 1 di Cosenza, nonché, 
tenendo in debita considerazione  la normativa sopra ampiamente 
evidenziata.
             Considerato che il MIUR e l’USR Calabria hanno proposto di indirizzare i 
Piani Formativi di Ambito verso alcune aree di Priorità, pertanto, la rilevazione è 
stata incentrata  sulle seguenti tematiche:         
PRIORITÀ NAZIONALI a.s. 2018/2019 - III^ ANNUALITÀ P.N.F.D. 
 

RILEVAZIONE n.1:                 

1. Autonomia Organizzativa e Didattica; 

 2. Alternanza Scuola-Lavoro; 

 3. Integrazione Multiculturale e Cittadinanza Globale.   

 

PRIORITÀ NAZIONALI OPZIONALI - III^ ANNUALITÀ PNFD 

 

 RILEVAZIONE n.2       Formazione nelle lingue straniere“dal potenz. competenze 
dei docenti sc. Primaria alle esperienze CLIL”. 

 

RILEVAZIONE n.3         Formazione Infanzia. 

 

RILEVAZIONE n.4       Alfabetizzazione digitale di base. 

 

RILEVAZIONE n.5       Approfondimento di carattere disciplinare. 

 

RILEVAZIONE n.6:  COMUNICAZIONE NOMINATIVO  Referente coordinatore per 
l’inclusione. 

 
     In ragione dei bisogni formativi rappresentati dalle Scuole del 
territorio evidenziati nelle cinque RILEVAZIONI effettuate da questa 
Scuola Polo, nonché delle risorse assegnate, viene definito il presente 
PIANO DI FORMAZIONE dell’Ambito Territoriale N. 1 di Cosenzaper l’a.s. 
2018/2019.
      La formazione sarà ispirata a criteri di ricerca-azione, orientati alla 

199



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC CS  "D. MILANI-DE MATERA"

produzione di ipotesi didattiche, alla loro sperimentazione in classe, alla 
loro validazione, infatti, la formazione più efficace è quella che si basa sul 
confronto tra pari e sulla rielaborazione critica delle esperienze 
didattiche, ma richiede anche l’introduzione di stimoli culturali, di 
prospettive che possono andare al di là della propria comunità di 
appartenenza.  
       Nella progettazione dei percorsi formativi sarà rafforzato il legame 
tra la teoria e le prassi didattiche e la produzione di risorse didattiche, 
nonché sarà realizzata la sperimentazione di modelli diversi ed innovativi 
di formazione in servizio: 

Ø  laboratori di ricerca-azione;
Ø  attività sul campo;
Ø  peer to peer;
Ø  attivazione di piccole e grandi comunità virtuali, in Piattaforma XAMP 

dedicata, per lo scambio e l’aiuto reciproco.
      La Piattaforma XAMP dedicata costituirà, infatti, come nella I^ 
Annualità del PNF, un elemento indispensabile alla formazione ed avrà la 
finalità di facilitare la creazione di un ambiente relazionale utilissimo per 
gestire il “ciclo di vita” del percorso formativo. Le attività in piattaforma, 
quale ambiente relazionale d’incontro di motivazioni e professionalità, 
prevedono, infatti, la partecipazione attiva e la collaborazione tra corsisti, 
quale elemento indispensabile al fine della costruzione del proprio 
apprendimento e per la realizzazione delle attività proposte da svolgere 
individualmente e/o in gruppo. Infatti, la partecipazione attiva ai forum, 
chat, videoconferenze,produrrà l’interazione costruttiva e la riflessione 
partecipata. 
      Le attività in piattaforma saranno supervisionate dai dirigenti 
scolastici/ supervisori e dai docenti/tutor dei laboratori che avranno il 
compito non di valutare, ma di validare gli oggetti della formazione 
sottoposti a crediti, nonché di stimolare, agevolare, aiutare a recuperare, 
approfondire.
      Le azioni formative saranno articolate in Unità Formative delle quali  
sarà indicata:
Ø   la struttura di massima del percorso formativo con i relativi tempi 
(attività in presenza, ricerca-azione, attività in piattaforma);

Ø   le conoscenze, le abilità e le competenze, riconoscibili e identificabili 
quali risultati attesi del processo formativo e quali aspetti della 
professionalità docente in formazione.

          In fase di prima definizione, il Piano Nazionale suggerisce, per la 
messa a punto delle Unità Formative, di fare riferimento a standard 
esistenti, come il sistema dei CFU universitari e professionali. Ogni Unità 
Formativa avrà, quindi, la durata di 25 ore, le metodologie previste 
saranno, in generale, così strutturate: 
 -      formazione in presenza;
-      laboratorio di ricerca-azione;

-      piattaforma dedicata.
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 Per ogni UNITA’ FORMATIVA (U.F.)si prevedono i seguenti tempi:

·        N. 6     ore di formazione in presenza;

(n. 3ore seminario iniziale + 3 ore seminario finale).

