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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo “XXV Luglio–Bettolo” si trova nel Borgo, quartiere centrale della 
città di Taranto ricco di patrimonio storico-culturale, e include tre ordini di scuola: 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado.
Oltre ai monumenti e ai luoghi di interesse storico e artistico, quali il Museo Nazionale 
Archeologico “MArTA” e il Castello Aragonese, sono presenti centri sportivi e di 
volontariato, cinema, teatri, vari Istituti superiori di Scuola Secondaria di II grado, uffici 
pubblici ed esercizi commerciali.
La scuola si compone di due limitrofi edifici d’epoca, di rilevante importanza storica, 
ubicati in Via Pupino n. 4 e in Via Pitagora n. 73, dove si trovano gli Uffici del Dirigente 
e dei suoi Collaboratori, del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e di 
segreteria (Docenti e Alunni).
L’Istituto collabora con le agenzie formative presenti nel territorio per promuovere 
azioni educative rivolte agli studenti. Grazie alla pluriennale collaborazione e 
sensibilità dei soggetti coinvolti, sono stati realizzati e continuano ad essere attivi 
progetti, protocolli d’intesa, reti, collaborazioni con altre istituzioni scolastiche, con gli 
Enti locali, con i servizi socio-sanitari e associazioni culturali.
Il Museo Nazionale Archeologico “MArTA”, il polo universitario, l’Archivio di Stato, il 
Centro di Cultura del Comune di Taranto, la Biblioteca Comunale “Acclavio”, le librerie 
Mandese, Mondadori e Ubik e altre agenzie e associazioni culturali presenti nella città 
(Associazione Taranto Centro Storico) realizzano iniziative di scambio e di 
arricchimento culturale per tutti gli ordini di scuola.
Collaborazioni pluriennali sono attive anche per la diffusione della cultura musicale e 
teatrale (teatro Orfeo, Istituto di Studi Superiore “G. Paisiello”, Istituzione Concertistica 
orchestrale “Magna Grecia”, Compagnia teatrale “CREST”).
Da più anni la Scuola collabora con Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Carabinieri, 
Associazione “Libera contro le mafie”, Società Cooperativa “Novelune”, Aps 
“Arciragazzi”, Ordine degli Avvocati della Provincia di Taranto e alcune associazioni 
sportive per la valorizzazione della cultura sportiva e l’educazione alla legalità e alla 
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cittadinanza attiva.
I Servizi della Asl coadiuvano la Scuola per la prevenzione del disagio giovanile. 
L’Amministrazione Comunale contribuisce all'organizzazione del servizio scolastico 
offrendo il servizio di trasporto per i tre ordini di Scuola, garantendo la presenza di 
educatori per il sostegno all'integrazione degli alunni diversamente abili e attivando il 
servizio mensa per le scuole dell’Infanzia e Primaria. L’interazione istituzionale della 
Scuola con gli enti locali è legata anche alle esigenze di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei due plessi.
L’istituto ha attivato numerosi accordi di Rete con altre scuole per ottimizzare risorse, 
realizzare progetti finanziabili e percorsi formativi. Il Movimento di Avanguardie 
Educative (INDIRE) supporta la progettazione e realizzazione dell’idea “Classe 3.0” che 
l’Istituto realizza da tre anni.
Nel corso degli anni si sono realizzate significative iniziative di beneficenza (a favore 
dell’associazione no profit ABIO e dei terremotati) con il sostegno delle famiglie degli 
alunni, con le quali sono sempre stati improntati rapporti costruttivi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "XXV LUGLIO - BETTOLO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TAIC83900P

Indirizzo VIA PITAGORA 73 TARANTO 74123 TARANTO

Telefono 0994533449

Email TAIC83900P@istruzione.it

Pec taic83900p@pec.istruzione.it

Sito WEB www.25lugliobettolo.gov.it

 XXV LUGLIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA83901G
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Indirizzo VIA PITAGORA 73 TARANTO 74123 TARANTO

 XXV LUGLIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TAEE83901R

Indirizzo VIA PITAGORA 73 TARANTO 74123 TARANTO

Numero Classi 28

Totale Alunni 573

 BETTOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TAMM83901Q

Indirizzo VIA PUPINO 4 TARANTO 74100 TARANTO

Numero Classi 20

Totale Alunni 386

Approfondimento
Nell’anno 2012 il 1° settembre, a seguito della fusione fra l’ex 3° Circolo 
Didattico “XXV Luglio” e la ex Scuola Media “Bettolo”, è stato istituito l’Istituto 
Comprensivo “XXV Luglio–Bettolo". 
Dall’anno scolastico 2008/2009 è stata istituita una Sezione Primavera 
annessa alla Scuola dell’Infanzia  che accoglie i bambini dai 24 ai 36 mesi , 
tutt’ora funzionante.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10
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Disegno 2

Informatica 3

Lingue 3

Multimediale 1

Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 191

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7

 

Approfondimento
Relativamente alle attrezzature e alle infrastrutture materiali, i fabbisogni 
principali dell'Istituto sono:

realizzazione di ulteriori spazi alternativi all'apprendimento formale e aule 
aumentate dalla tecnologia;

1. 

installazione di un ascensore nella sede di Via Pitagora;2. 
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sostituzione degli infissi vetusti nelle due sedi dell'Istituto.3. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

135
21
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 
La nostra vision
Una Scuola sempre più inclusiva, accogliente e attenta ai bisogni di tutti 
coloro che la abitano.
Una Scuola aperta, laboratorio permanente di sperimentazione e 
innovazione didattica, luogo di ricerca in cui la comunità professionale opera 
in modo responsabile nel segno della collegialità e dello scambio di buone 
pratiche.
 
La nostra mission
L’Istituto attua scelte educative finalizzate a garantire il successo scolastico e 
formativo e la promozione del pieno sviluppo della persona, valorizzando e 
sviluppando le potenzialità, i talenti e i meriti personali di ciascuno.
La Scuola, pertanto:

opera in continuità e in sinergia educativa e didattica per valorizzare le 
peculiarità di ciascuno e di ciascun ordine di Scuola, parallelamente alla 
ricerca di fattori di continuità e coerenza;

•

promuove la costruzione di un clima positivo fondato su relazioni autentiche e 
rispetto reciproco, condizione indispensabile per apprendimenti significativi;

•

promuove l’inclusione come tema trasversale e strategico;•
promuove la massima flessibilità e adattabilità dei percorsi formativi per •
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assicurare a tutti equivalenti opportunità di crescita e ridurre le barriere 
nell’apprendimento di tipo intellettivo, sociale, emotivo e culturale/linguistico.
promuove, nell’ottica della Strategia Europa 2020, le competenze trasversali 
degli studenti, comprese quelle di cittadinanza globale e le competenze 
essenziali a favorire l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva;

•

promuove e sostiene la sperimentazione, l’innovazione e la ricerca didattica, 
oltre alla costruzione di nuovi ambienti e spazi di apprendimento;

•

promuove la formazione dei docenti e di tutto il personale per l’innovazione 
didattica e lo sviluppo della cultura digitale;

•

promuove la partecipazione attiva attraverso la condivisione delle buone 
pratiche, con un’azione di documentazione delle procedure didattiche e 
amministrative, affinché l’innovazione sia sostenibile e trasferibile;

•

collabora con le famiglie e con le agenzie educative disponibili, territoriali ed 
extraterritoriali, per progettare percorsi condivisi.

•

•
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Innalzare il rendimento scolastico, riducendo situazioni di svantaggio.
Traguardi
Aumentare del 10% (rispetto2015-16) la %di alunni che dal liv. di apprend. <= 
sufficiente passano a quello successivo,nelle classi 3^e 5^ SP, 3^SSIG.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.
Traguardi
Raggiungimento per il 70% degli studenti del livello da intermedio ad avanzato nella 
valutazione delle competenze.

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

L’Istituto, coerentemente con la propria vision e mission e con le finalità 
espresse nei commi da 1 a 4 dell'art. 1 della Legge n. 107/2015, si impegna 
costantemente nella valorizzazione delle peculiarità di ciascuno e di ciascun 
ordine di Scuola attraverso:

-       la condivisione dei percorsi formativi
-       la verticalizzazione dei curricoli 
-       la formazione dei docenti e del personale 
-       la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento
-       un’idea di scuola intesa come comunità educante e inclusiva, sempre più 

accogliente e attenta ai bisogni di tutti coloro che la abitano, capace di 
costruire un clima positivo fondato su relazioni autentiche

-       il raggiungimento del successo formativo degli alunni attraverso la 
predisposizione di un percorso formativo dai 3 ai 14 anni che li faccia 
crescere in un clima sereno e di collaborazione e rispetto reciproci, 
condizione indispensabile per apprendimenti significativi

-       il rispetto dei principi fondamentali dell’accoglienza, dell’inclusione, 
dell’imparzialità, della trasparenza e della partecipazione.

Per la realizzazione di questi obiettivi saranno utilizzati tutti gli strumenti 
strutturali e organizzativi previsti dalla normativa sull'autonomia scolastica, 
così come innovata dalla Legge n. 107/2015, e cioè:

-       la programmazione triennale dell'offerta formativa
-       la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio 

scolastico
-       l'integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture 
-       l'introduzione di tecnologie innovative
-       il coordinamento con il contesto territoriale e l'apertura della comunità 

scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle 
realtà locali

-       la collaborazione e l'interazione con le famiglie degli alunni.
Considerate le priorità indicate nel RAV, i bisogni e le caratteristiche 
dell’utenza, la scuola ha individuato i seguenti obiettivi d’intervento per la 
programmazione di iniziative di miglioramento dell’offerta formativa e delle 
attività progettuali, da attuare con l’utilizzo dell’organico di potenziamento.