·        N. 6     ore di sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione;

(n.3ore laboratorio di ricerca-azione n.1 + 3 ore laboratorio di ricerca-azione 
n.2).

·        N. 10   ore di lavoro in rete di cui:

-         n. 6 ore di piattaforma dedicata;

-         n. 4 ore di documentazione e di restituzione/rendicontazione con 
ricaduta nell’Istituto.

·        N. 2     ore di approfondimento personale e/o collegiale.

          N. 1      ore di progettazione di attività didattiche relative ai contenuti 
dell'U.F.

Il Piano prevede per l'anno scolastico corrente, la programmazione di 
Unità Formative, con la struttura sopra evidenziata,per ognuno dei 4.242 
docenti appartenenti alle 41 Istituzioni Scolastiche dell’Ambito n.1 di 
COSENZA.
Ø   I seminari in presenza per un totale di  N. 6  ore di formazione(n. 3
ore seminario iniziale + 3 ore seminario finale) saranno replicati per tante 
volte quanto sarà necessario a garantire che, gli stessi, vengano fruiti da 
non più di 250/300 corsisti per volta.
 
Ø   Le attività laboratoriali di ricerca-azione in presenzaper un totale di 
N. 6  ore di sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione (n.3 
ore laboratorio di ricerca-azione n.1 +n. 3 ore laboratorio di ricerca-azione 
n.2) saranno realizzate in gruppi costituiti da non più di 20/25 corsisti e 
realizzati proprio nelle scuole di titolarità dei vari docenti/corsisti con 
tutoraggio effettuato dai docenti della stessa scuola che sono stati 
individuati come tutor (con avviso pubbliconel precedente anno 
scolastico e che sono stati all’uopo formati) e con la supervisione che 
sarà effettuata dai rispettivi Dirigenti Scolastici. Questa tipologia di 
organizzazione avrà il duplice obiettivo di agevolare la realizzazione delle 
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attività ai docenti/corsisti e, nello stesso tempo, rendere le scuole di 
titolarità soggetti attivi della formazione dei propri docenti, in maniera 
tale da poter dare ai lavori di gruppo la curvatura necessaria a far sì che 
le azioni formative diventino il più possibile rispondenti ai bisogni 
formativi specifici dei docenti di ogni singola scuola afferente all’Ambito.  
 
Ø   Le attività in Piattaforma XAMPdedicata, previste per un totale di N. 
10ore, saranno così organizzate:

·        n. 6 ore di piattaforma dedicata saranno supervisionate e curate dal 
tutor di laboratorio;   

·        n. 4 ore di documentazione e di restituzione/rendicontazione con ricaduta 
nelle varie Istituzioni Scolastiche saranno supervisionate e  curate  
dall’Animatore Digitale.

Ø   Le ore di approfondimento personale e/o collegialee  di 
progettazione per un totale di N. 3  ore saranno gestite dal singolo 
corsista.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 “IL NUOVO RUOLO DEL D.S.G.A.”

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 “L’APPROCCIO SISTEMICO ALLE PROCEDURE DELL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO”

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 "IL LABORATORIO COME LUOGO DI APPRENDIMENTO"

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 “L'AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - IL COMBINATO 
DISPOSTO DEL D.LGS.N.50/2016 E S.M.I. E DEL D.I.N.129/2018 - OBBLIGHI CONSIP/MEPA - 
PROCEDURE SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA”
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento
Il Piano di formazione
     Il percorso di attuazione della riforma del sistema istruzione del nostro 
Paese richiede un investimento formativo consistente dedicato anche allo 
sviluppo professionale del personale ATA. La formazione del personale ATA
diventa, pertanto, una risorsa fondamentale per il miglioramento dei processi 
organizzativi e didattici, nonché per l’ effettiva innovazione dell intero Sistema 
Istruzione. 
      La proposta progettuale si prefigge l’obbiettivo di organizzare e realizzare 
a livello di Ambito il percorso formativo per il personale ATA di cui all’art. 25 
comma 1 lettera del DM 663/2016 e al Decreto dipartimentale n. 1443 del 
22/12/2016. 
La struttura progettuale si appoggia sul modello dell’e-learning integrato 
(formazione in presenza e laboratori formativi dedicati anche in modalità 
“blended” - con implementazione ed uso della piattaforma già strutturata per 
la formazione dei docenti  e per la formazione regionale dei Dirigenti 
Scolastici  per l’a.s. 2016/2017 
www.icdonmilanidemateracspnf.classedigitale.ited è destinata a rafforzare la 
capacità amministrativa del personale ATA attraverso la realizzazione di 
iniziative formative rivolte a garantire una gestione efficace dei servizi della 
scuola. In particolare, il modello formativo ha l’obiettivo di sviluppare le 
competenze del personale ATA necessarie, per il nuovo “ruolo centrale della 
scuola nella società della conoscenza“ (art. 1 comma 1 della L.107/2015). 
      Il personale ATA, infatti, vive il processo di innovazione da una sua 
peculiare prospettiva. E’ fondamentale, pertanto, che, dal punto di vista 
oggettivo, le azioni formative vengano declinate secondo le peculiari specificità 
e che, dal punto di vista soggettivo, rappresentino una occasione per costruire 
ed affinare una sensibilità verso l’innovazione ed il miglioramento delle 
proprie competenze e dell’intero sistema. L’obiettivo, tenuto conto della 
specificità di ogni profilo professionale, è quindi quello di offrire una 
formazione orientata alla valorizzazione, all’acquisizione di nuove competenze 
connesse con l’attribuzione delle mansioni associate alle posizioni economiche 
e alla “messa in situazione” del personale ATA che si confronta 
quotidianamente con le complessità connesse al sistema dell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche e ai processi di riordino in atto, anche in relazione alla 
legge n. 107/2015 “La buona scuola” di riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione.
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Le iniziative formative saranno suddivise in tre fasi fondamentali:

1.      Incontri di formazione in presenza 
            Gli incontri di formazione in presenza, per un ammontare 
complessivo di 12/14 ore, hanno l’obiettivo di trasmettere nuove 
competenze di carattere teorico-pratico ai corsisti. Le lezioni dovranno 
garantire metodologie didattiche innovative e favorire l'interazione con i 
corsisti. 

2.     Laboratori formativi dedicati 
 I laboratori formativi dedicati hanno una durata complessiva di 6 ore (eccetto 
che per la qualificazione area professionale B) e hanno la finalità di favorire lo 
scambio di esperienze non solamente tra i corsisti. L’obiettivo è infatti quello 
di stimolare la collaborazione con tutta la comunità scolastica: personale ATA, 
docenti, Dirigenti scolastici, alunni e genitori. La parte laboratoriale risulta 
essere quella più proficua e produttiva per l’attività formativa per 
l’esemplificazione di una varietà di casistiche occorrenti nella quotidianità da 
imparare a fronteggiare, anche grazie ad uno scambio utile di esperienze fra le 
varie componenti della scuola; pertanto se ne raccomanda un’attenta 
formulazione.

3.     Redazione di un elaborato finale 
 Il personale ATA impegnato nella formazione avrà cura, nell’elaborato finale, 
di analizzare un argomento o un problema pratico con il coinvolgimento 
anche dei docenti e del dirigente scolastico della scuola in cui il corsista presta 
servizio. Di seguito si riporta lo schema della tipologia di corsi, l’area 
professionale di riferimento e la durata, ripartita per le diverse fasi previste.
Destinatari delle iniziative formative 
•   Area D - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) 
•   Area B - Assistente Amministrativo.

 
RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI D.S.G.A.

TEMATICHE
 

N° DSGA PERCENTUALE

1.autonomia scolastica: dalla 
cultura dell’adempimento alla 
cultura del risultato;

8 18,2%

2.la gestione del bilancio della 
scuola e delle rendicontazioni; 13 29.5%

3. 
le relazioni sindacali; 4 9,1%
4.la nuova disciplina in materia di 
appalti pubblici (Dlgs.50/2016) e gli 
adempimenti connessi con i 
progetti PON;

32 72,7%

5.la gestione delle procedure di 
acquisto attraverso il mercato 
elettronico ( acquistinretepa.it);

27 61,4%

6.la disciplina dell’accesso alla luce 
delle recenti innovazioni normative 
(Trasparenza, FOIA,etc. 
Dlgs.33/2013 e successive 
modificazioni);

24 54,5%
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7.la gestione dei conflitti e dei 
gruppi di lavoro; 4 9,1%
8.il proprio ruolo 
nell’organizzazione scolastica e la 
collaborazione con gli insegnanti e 
con il dirigente scolastico 
nell’ambito dei processi 
d’innovazione della scuola(organico 
dell’autonomia, piano nazionale di 
scuola digitale, PTOF, RAV, etc.);

21 47,7%

9.la gestione amministrativa del 
personale della scuola. 21 47,7%

 
  Gli argomenti dei corsi per l’area B (profilo amministrativo) saranno 
incentrati su:
· il servizio pubblico: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato; · i contratti e le procedure amministrativo-contabili (fatturazione 
elettronica, gestione della trasparenza e dell’albo-online, protocolli 
in rete, neoassunti, etc.); · le procedure digitali sul SIDI; · la gestione delle relazioni interne ed esterne;
· le ricostruzioni di carriera e i rapporti con le ragionerie territoriali.
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