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "XXV LUGLIO - BETTOLO"

 
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 ) 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

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INNOVAZIONE METODOLOGICA E DIDATTICA  
Descrizione Percorso

Il percorso è finalizzato all’implementazione dei progetti di innovazione 
metodologica e didattica che da anni caratterizzano l’offerta formativa 
dell’Istituto e che, nascendo dall’esigenza di trasformare il modello 
trasmissivo della scuola, rappresentano forme avanzate di sperimentazione 
di nuovi ambienti e metodi di apprendimento:
- “Senza zaino per una scuola di comunità” per la Scuola dell’Infanzia e la 
Scuola Primaria;
-il progetto “Digit@l class” per la Scuola secondaria di I grado. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incrementare l'attivazione di laboratori con setting di 
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apprendimento innovativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE E INNOVAZIONE
 
Responsabile

Referente della Formazione 

Risultati Attesi

Risultati attesi: miglioramento delle competenze digitali per il 5% dei docenti; 
percezione positiva delle iniziative formative per il 80% dei docenti frequentanti.
Indicatori di monitoraggio: indice % di partecipazione alle attività formative; 
indice % di qualità (Impatto, coinvolgimento, efficacia metodologica, diffusione e 
trasferibilità).
Modalità di rilevazione: numero di attestati di partecipazione; questionari di tipo 
quantitativo da somministrare ai docenti coinvolti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI
 
Responsabile

Referente del progetto "Digit@l class" -  Referente progetto "Senza Zaino"
Risultati Attesi

Risultati attesi: incremento per almeno il 55% dei setting di apprendimento 
innovativi rispetto al precedente anno scolastico; raggiungimento di livelli di 
padronanza almeno intermedi nelle competenze per il 60% degli studenti 
(Digitali e Imparare ad imparare per le classi 3.0 – Imparare ad imparare per le 
classi Scuola Mia).
Indicatori di monitoraggio: trend di miglioramento rispetto a.s. 2017/2018 
(Tasso di crescita); indice percentuale di efficacia dell’azione didattica. 
Modalità di rilevazione: numero di classi realizzate e implementazione delle 
medesime rispetto al precedente anno scolastico; esiti dei protocolli osservativi.
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 IL MIDDLE MANAGEMENT E CONTROLLO DI GESTIONE  
Descrizione Percorso

Il percorso è finalizzato a potenziare, anche nell’ottica della rendicontazione 
sociale, ulteriori forme di controllo dei processi e dei flussi di attività che 
regolano l’organizzazione della scuola. Incidere sulle dimensioni organizzative 
della scuola rendendole efficienti e migliorandole qualitativamente, permette 
di creare le condizioni migliori per favorire il raggiungimento degli esiti 
formativi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Implementare ulteriori forme di controllo dei processi e 
monitorare le azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi 
individuati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il rendimento scolastico, riducendo situazioni di 
svantaggio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERSO UNA CULTURA DELLA RENDICONTAZIONE 
SOCIALE
 
Responsabile

Referente della Formazione 

Risultati Attesi

Risultati attesi: avvio al possesso di competenze di pianificazione strategica per 
il controllo di gestione per il 90% dei docenti del middle management; percezione 
positiva per almeno il 90% del personale docente.
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Indicatori di monitoraggio: indice percentuale di partecipazione; indice 
percentuale di Qualità (Impatto, Coinvolgimento, Metodologia, Diffusione e 
Trasferibilità). 
Modalità di rilevazione: numero attestati di partecipazione; questionario di tipo 
quantitativo da somministrare ai docenti coinvolti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: L’ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E STRATEGICA 
DEL MIDDLE MANAGEMENT
 
Responsabile

Dirigente Scolastico
Risultati Attesi

Risultati attesi: promozione e socializzazione della cultura organizzativa nei 
confronti del 35% del personale docente; attivazione di processi di controllo e 
monitoraggio delle azioni intraprese dalla scuola per il 100% del middle 
management.
Indicatori di monitoraggio: indice % medio di diffusione della 
leadership; indice percentuale medio di docenti elaboratori di una struttura di 
report per il controllo di gestione dei processi per il raggiungimento degli 
obiettivi strategici. 
Modalità di rilevazione: numero di docenti destinatari di incarichi; numero di 
nomine (atti di nomina/verbali Collegio per individuazione 
docenti/contrattazione integrativa di Istituto); numero di reporting.

 OFFERTA FORMATIVA  
Descrizione Percorso

Il percorso è finalizzato alla realizzazione di esperienze formative attrattive e 
altamente motivanti per garantire il successo formativo di tutti. I percorsi 
progettuali presentano come caratteristiche fondanti:
·   approcci didattici laboratoriali e collaborativi;
·  costruzione di ambienti di apprendimento alternativi all’aula e funzionali a 
relazioni, metodologie e didattiche nuove.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare a favore delle fasce deboli interventi didattici 
di miglioramento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il rendimento scolastico, riducendo situazioni di 
svantaggio.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE E INNOVAZIONE
 
Responsabile

Referente della formazione  

Risultati Attesi

Risultati attesi: coinvolgimento del personale docente negli interventi formativi 
pari ad almeno l’85%; raggiungimento di competenze docimologico-didattiche 
di tipo innovativo per l’80% dei docenti.
Indicatori di monitoraggio:indice percentuale medio di partecipazione; indice 
percentuale qualità e impatto.
Modalità di rilevazione:numero di attestati di partecipazione, esiti test profitto 
finale.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: I PROGETTI DI POTENZIAMENTO
 
Responsabile

Funzione Strumentale Area 1 

Risultati Attesi

Risultati attesi: percezione positiva per almeno il 80% dei docenti.
Indicatori di monitoraggio: indice medio % di efficacia delle azioni progettuali 
curricolari.
Modalità di rilevazione: questionario quantitativo somministrato ai docenti 
curriculari delle classi coinvolte nei progetti di potenziamento. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: I PROGETTI EXTRACURRICOLARI
 
Responsabile

Funzione Strumentale Area n.1 

Risultati Attesi

Risultati attesi: frequenza dei percorsi formativi extracurricolari pari ad almeno 
il 60% degli studenti e per almeno il 75% delle ore programmate (Progetti PON 
FSE); partecipazione alle attività per il 75% degli studenti e per almeno il 60% 
delle ore programmate (progetti extracurricolari di Istituto); miglioramento degli 
esiti per almeno il 40% degli alunni; percezione positiva per almeno l’85% degli 
studenti. 
Indicatori di monitoraggio: indice medio percentuale di partecipazione; indice 
percentuale medio di miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica; indice 
medio percentuale di efficacia didattica; indice medio percentuale di interesse; 
indice percentuale medio di motivazione e partecipazione attiva; indice 
percentuale di miglioramento delle competenze acquisite. 
Modalità di rilevazione: registro presenze; numero di attestati delle 
competenze; esiti prova inziale e prova finale e/o esiti scrutini 1^/2^ 
quadrimestre; questionario quantitativo somministrato agli alunni destinatari 
delle azioni.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’adesione della scuola a processi di innovazione didattico/metodologica 
nasce dall’esigenza di: 

 trasformare il modello trasmissivo della scuola tradizionale, dagli arredi 
all’organizzazione degli spazi, alla gestione dei sussidi e alla concezione del 
tempo scolastico; 

 modificare lo scenario del fare lezione arricchendolo e potenziandolo di 
nuove e molteplici “didattiche” laboratoriali per l’acquisizione di conoscenze 
e di competenze.
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In questi ambienti di apprendimento la dimensione spaziale diviene una 
componente essenziale per configurare setting di apprendimento moderni 
più efficaci e funzionali agli studenti che imparano e che socializzano. 
L’ambiente formativo è così pensato e co-progettato nei modi, negli spazi e 
nei tempi per svolgere contemporaneamente attività differenziate con 
l’obiettivo di promuovere un processo di apprendimento basato su 
esperienza, interdisciplinarità e ricerca. L’insegnante accoglie le differenze, 
promuove le potenzialità, riconosce i talenti, personalizza la proposta 
formativa e valorizza il lavoro della comunità, rendendo ogni alunno 
protagonista del proprio curricolo. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

      Il Progetto “Classi Compact” nasce dalla volontà di rivoluzionare le 
dinamiche organizzative e relazionali riorganizzando “il tempo del fare a 
scuola” per diminuire la dispersione cognitiva degli studenti e il drop-out 
e favorire la creazione di un ambiente classe più duttile in cui i docenti 
possono combinare vari stili di insegnamento. L’uso flessibile del tempo 
prevede l’accorpamento delle ore di lezione dedicate ad una singola 
disciplina in modo non omogeneo nell’arco dell’anno scolastico. La 
Compattazione Totale si attua quando alcune discipline vengono 
insegnate unicamente nel primo quadrimestre ed altre nella seconda 
parte dell’anno, con una logica di propedeuticità, e la Compattazione 
Parziale quando una disciplina si svolge quasi del tutto nel primo 
quadrimestre e l’altra, con cui viene compattata, si svolge nel secondo 
quadrimestre. 

L’uso flessibile del tempo consente di:

‘ridurre’ il numero di discipline nel primo e nel secondo quadrimestre 
evitando la frammentazione dei saperi e il sovraccarico cognitivo degli 

studenti; 

1. 

disporre di tempi più distesi per le attività incrementando la didattica 
laboratoriale e l'utilizzo di metodologie di apprendimento che 

2. 
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consentono agli studenti di svolgere un ruolo attivo; 
rispettare i ritmi di apprendimento di tutti gli studenti dedicando 
maggiore attenzione alle attività di recupero e potenziamento e 
favorendo l’interdisciplinarità;

3. 

lavorare per classi parallele con momenti di lavoro condivisi per 
consentire ai docenti di progettare interventi mirati avendo la 
possibilità e il tempo di conoscere meglio lo studente, individuarne per 
tempo le difficoltà e intervenire per sostenerlo.

4. 

Dal punto di vista relazionale si evidenzia il miglioramento delle relazioni 
interpersonali tra docenti e studenti ed il maggiore tempo a disposizione 
consente agli insegnanti di conoscere più in profondità la propria classe. 

Dall’anno scolastico 2019/20 l’Istituto ha adottato l’idea “Uso flessibile del 
tempo” proposta dal Movimento delle Avanguardie Educative, 
movimento di innovazione che porta a sistema le esperienze più 
significative di trasformazione della scuola italiana. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Il modello di insegnamento “Senza Zaino” è ispirato da tre valori che 
costituiscono un riferimento ideale e operativo: l’Ospitalità, la 
Responsabilità, la Comunità.
L’Ospitalità richiama immediatamente l’attenzione agli ambienti che sono 
riconfigurati in modo da essere accoglienti, ben organizzati, ordinati, 
gradevoli, ricchi di materiali, curati anche esteticamente, a partire dalle 
aule fino a riguardare l’intero edificio della scuola: tutto favorisce 
l’insorgere e lo sviluppo di un buon clima relazionale che facilita 
l'apprendimento. In particolare nell’aula, l’organizzazione dello spazio 
prevede l’individuazione di aree distinte (tavoli, agorà, postazioni per i 
mini laboratori) che rendono possibile diversificare il lavoro scolastico, 
consentendo più attività in contemporanea, lo sviluppo dell’autonomia, 
l’esercizio della capacità di scelta, una molteplicità di pratiche condivise di 
gestione della classe,
Il valore dell’Ospitalità ha a che fare con l’accoglienza delle diversità di 
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culture, interessi,la varietà delle intelligenze, competenze e abilità; si 
tratta di ospitare l’essere umano nella sua interezza, per dar vita ad una 
scuola davvero inclusiva perché progettata per tutti. 
Il secondo valore è costituito dalla Responsabilità. Gli alunni sono invitati 
ad essere artefici del proprio apprendimento, ad essere i veri attori della 
gestione della classe e della scuola, a studiare non tanto per conseguire 
voti, ma per imparare e ad apprendere competenze.
La Responsabilità è legata ad altri due aspetti: la scelta e le attività 
autentiche. Con “attività autentica” si intende far lavorare gli alunni con 
problemi e situazioni vere, che attengono alla vita di tutti i giorni.
L’apprendimento efficace e la partecipazione si fanno concreti nel 
momento in cui si offrono possibilità di scelta agli alunni, dei modi, degli 
spazi e dei tempi per fare un’attività. Il raggiungimento delle competenze, 
non è semplice acquisizione di nozioni ma la messa in atto di 
comportamenti autonomi e indipendenti, che permettono agli alunni di 
affrontare compiti da soli, senza aiuti, in modo responsabile. 
Il terzo valore è quello della Comunità. Gli spazi dell'aula e quelli della 
scuola consentono il lavoro cooperativo dei docenti e degli studenti. La 
comunità, rimanda al fatto che l’apprendimento è un fenomeno sociale e 
avviene dentro relazioni significative. La cura della qualità di queste 
relazioni favorisce, l’insorgere di comportamenti prosociali e collaborativi 
che alimentano la condivisione e la negoziazione di significati. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Il progetto “Digit@l class” nasce dall’esigenza di trasformare il modello 
trasmissivo della scuola sfruttando le opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie e dai linguaggi digitali. L’obiettivo è quello di creare un 
ambiente di apprendimento in cui l’utilizzo di device mobili (tablet) 
favorisca una didattica metodologicamente innovativa, meno trasmissiva 
e più operativa che, superando l’impostazione della lezione frontale, 
privilegi approcci laboratoriali e collaborativi attraverso l’utilizzo di 
diverse applicazioni didattiche informatiche (app) e l’introduzione 
graduale della metodologia della Flipped Classroom. Con la Flipped 
Classroom il docente fornisce ai ragazzi materiali utili (libri, mappe, 

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "XXV LUGLIO - BETTOLO"

presentazioni, siti web, video tutorial) all’esplorazione autonoma 
dell’argomento di studio che viene svolta individualmente dall’allievo con 
tempi e modalità̀ personalizzate. Il tempo in classe viene utilizzato per le 
attività di livello più avanzato: azioni di rinforzo mirate e lavori di gruppo 
(cooperative learning) che, attraverso il confronto, offrano stimoli 
concreti ed esperienziali ma anche la possibilità da parte degli allievi di 
rielaborare e rendere vivi i contenuti proposti. 
Per sfruttare a pieno le potenzialità comunicative, didattiche e sociali 
offerte dall’innovazione tecnologica anche la classe viene riorganizzata 
con postazioni costituite da banchi modulari e componibili per un setting 
d’aula variabile e coerente con le diverse fasi dell’attività didattica. 
Nell’aula sono inoltre presenti Macbook o notebook, schermi interattivi e 
Apple TV collegati in rete e collegabili con i diversi tablet utilizzati dagli 
alunni. Il progetto, infatti, prevede che gli alunni utilizzino in classe i 
propri dispositivi digitali, applicando il modello del BYOD. Ciò consente 
agli alunni che conoscono già il proprio device di fornire nuovi spunti di 
utilizzo all’insegnante e di essere ancora più protagonisti del proprio 
processo educativo. 
Dall’anno scolastico 2016/17 l’Istituto ha adottato l’idea “Spazio flessibile 
(aula 3.0)” proposta dal Movimento delle Avanguardie Educative, 
movimento di innovazione che porta a sistema le esperienze più 
significative di trasformazione della scuola italiana. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0) Rete Senza Zaino
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

XXV LUGLIO TAAA83901G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

XXV LUGLIO TAEE83901R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BETTOLO TAMM83901Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

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

L’insegnamento dell’educazione civica coinvolge tutti i docenti attraverso il 
contributo che tutte le discipline possono fornire, così come previsto dal D.M. 
35/2020 “ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e 
sociale di ciascun alunno”.
Nelle scuole del primo ciclo l’insegnamento trasversale dell’educazione civica 
è affidato, in contitolarità, ai docenti di classe individuati sulla base dei 
contenuti del curricolo. Tra essi è individuato il docente coordinatore che, 
sulla base di quanto stabilito in sede collegiale, è il docente che svolge il 
maggior numero di ore di lezione all’interno della classe. Nell’Istituto sono 
stati, inoltre, individuati due referenti per l’educazione civica.
L’istituto prevede, come da decreto, che all’insegnamento dell’educazione 
civica siano dedicate 33 ore annue così ripartite:
Scuola dell’Infanzia: 1h settimanale nelle diverse discipline.
Scuola Primaria: Italiano 4 ore - Matematica 3 ore – Scienze 4 ore – Storia 4 
ore, Geografia 4 ore, Arte e Immagine 2 ore - Religione 3 ore - Inglese 3 ore – 
Educazione Fisica 2 ore – Tecnologia 2 ore – Musica 2 ore.
Scuola Secondaria di primo grado: Italiano 3 ore – Storia 3 ore – Geografia 3 

23



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "XXV LUGLIO - BETTOLO"

ore – Lingue straniere 4 ore – Strumento musicale 3 ore – Arte e Immagine 3 
ore – Tecnologia 4 ore – Educazione Fisica 3 ore – Scienze 4 ore – Religione 3 
ore.

Approfondimento
L’offerta formativa e il raggiungimento degli obiettivi si realizzano, in tutti gli 
ordini di scuola presenti nell’Istituto, all’interno dei seguenti quadri orari.
L’orario scolastico è ripartito su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, secondo le 
seguenti modalità:

Sezione Primavera - tempo 25 ore settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 
13.00;

•

Scuola Infanzia - tempo ridotto 25 ore settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 
13.00, tempo normale 40 ore settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, 
per tre sezioni omogenee per età;

•

Scuola Primaria - tempo normale 27 ore settimanali, dalle ore 8.00 alle 
ore 13.00, il lunedì e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 dal martedì al venerdì, 
tempo pieno 40 ore settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 16.00;

•

Scuola Secondaria I grado - tempo 30 ore settimanali, dalle ore 8.00 alle 
ore 14.00.

•

Alcune attività didattiche (progetti europei PON-FSE) potrebbero svolgersi il 
sabato mattina in orario antimeridiano.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "XXV LUGLIO - BETTOLO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Il Curricolo è articolato in campi di esperienza della scuola dell’infanzia e in discipline 
della scuola primaria e secondaria di I grado (si veda i curricoli allegati). La presenza dei 
vari ordini di scuola ha rappresentato per l’Istituto una importante opportunità per la 
definizione di un curricolo verticale, con particolare attenzione alla continuità del 
percorso educativo dai 3 ai 14 anni, che garantisce agli alunni un percorso formativo 
unitario, graduale e coerente in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi 
in termini di risultati attesi, omogeneità di criteri di valutazione e unitarietà di progetti 
educativi e didattici. Il quadro teorico di riferimento per la progettazione curricolare è 
costituito dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione” del 2012.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo scolastico verticale elaborato dall’Istituto offre occasioni di apprendimento 
attivo e 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 e alla costruzione del suo progetto di vita.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola del primo ciclo attua la progettazione didattica seguendo le Indicazioni 
Nazionali nelle quali sono individuati i Traguardi per lo sviluppo delle competenze. Il 
concetto di competenza presuppone l’integrazione delle conoscenze e delle abilità 
procedurali con le risorse personali che un soggetto mette in campo di fronte a un 
problema o compito autentico da risolvere. Ne consegue un modello di 
insegnamento/apprendimento che mette in gioco il ruolo dei processi di elaborazione 
personale delle conoscenze ed è finalizzato allo sviluppo di processi cognitivi, capacità 
logiche e metodologiche trasversali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo fa riferimento alle otto Competenze Europee (Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006) che devono essere acquisite dallo 
studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze curricolari forniti dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. Nei diversi 
ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria di primo grado, i docenti promuovono 
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saperi e competenze nel rispetto degli obiettivi che caratterizzano i relativi curricoli e 
costruiscono percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze 
chiave. Le competenze chiave riconosciute come rilevanti su scala europea sono: • 
Comunicazione nella madrelingua; • Comunicazione nelle lingue straniere; • 
Competenza matematica e competenza di base in campo scientifico e tecnologico; • 
Competenza digitale; • Imparare ad imparare; • Competenze sociali e civiche; • Spirito 
di iniziativa e imprenditorialità; • Consapevolezza e espressione culturale. Ad esse si 
devono aggiungere le otto competenze chiave di cittadinanza contenute nel 
Regolamento dell’obbligo (DM 139/07) ovvero: • Imparare ad imparare • Elaborare 
progetti • Comunicare • Collaborare e partecipare • Agire in modo autonomo e 
responsabile • Risolvere problemi • Individuare collegamenti e relazioni • Acquisire ed 
interpretare l’informazione. I docenti adottano una strategia unitaria di progettazione 
che trova nell’organizzazione di curricoli verticali il suo filo conduttore, didatticamente 
orientativo. Finalità fondamentale della scuola dell’infanzia e del primo ciclo è la 
formazione della personalità dell'alunno per un inserimento responsabile nella società.

 

NOME SCUOLA
XXV LUGLIO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega Curricolo della Scuola dell'Infanzia.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (1).PDF

 

NOME SCUOLA
XXV LUGLIO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il Curricolo della Scuola Primaria.
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ALLEGATO: 
CURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA (1).PDF

 

NOME SCUOLA
BETTOLO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il Curricolo della Scuola Secondaria di I grado
ALLEGATO: 
CURRICOLO DELLA SCUOLA SECONDARIA (1).PDF

 

Approfondimento
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA
Sulla base di quanto disposto dall’art.1 della Legge n.92 del 2019, l’Istituto ha 
integrato il proprio curricolo introducendo l’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica. Il curricolo dell’educazione civica è stato elaborato e 
approvato dal Collegio docenti nella consapevolezza che tale insegnamento 
rappresenta un obiettivo irrinunciabile nella mission di un’istituzione 
fondamentale come la scuola, prima palestra di democrazia in cui i bambini e 
i ragazzi si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità 
esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il 
loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili.Di seguito le macro-
tematiche individuate ai sensi dell’art.3 della L.92/2019 legate ai tre nuclei 
concettuali (art.1 c.2 della L.92/19) e delineate nelle Linee Guida Allegate al 
DM 35/2020.
 
COSTITUZIONE, DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E 
SOLIDARIETÀ 
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·       la riflessione sui significati e la pratica quotidiana del dettato costituzionale 
rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.

·       i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, 
degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali, prime fra tutte l’idea e lo sviluppo storico 
dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.

 
SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E 
TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO
Il tema della sostenibilità si riferisce non solo al fronte ambientale, ma anche 
a quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, che l’ONU ha 
definito in 17 obiettivi.
Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 
naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi 
di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali della persona. In questo 
nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della 
Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la 
protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni.
 
CITTADINANZA DIGITALE 
È la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazioni tecnologici. Consente 
l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e 
così radicato modo di stare nel mondo dei giovani al corrente dei rischi e delle 
insidie che l’ambiente digitale comporta.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO CURRICOLARE "CHE SPETTACOLO! - SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I GRADO

Il progetto parte dalla convinzione che il teatro, il cinema e le varie forme di spettacolo 

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "XXV LUGLIO - BETTOLO"

abbiano una grande valenza educativa e pedagogica nella scuola. L’Istituto propone, 
pertanto, proiezioni e visioni incentrate su temi che muovono lo sguardo dal locale al 
globale, dal vissuto personale a quello collettivo, nei quali l’utilizzo del linguaggio 
cinematografico invita sì all’analisi e alla riflessione ma è anche occasione per 
esprimere con maggiore consapevolezza le proprie emozioni. Tutte le classi 
dell’Istituto partecipano alla visione di diversi generi di spettacolo, selezionati per il 
loro valore artistico, per i contenuti e le problematiche, differenziate tenendo conto 
dell’età.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO CURRICOLARE "INSIEME PER LA SCUOLA" - SCUOLA DELL'INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Il progetto nasce dall'esigenza di individuare strategie educative che favoriscano il 
passaggio degli alunni fra i diversi ordini di scuola, in maniera serena, graduale, e 
armoniosa. Il progetto è rivolto sia ai docenti che agli alunni. Esso ha lo scopo di 
supportare l’alunno nel passaggio nei vari ordini di scuola, mettendolo a contatto con 
gli ambienti fisici in cui andrà ad operare, con gli insegnanti e con un metodo di lavoro 
sempre più impegnativo. Il progetto prevede incontri tra i docenti dei diversi ordini di 
scuola per lo scambio di informazioni e riflessioni specifiche sugli alunni, la 
predisposizione di attività comuni e lezioni congiunte, che rappresentano per i 
bambini una valida opportunità per condividere esperienze e conoscere il futuro 
ambiente scolastico.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO CURRICOLARE "LA BIBLIOTECA A SCUOLA" - SCUOLA DELL'INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Il progetto nasce dalla consapevolezza che i libri hanno una funzione insostituibile per 
la formazione della persona e per lo sviluppo della capacità critica, selettiva e 
costruttiva. L’obiettivo è, quindi, quello di sviluppare la curiosità, il desiderio e il 
piacere di leggere a partire già dalla Scuola dell’Infanzia quando ancora non si 
decifrano le parole stampate ma si possono “leggere” le immagini. Il progetto prevede 
il servizio di prestito dei testi della biblioteca e attività ludiche di drammatizzazione e 
di animazione alla lettura. La biblioteca scolastica si configura così come ambiente di 
apprendimento ma anche servizio di informazione e documentazione per studenti e 
docenti dell’Istituto.
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Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO CURRICOLARE "BIMBINSEGNANTI IN CAMPO…COMPETENTI SI DIVENTA" - 
SCUOLA INFANZIA

Il progetto intende sviluppare le capacità motorie dei bambini dai 3 ai 5 anni e si 
propone come una valida risorsa formativa per costruire future competenze spendibili 
nella vita sociale. Il bambino, mediante il corpo e l’azione corporea, scopre e 
percepisce il mondo e sviluppa un'immagine corretta e positiva di sé. L’itinerario 
didattico prevede una prima fase in cui i bambini sono coinvolti nel racconto de “Il 
Piccolo Principe" di Saint-Exupéry e una seconda fase in cui si realizzano giochi ed 
esercizi motori differenziati per fasce di età.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO CURRICOLARE "SUONO, CANTO E GIOCO CON IL PC" SCUOLA PRIMARIA

Il progetto, finalizzato alla promozione della cultura e alla diffusione della pratica 
musicale nella scuola primaria, nasce dall’esigenza di realizzare ambienti di 
apprendimento inclusivi destinati ad una produzione musicale più consapevole 
attraverso momenti creativi e innovativi, anche attraverso opportune partecipazioni 
ad eventi, scolastici e non, eventi a carattere cittadino, provinciale e regionale. Le 
attività hanno l’obiettivo di sviluppare la percezione uditiva e la sensibilità musicale 
degli alunni, avviandoli a giocare cantando, a riprodurre brevi movimenti ritmici, 
utilizzando strumenti “poveri”, la voce e il corpo, avvalendosi anche dei mezzi 
tecnologici multimediali.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO CURRICOLARE "SPORT DI CLASSE" - SCUOLA PRIMARIA

Il progetto è promosso e realizzato dal MIUR e dal Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano per diffondere l’educazione fisica e l’attività motoria nella Scuola Primaria 
coinvolgendo alunni, insegnanti e famiglie. Obiettivo del progetto è la valorizzazione 
dell’educazione fisica e sportiva sia per le sue valenze trasversali che per la 
promozione di stili di vita corretti e salutari in armonia con quanto previsto dalle 
Indicazioni nazionali. Il progetto prevede che un Tutor sportivo, laureato in Scienze 
Motorie o diplomato presso l’ISEF, affianchi il docente di classe durante l’attività 
motoria con il compito di motivare i bambini alla pratica sportiva e aiutare i docenti 
nell’inclusione dei ragazzi con disabilità.

Risorse Materiali Necessarie:
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 PROGETO CURRICOLARE “STOP CYBERBULLYING” - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
DI I GRADO

Il progetto è finalizzato a un utilizzo critico delle fonti online e a un uso consapevole di 
Internet e delle tecnologie digitali, attraverso la realizzazione di iniziative di 
formazione e sensibilizzazione rivolte ad alunni e docenti. Consapevoli che incentivare 
un comportamento responsabile sulla rete non può prescindere dal coinvolgimento 
attivo degli alunni e dalla ricomposizione della “frattura linguistico/culturale” tra 
generazioni, le unità di apprendimento mireranno, nelle diverse discipline, a farli 
riflettere sulle conseguenze dell’uso improprio dei nuovi media come le chat, i social, i 
telefoni cellulari e il web in generale.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETO CURRICOLARE “SCARPETTE ROSSE” - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il progetto, così come disposto dall’art.1 comma 7 della Legge 107/2015, intende 
educare gli adolescenti alla parità dei sessi e ai principi di pari opportunità per la 
prevenzione della violenza di genere, mediante attività e riflessioni di tipo trasversale 
compiute in orario curriculare e nel corso dell’intero anno scolastico. Il percorso, 
inserendosi a pieno titolo nelle competenze sociali e civiche, intende offrire agli alunni 
occasioni di riflessione contro ogni forma di discriminazione mediante la costruzione 
di una cultura del dialogo e dell’accoglienza.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO CURRICOLARE "LA SCUOLA VA A TEATRO" - SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO

Il progetto consente agli alunni di assistere a numerosi spettacoli teatrali preparandoli 
a una visione più attiva e consapevole. L’approccio allo spettacolo si focalizza non solo 
sull’approfondimento dei testi degli autori più noti ma, soprattutto, sulla sua 
caratteristica di “spettacolo dal vivo” che consente all’alunno, spettatore, di essere 
parte in causa nella elaborazione e costruzione dei significati che l’opera veicola.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI CURRICOLARI ATTUATI DURANTE L'ORA DI APPROFONDIMENTO – SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Classi prime: Potenziamento dello studio della grammatica italiana e in particolare 

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "XXV LUGLIO - BETTOLO"

dell’ortografia e della morfologia. Comprensione del testo. Classi seconde: 
Potenziamento dello studio della grammatica italiana e in particolare dell’ortografia, 
morfologia e sintassi. Comprensione del testo. Classi terze: Prove Invalsi sia su testo in 
formato cartaceo che sulla piattaforma Invalsi. Da aprile in poi un percorso di 
Cittadinanza e Costituzione: “Cittadini di oggi”, si affronteranno tematiche relative 
all’ambiente o alle migrazioni.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO POTENZIAMENTO "GIVE ME FIVE" - SCUOLA PRIMARIA

Il progetto è finalizzato al potenziamento e al consolidamento delle competenze 
comunicative in lingua straniera. Il percorso laboratoriale fornisce, quindi, agli alunni 
ulteriori momenti di esercitazione, riflessione e approfondimento caratterizzati da un 
approccio dinamico e prevalentemente orale alla lingua inglese che favorisce il dialogo 
tra gli alunni e il cooperative working.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO POTENZIAMENTO "E-CLIL" - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare le competenze di lingua straniera attraverso lo 
studio di diversi contenuti disciplinari (DNL) in modalità CLIL. L’approccio 
metodologico del CLIL mediante l'uso di attività diversificate permette di utilizzare 
l’inglese come lingua veicolare in contesti cognitivi significativi. Per stimolare la 
motivazione all’apprendimento e l’autonomia, le strategie didattiche si basano sul 
lavoro di gruppo e sulla predisposizione di materiali “user friendly” cioè accattivanti, 
adeguati all’età, agli interessi e alle competenze linguistiche degli alunni.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO DI POTENZIAMENTO "RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO" 
- SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Il progetto nasce dall’esigenza di prevenire situazioni di fallimento formativo precoce e 
di dispersione scolastica che si manifestano come frequenza discontinua, numero 
elevato di ritardi e uscite anticipate e scarsa motivazione e sintonia con il sistema 
formativo. Il percorso si propone, pertanto, di: - potenziare le competenze linguistiche 
e logico-matematiche; - promuovere l'interesse, la motivazione, la socializzazione; - 
migliorare il risultato degli apprendimenti mediante il ricorso a metodologie didattiche 
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innovative.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO DI POTENZIAMENTO "CODING E ROBOTICA EDUCATIVA" - SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Il progetto si propone di organizzare attività laboratoriali di coding e robotica 
educativa finalizzate al potenziamento delle competenze logico-matematiche di base. 
La robotica educativa e il pensiero computazionale saranno utilizzati come mediatori 
dell’apprendimento in grado di rendere gli alunni soggetti attivi nella costruzione della 
propria conoscenza e favorire l’uso consapevole e responsabile di questi dispositivi. Lo 
scopo del percorso è quindi quello di utilizzare i robot programmabili, in quanto 
strumenti ludici e tecnologicamente “attrattivi”, per potenziare le competenze degli 
alunni su numeri, problem solving, consapevolezza spaziale e accrescere, al 
contempo, la loro competenza digitale.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO EXTRACURRICOLARE "SE CI CREDI... CORRI E VAI!" - SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I GRADO

Il nostro Istituto ormai da diversi anni realizza un progetto teatrale con l’obiettivo di 
fornire agli alunni un percorso guidato che li conduca ad illustrare testi esistenti o di 
fantasia, a progettarli e ad animarli attraverso la recitazione, la danza e il canto. 
L’attività teatrale nasce, infatti, dalla necessità di apprendere, sperimentare ed 
utilizzare tecniche di illustrazione e manipolazione di materiali per sviluppare il 
rapporto fra l’alunno e le sue capacità creative e fantastiche. Il montaggio dello 
spettacolo, al termine del percorso dei singoli laboratori, rappresenta un ulteriore 
momento di crescita e di confronto.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO EXTRACURRICOLARE "CAMBRIDGE" - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 
I GRADO

Il progetto nasce dalla necessità di offrire agli alunni percorsi di potenziamento delle 
competenze in lingua inglese, organizzati per gruppi di livello e finalizzati al 
conseguimento di certificazioni Cambridge riconosciute a livello nazionale e 
internazionale. I corsi sono tenuti in orario extracurricolare da un’insegnante esperta 
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madrelingua.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI EXTRACURRICOLARI FINANZIATI CON I FONDI DELL’UNIONE EUROPEA – 
PON FSE/FESR – SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

La scuola, da diversi anni, progetta e accede a finanziamenti europei volti alla 
realizzazione di attività di arricchimento dell’offerta formativa e implementazione delle 
proprie strutture. Nell’anno scolastico 2015/2016 la scuola, grazie ai finanziamenti 
europei ricevuti (Bando FESR 9035/2015 e Bando FESR 12810/2015), ha realizzato una 
infrastruttura di rete LAN/WLAN e si è dotata di dispositivi mobili e strumentazioni 
tecnologiche finalizzate alla realizzazione di aule aumentate dalle tecnologie. Negli 
anni scolastici precedenti l’Istituto ha ottenuto i finanziamenti per la realizzazione di 
diversi percorsi formativi che, sfruttando le potenzialità del linguaggio corporeo, della 
musica, dello sport e del pensiero computazionale, hanno migliorato la motivazione 
ad apprendere e le potenzialità di base degli alunni provenienti da situazioni disagiate. 
Nell’anno scolastico 2019/2020 sono stati finanziali i progetti FSE “Raccontiamo 
l’Europa” e “Note europee” (Avviso 3504/2017) e sono stati realizzati percorsi di 
potenziamento delle competenze linguistiche e di quelle comunicative in lingua 
straniera, utilizzando l’approccio metodologico CLIL, con l’obiettivo di rafforzare il 
senso d'identità europea attraverso la conoscenza del patrimonio culturale musicale 
europeo e la valorizzazione delle sue peculiarità, della diversità e della ricchezza che lo 
caratterizzano. Sono sati inoltre attuati percorsi laboratoriali di sperimentazione 
concreta di buone pratiche democratiche e partecipative (laboratorio di civismo, 
rispetto della diversità e cittadinanza attiva, laboratorio di cittadinanza economica e 
laboratorio di educazione motoria e sport) con l’obiettivo di formare cittadini attivi in 
grado di contribuire, in modo responsabile e solidale, allo sviluppo sostenibile e al 
benessere della società in cui vivono. Nel corrente anno scolastico saranno conclusi i 
percorsi formativi previsti dal progetto FSE “Vivere il web con creatività e competenza” 
(Avviso 2669/2017) finalizzato a implementare le competenze digitali degli alunni per 
renderli utenti consapevoli e responsabili di ambienti e strumenti digitali e 
trasformarli in consumatori critici e produttori di contenuti. Nel corso degli anni 
scolastici 2020/2021 e 2021/2022 saranno realizzati i seguenti progetti FSE: • 
“Competenze al traguardo” rivolto agli alunni della Scuola dell’Infanzia, finalizzato allo 
sviluppo di competenze attraverso l’utilizzo di strategie ludico-didattiche e la 
realizzazione di 3 laboratori: artistico, multimediale e di lingua inglese. • “Innovative 
skills”, rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado, finalizzato allo 
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sviluppo delle competenze di base e delle competenze trasversali, attraverso 
l’attuazione di sei laboratori orientati alle seguenti discipline: matematica, scienze, 
lingua italiana e inglese. • “Si può solo insieme” finalizzato alla realizzazione di percorsi 
di inclusione e di ri- motivazione di studenti a rischio di dispersione attraverso 
l’attivazione di percorsi laboratoriali musicali, artistico-espressivi e di pensiero 
computazionale • “Successo a scuola”, prevede percorsi laboratoriali finalizzati allo 
sviluppo delle competenze di base e trasversali, quali la competenza multilinguistica, 
imprenditoriale e la competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il progetto permette di garantire agli alunni, che si trovano nell’impossibilità di recarsi 
a scuola per gravi motivi di salute, il diritto allo studio. L’attivazione del progetto 
avviene quando uno studente si ammala e si prevede resti assente da scuola per un 
periodo superiore ai 30 giorni, anche non continuativi. Nella realizzazione del 
progetto, degli obiettivi da conseguire e delle metodologie da adottare, si tiene conto 
della particolare situazione in cui si trova l’alunno. La scuola individuerà un referente 
di progetto, il cui compito sarà quello di coordinare le diverse azioni e pianificare con il 
Consiglio di Classe percorsi personalizzati, in cui siano indicati gli obiettivi minimi e le 
competenze necessarie al superamento dell’anno scolastico. Per evitare che il 
rapporto uno a uno, insegnante-allievo, ponga l’alunno in una situazione di 
isolamento, si può fare uso anche delle moderne tecnologie (chat, posta elettronica 
lezioni via skype, cloud-computing).

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO CURRICOLARE MADRELINGUA

L’asse portante di questo progetto è il potenziamento delle lingue straniere, mediante 
conversazioni in lingua inglese e francese per costruire i “cittadini del mondo”. Il 
progetto si propone di offrire un percorso di potenziamento delle competenze in 
Lingua straniera grazie alla presenza di madrelingua, che affiancheranno le docenti 
curriculari in orario scolastico.
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Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO EXTRACURRICULARE “DIDATTICA MUSICALE 2.0” – SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I GRADO

PROGETTO EXTRACURRICULARE “DIDATTICA MUSICALE 2.0” – SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I GRADO Il Progetto, che si svolge in una Rete regionale promossa 
dall’USR Puglia, è un piano strategico verticale per stabilizzare nel tempo il 
potenziamento delle attività didattico-musicali nelle scuole primarie e secondarie, con 
lo scopo di riprendere, valorizzare e diffondere una sperimentazione finalizzata 
all’utilizzo dei vettori multimediali come strumento della didattica curriculare per 
l’inclusione di studenti con Bisogni Educativi Speciali, per far fronte alle difficoltà di 
inserimento e allo svantaggio sociale e culturale, come anche per la valorizzazione dei 
talenti e della creatività. Le attività si svolgeranno sempre in Rete, sia a carattere 
cittadino, sia a livello regionale, anche con il contributo dei Distretti musicali della 
regione.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO ERASMUS KA2 - LEGENDS AND MYTHS ON BOARD

Il progetto “Legends and Myths on board” prevede un partenariato della durata di due 
anni scolastici fra cinque stati dell’Unione Europea per lo scambio di buone pratiche 
nell’ambito educativo. Il partenariato è coordinato dalla Polonia con scuole partner in 
Portogallo, Turchia, Croazia. Il progetto mira a potenziare le abilità comunicative dei 
nostri alunni in inglese e nella loro lingua madre; a incoraggiare lo studio delle lingue e 
culture straniere in una dimensione europea e a sostenere alunni e docenti nel 
cercare un approccio innovativo alla soluzione di un problema. L’obiettivo principale è 
quello di un confronto per trovare punti in comune fra paesi partner attraverso il 
tema della mitologia e delle leggende usate come mezzo per conoscere e capire 
meglio le nostre tradizioni, stili di vita e bagaglio culturale; allo stesso tempo serve per 
promuovere l’inclusione e per veicolare valori sociali in particolare l’attenzione per 
l’ambiente. Il progetto prevede per ogni mobilità nei singoli Paesi il coinvolgimento di 
4 studenti della scuola secondaria e 2 docenti dell’Istituto. La creazione di output 
sull’argomento potrà essere fruibile dalle scuole che visiteranno la nostra piattaforma 
Etwinning e il nostro sito web o pagina fb.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

L’Istituto ha realizzato una infrastruttura di 
rete LAN/WLAN nel plesso XXV Luglio (che 
comprende la Scuola dell'Infanzia e Primaria) 
e nel plesso Bettolo (Scuola Secondaria di I 
grado) grazie ai fondi europei erogati. Tale 
intervento ha consentito al personale 
dell’Istituto di usufruire di un sistema di rete 
efficiente ed efficace per implementare la 
qualità dei progetti con significative ricadute 
sui processi di insegnamento, promuovendo 
così l’attrattività dell'istruzione e della 
formazione a tutti i livelli. Nel corso del 
corrente anno scolastico è stata ampliata la 
rete nel plesso Bettolo per garantire una 
connessione più sicura ed efficiente alle classi 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

che aderiscono al progetto “Digit@l class”.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Grazie ai fondi europei l’Istituto si è dotato, 
negli anni precedenti, di

dispositivi di strumenti mobili che 
consentono agli alunni e ai docenti di 
realizzare attività interattive e 
multimediali, non solo nelle proprie 
aule, ma anche nei diversi spazi della 
scuola;
dotazioni tecnologiche finalizzate alla 
realizzazione di aule aumentate per 
riconfigurare gli ambienti di 
apprendimento in modo funzionale e 
flessibile e per garantire agli alunni la 
fruizione collettiva dei contenuti digitali 
della didattica.

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Il progetto “Digit@l Class” prevede l’utilizzo 
dei device personali (tablet) degli studenti 
durante le attività didattiche. L’Istituto ha 
pertanto elaborato e adottato un 
regolamento che disciplina l’utilizzo dei 
dispositivi digitali personali a scuola.

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Nell’anno scolastico 2018/2019 l’Istituto ha 
attivato un laboratorio di Coding, un 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ambiente di apprendimento incentrato 
sull’uso di tecnologie robotiche e di 
elettronica educativa per lo sviluppo della 
logica e del pensiero computazionale. 
All’interno del laboratorio sono presenti 
strumenti per lo svolgimento di attività di 
elettronica educativa e robot programmabili 
di differenti tipologie e complessità. 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

L’Istituto, già da diversi anni, ha avviato il 
processo di digitalizzazione e 
dematerializzazione previsto dal D.L. 95/2012 
utilizzando un software di gestione e 
conservazione documentale (Argo - Gecodoc) 
per l’attività delle segreterie amministrative e 
didattiche della scuola. Le comunicazioni e la 
condivisione dei documenti dello staff e delle 
commissioni vengono effettuate in cloud, 
tramite le piattaforme Dropbox e Google 
Drive.

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Come disposto dal D.L 95/2012 l’Istituto ha 
implementato l’utilizzo del registro 
elettronico anche per la Scuola dell’Infanzia. I 
docenti dell’Istituto utilizzano il registro 
elettronico supportati da un docente 
referente. L’Istituto ha inoltre implementato il 
suo utilizzo come strumento di 
comunicazione immediata con le famiglie. 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Con il progetto “Digit@l class”, attualmente in 
corso di svolgimento, l’Istituto intende 
realizzare percorsi formativi in cui le 
tecnologie digitali siano a sostegno delle 
discipline curricolari e di modelli di 
apprendimento orientati alle competenze. 
L’obiettivo del progetto è quello di creare un 
ambiente di apprendimento in cui l’utilizzo di 
device mobili favorisca una didattica 
innovativa, meno trasmissiva e più operativa 
che, superando l’impostazione della lezione 
frontale, privilegi approcci laboratoriali e 
collaborativi. 

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L’Istituto ha previsto la realizzazione di 
percorsi progettuali di coding e robotica 
educativa con l’obiettivo di trasformare i 
bambini di oggi da semplici consumatori a 
“produttori” di contenuti e architetture 
digitali. Il pensiero computazionale e la 
robotica educativa rappresentano, infatti, 
strumenti innovativi di una didattica 
laboratoriale attiva che procede per problemi 
e progetti, in grado di sviluppare competenze 
trasversali, acquisire autonomia di giudizio, 
consapevolezza delle proprie capacità, 
duttilità e flessibilità nella ricerca di soluzioni.
Ogni anno l’Istituto partecipa alla 

•COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CodeWeekEdu, un evento europeo durante il 
quale le classi svolgono almeno un’ora di 
coding per avvicinare gli studenti alla 
programmazione informatica e al pensiero 
computazionale. L’obiettivo per il prossimo 
triennio è quello di creare un repository di 
progetti incentrati sull’utilizzo di metodologie 
didattiche attive per favorire la condivisione e 
la diffusione di buone pratiche all’interno 
dell’Istituto.
Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Si ritiene fondamentale implementare il 
curricolo di Tecnologia della Scuola 
Secondaria di Primo Grado introducendo 
tecniche e applicazioni digitali in grado di 
rendere gli studenti non solo utenti 
consapevoli di ambienti e strumenti digitali, 
ma anche produttori, creatori e progettisti.

•

Girls in Tech & Science

Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 
l’Istituto ha aderito all’iniziativa nazionale 
promossa da RosaDigitale, un movimento 
nazionale che organizza eventi per la 
promozione delle pari opportunità 
nell’ambito della tecnologia e dell’informatica, 
realizzando due eventi dedicati:

un incontro informativo per insegnanti, 
genitori e studenti;

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

laboratori di coding, robotica educativa 
e scienze per gli studenti della Scuola 
Primaria e Secondaria di Primo Grado.

L’obiettivo dell’Istituto per il prossimo 
triennio è quello di continuare a progettare 
incontri e attività laboratoriali per permettere 
a tutti gli studenti di approfondire le proprie 
predisposizioni e sviluppare le proprie 
potenzialità. 
Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

L’Istituto ritiene necessario promuovere 
percorsi di educazione ai media e alle 
dinamiche sociali online (social network). A 
tal fine ha aderito al progetto coordinato dal 
MIUR “Generazioni connesse” al termine del 
quale è stata redatta una Policy di e-safety 
che prevede l’adozione di misure di 
prevenzione e di gestione di situazioni 
problematiche relative all’uso di Internet e 
delle tecnologie digitali. Nel corso dell’anno 
scolastico 2018/2019 è stato presentato il 
Manifesto della comunicazione non ostile per 
sensibilizzare gli studenti sull’importanza 
delle parole nella comunicazione digitale. 
Nel corso del prossimo triennio saranno 
progettate e attivate iniziative per 
promuovere l’utilizzo consapevole della rete, 
la capacità critica rispetto ai suoi contenuti e 
per creare un bagaglio comune di buone 
pratiche sull’uso responsabile di Internet.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Nell’anno scolastico 2018/2019 l’Istituto ha 
attivato la piattaforma cloud Google Suite for 
Education. Per ogni docente delle classi 
appartenenti al progetto “Digit@l Class” è 
stato creato un account di accesso alle 
applicazioni Google con l’obiettivo di 
ottimizzare l’attività didattica utilizzando una 
piattaforma sicura in cui sono tutelati i diritti 
di privacy e la proprietà dei dati degli utenti.
Nei prossimi anni verrà fornito un account 
utente anche per ciascun studente che 
aderisce al progetto “Digit@l Class” e verrà 
redatto un regolamento d’uso per il corretto 
utilizzo di queste applicazioni.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Nell’ambito del programma Erasmus+ 
dell’Unione europea per l’Istruzione, la 
Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-
2020, l’Istituto ha ottenuto il finanziamento 
per l’azione chiave 1 relativa alla mobilità 
individuale dei docenti a fini di 
apprendimento. Tramite il progetto “Web 2.0 
e CLIL per creare reti europee” sono stati 
individuati due percorsi per la formazione 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

all’utilizzo di strumenti digitali:
Tecnologie innovative per l’insegnamento;1. 
Politiche educative europee.2. 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Nel corso del prossimo triennio l’Istituto 
proseguirà la formazione dei docenti 
coinvolti nel progetto “Digit@l Class” con 
l’obiettivo di potenziare le loro competenze 
digitali e incrementare il numero degli 
insegnati esperti nell’utilizzo di metodologie 
di didattica attiva e nell’integrazione dei 
device mobili all’interno delle attività 
curricolari.
Nell’anno scolastico 2018/2019 è stato 
attivato un percorso formativo per 
approfondire l’uso di piattaforme cloud 
(Google Drive e Google Classroom) ed 
esaminare le loro potenzialità di applicazione 
all’interno dell’attività didattica.

•

Un animatore digitale in ogni scuola

Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 è 
stato nominato come animatore digitale 
dell’Istituto la docente Giulia Lippolis con 
compiti relativi alla formazione interna, alla 
definizione di azioni che mirano al 
coinvolgimento della comunità scolastica nel 
PNSD e alla creazione di soluzioni 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

metodologiche e tecnologie innovative. 
L’animatore digitale è coadiuvato dal Team 
per l’Innovazione tecnologica che ha il 
compito di favorire il processo di 
digitalizzazione, nonché quello di diffondere 
politiche legate all’innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno al PNSD sul territorio.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
XXV LUGLIO - TAAA83901G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione risponde a una funzione di carattere 
formativo volta a riconoscere, descrivere e documentare i processi di crescita per 
consentire a tutti i bambini di esprimere al meglio le loro potenzialità. La 
valutazione prevede:  
•un momento iniziale di osservazione per delineare un quadro delle competenze 
individuali e per elaborare la progettazione didattica;  
•momenti osservativi intermedi (osservazione in itinere) per adeguare e 
ricalibrare i percorsi didattici;  
•un momento di verifica finale dell’attività didattica ed educativa.  
L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta, quindi, lo strumento 
fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino nel suo percorso 
formativo. La pratica didattica e la valutazione sono, inoltre, finalizzate allo 
sviluppo e alla misurazione delle competenze apprese dagli alunni. I percorsi 
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formativi sono, pertanto, implementati con esperienze “reali e autentiche” 
(compiti di realtà) nelle quali gli alunni devono indagare, ricercare e progettare 
insieme.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline 
sono stati integrati per ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica.  
L’insegnamento è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal 
D.Lsg.13 Aprile 2017 n.62. In sede di scrutinio il coordinatore di educazione 
civica, che in sede collegiale è stato individuato nel docente che svolge il maggior 
numero di ore di lezione nella classe, formula la proposta di valutazione da 
inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai 
docenti del consiglio di classe/team.  
La valutazione dell’Educazione Civica deve essere coerente con le competenze, 
abilità e conoscenze indicate nella programmazione di ogni disciplina e trattate 
durante l’attività didattica.  
Gli elementi valutativi raccolti si integrano con l’ausilio di una griglia di raccolta 
dati, anche ai fini dell’Esame di Stato per la Scuola Secondaria di I Grado. La 
rubrica di valutazione delle competenze di Educazione Civica da utilizzarsi nelle 
unità di apprendimento e nei compiti di realtà è declinata su quattro livelli per 
ogni descrittore considerato.  
Agli alunni della Scuola Secondaria di I Grado è attribuito un voto in decimi, agli 
alunni della Scuola Primaria, invece, il docente coordinatore, sentite le valutazioni 
degli altri docenti del team, propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo 
(Decreto Legge 22/2020) per ogni obiettivo scelto.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
BETTOLO - TAMM83901Q

Criteri di valutazione comuni:

Il nostro Istituto intende la valutazione come un processo con funzione formativa 
e di orientamento, volta a documentare non soltanto gli esiti dell’apprendimento, 
ma anche lo sviluppo dell’identità personale dello studente: “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 
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formativo. Documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 
l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze.”  
La valutazione è coerente con l’offerta formativa, la personalizzazione dei 
percorsi, le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui i decreti del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.87, n.88, n.89 e viene effettuata dai 
docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i 
criteri e le modalità definite dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 
dell’offerta formativa.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
nella Scuola Secondaria, compresa la valutazione dell’esame di Stato, per 
ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo, viene espressa in decimi che indicano i diversi livelli di apprendimento. 
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti raggiunto.  
I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività 
alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione 
delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti, la 
valutazione viene espressa con un giudizio sintetico. I docenti di sostegno 
partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe, nel caso in cui a più 
docenti di sostegno venga affidato, nel corso dell’anno scolastico, lo stesso 
alunno con disabilità la valutazione verrà espressa congiuntamente.  
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti 
per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati 
all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi 
conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. 
 
La valutazione avviene in una «dimensione complessiva, sulla base 
dell’autonomo discernimento del consiglio di classe, senza distinte pesature che 
sarebbero arbitrarie»  
La valutazione nella Scuola Secondaria di I Grado è effettuata dal Consiglio di 
Classe ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 297/94 con deliberazione assunta, ove 
necessario, a maggioranza.

ALLEGATI: ALLEGATO_Valutazione_APPRENDIMENTI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il D.Lgs. 62/2017 e la conseguente Nota prot.n.1865 di ottobre 2017 per la 
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valutazione del comportamento degli alunni di tutto il primo ciclo indicano come 
riferimenti nazionali le Competenze di cittadinanza (Raccomandazioni 
Parlamento europeo 2016/D.M. 139/2007) e, per la Scuola Secondaria di I grado, 
lo Statuto delle studentesse e degli studenti, DPR 235/2007 e il Patto di 
corresponsabilità approvato dall’Istituzione scolastica. La valutazione del 
comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 
sintetico riportato nel documento di valutazione, considerando le seguenti 
dimensioni: COMPETENZE DI CITTADINANZA: (dal profilo dello studente/dal 
documento di certificazione finale delle competenze) •Imparare a imparare  
•Competenze sociali e civiche •Spirito di iniziativa INDICATORI: - Comportamento 
sociale - Relazione: rispettare gli altri, essere disponibile alla collaborazione e 
aiutare i compagni nel superare le difficoltà; rispetto delle regole e degli ambienti 
scolastici. - Comportamento di lavoro - Partecipazione: partecipare con 
attenzione a tutte le attività e manifestare disponibilità all’ascolto e al dialogo.  
Impegno: mettere in pratica le indicazioni ricevute, portare a termine gli impegni 
presi ed eseguirli con precisione. - Responsabilità e autonomia. MODALITÀ DI 
RILEVAZIONE: Osservazioni sistematiche eseguite durante il quadrimestre, 
riportate sul registro elettronico. Il giudizio sintetico formulato sul 
comportamento viene inserito nel documento di valutazione con la legenda 
esplicativa che guidi il genitore nella comprensione. Livello avanzato A = 
comportamenti esemplari in tutti suoi aspetti Livello intermedio B = 
comportamenti adeguati in tutti i suoi aspetti Livello di base C = comportamenti 
adeguati nelle linee essenziali Livello iniziale D = comportamenti non ancora 
adeguati nelle linee essenziali, ma in fase di sviluppo

ALLEGATI: ALLEGATO_Valutazione_del_COMPORTAMENTO.pdf

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

L'ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di I Grado è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline.  
I criteri per la non ammissione alla classe successiva sono:  
- commettere un’infrazione al regolamento d’Istituto e incorrere nella sanzione 
disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art.4, commi 6 e 9 bis del DPR 
n.249/1998);  
- riportare in oltre tre materie votazione insufficiente (delibera n.13 del Collegio 
Docenti 07/11/17). La decisione è assunta dal Consiglio di Classe a maggioranza.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
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I criteri di ammissione all'Esame di Stato sono:  
1. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti:  
a. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
b. terapie e/o cure programmate;  
c. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal CONI;  
d. casi di disagio dovuto a particolari situazioni socio-familiari.  
2. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame 
di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia 
l’esclusione dallo scrutinio finale.  
3. Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto 
finale a conclusione dell’esame).  
Il giudizio di ammissione è dato dalla media tra, la media dei voti delle discipline 
di 1° e 2° anno, e la media dei voti delle discipline del 3° anno scolastico.  
Viene considerato il trend della valutazione nel primo e nel secondo anno, in 
base alla media annuale fornita da RE (Argo) (In caso di alunni risultati non 
ammessi alla classe successiva, si prende in esame solo l’anno in cui lo studente 
sia stato ammesso alla classe successiva).  
La non ammissione deve essere espressa all’unanimità dal Consiglio di classe.  
Criteri per la lode all’esame di Stato  
Il criterio utilizzato per la lode all’Esame di Stato si basa su due fondamenti:  
- Eccellenza negli apprendimenti (Aver conseguito nel primo e secondo anno 
Media ≥ 9,0 e nel terzo anno Media =10)  
- Eccellenza nel comportamento (Aver conseguito nel triennio un giudizio pari ad 
Avanzato)  
E’ possibile conseguire la lode con approvazione all’unanimità del Consiglio di 
classe.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline 
sono stati integrati per ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica.  
L’insegnamento è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal 
D.Lsg.13 Aprile 2017 n.62. In sede di scrutinio il coordinatore di educazione 
civica, che in sede collegiale è stato individuato nel docente che svolge il maggior 
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numero di ore di lezione nella classe, formula la proposta di valutazione da 
inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai 
docenti del consiglio di classe/team.  
La valutazione dell’Educazione Civica deve essere coerente con le competenze, 
abilità e conoscenze indicate nella programmazione di ogni disciplina e trattate 
durante l’attività didattica.  
Gli elementi valutativi raccolti si integrano con l’ausilio di una griglia di raccolta 
dati, anche ai fini dell’Esame di Stato per la Scuola Secondaria di I Grado. La 
rubrica di valutazione delle competenze di Educazione Civica da utilizzarsi nelle 
unità di apprendimento e nei compiti di realtà è declinata su quattro livelli per 
ogni descrittore considerato.  
Agli alunni della Scuola Secondaria di I Grado è attribuito un voto in decimi, agli 
alunni della Scuola Primaria, invece, il docente coordinatore, sentite le valutazioni 
degli altri docenti del team, propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo 
(Decreto Legge 22/2020) per ogni obiettivo scelto.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
XXV LUGLIO - TAEE83901R

Criteri di valutazione comuni:

Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 
giugno 2020, n. 41 ha previsto che, da quest’anno scolastico, la valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi 
della Scuola Primaria per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di Educazione 
Civica, sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di 
Valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. Rimangono invariate le 
modalità per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della 
religione cattolica o dell’attività alternativa.  
L’impianto valutativo introdotto dalla normativa che, nell’ottica di una 
“valutazione per l’apprendimento”, supera il voto numerico su base decimale 
consente di descrivere in maniera analitica i processi cognitivi, meta-cognitivi, 
emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti e 
i livelli raggiunti. In questo modo la valutazione diventa lo strumento essenziale 
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per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli 
alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli 
effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la 
motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e 
scolastico.  
Ciò richiede l’utilizzo da parte dei docenti di una pluralità di strumenti valutativi 
che, in relazione agli obiettivi e alle situazioni di apprendimento, consentano di 
acquisire informazioni funzionali alla formulazione del giudizio in modo 
articolato e contestualizzato: ad esempio i colloqui individuali, l’osservazione 
sistematica, l’analisi delle interazioni verbali e delle argomentazioni scritte, dei 
prodotti e dei compiti pratici realizzati dagli alunni, le prove di verifica, gli 
elaborati scritti, i compiti autentici, ecc.  
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione degli obiettivi di 
apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente 
selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale.  
I giudizi descrittivi delle discipline sono elaborati e sintetizzati sulla base di 
quattro livelli di apprendimento: Avanzato, Intermedio, Base e In via di prima 
acquisizione.  
Tali livelli sono definiti sulla base di quattro dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento e che permettono di formulare un giudizio descrittivo:  
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo;  
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di 
aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere 
quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più 
volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 
contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta 
per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di 
procedura da seguire;  
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 
appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di 
apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel 
contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e 
formali;  
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando 
un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario 
oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si 
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manifesta solo sporadicamente o mai.  
Il Collegio Docenti ha deliberato di adottare un modello di documento di 
valutazione che comprenda, oltre alle generalità dell’alunno:  
- gli obiettivi di apprendimento individuati per ogni disciplina con riferimento ai 
nuclei tematici;  
- i livelli raggiunti per ogni obiettivo di apprendimento;  
- il giudizio globale di sviluppo degli apprendimenti;  
- il giudizio di valutazione del comportamento e la valutazione della religione 
cattolica o dell’attività alternativa.  
Nel documento di valutazione sarà presente, inoltre, una legenda per descrivere i 
livelli in base alle dimensioni di apprendimento.  
AVANZATO: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
INTERMEDIO: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
BASE: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  
 
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è anch’essa 
espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel piano 
educativo individualizzato predisposto secondo le modalità previste ai sensi del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni 
con disabilità certificata per i quali è stato predisposto un PEI con obiettivi 
educativi e didattici differenziati rispetto alla classe è espressa con giudizi 
descrittivi prendendo in considerazione le aree relative al Profilo Dinamico 
Funzionale ed i capitoli dell’ICF per evidenziarne i progressi ed i processi attivati 
in base agli obiettivi previsti nel PEI.  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato elaborato ai 
sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, così come per gli altri alunni con bisogni 
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educativi speciali per i quali il team docenti abbia predisposto un PDP.

Criteri di valutazione del comportamento:

Si fa riferimento ai criteri di valutazione previsti per la Scuola Secondaria di I 
grado.

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

L'ammissione alla classe successiva della scuola primaria e alla prima classe di 
scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I criteri per 
la non ammissione sono: 1. raggiungimento di livelli di apprendimento non 
adeguati; 2. gravi e diffuse insufficienze in più di tre discipline. Nella scuola 
primaria la decisione è assunta all’unanimità dai docenti in sede di scrutinio.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline 
sono stati integrati per ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica.  
L’insegnamento è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal 
D.Lsg.13 Aprile 2017 n.62. In sede di scrutinio il coordinatore di educazione 
civica, che in sede collegiale è stato individuato nel docente che svolge il maggior 
numero di ore di lezione nella classe, formula la proposta di valutazione da 
inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai 
docenti del consiglio di classe/team.  
La valutazione dell’Educazione Civica deve essere coerente con le competenze, 
abilità e conoscenze indicate nella programmazione di ogni disciplina e trattate 
durante l’attività didattica.  
Gli elementi valutativi raccolti si integrano con l’ausilio di una griglia di raccolta 
dati, anche ai fini dell’Esame di Stato per la Scuola Secondaria di I Grado. La 
rubrica di valutazione delle competenze di Educazione Civica da utilizzarsi nelle 
unità di apprendimento e nei compiti di realtà è declinata su quattro livelli per 
ogni descrittore considerato.  
Agli alunni della Scuola Secondaria di I Grado è attribuito un voto in decimi, agli 
alunni della Scuola Primaria, invece, il docente coordinatore, sentite le valutazioni 
degli altri docenti del team, propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo 
(Decreto Legge 22/2020) per ogni obiettivo scelto.

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

L’Istituto è da sempre attento a promuovere percorsi formativi inclusivi e a 
sviluppare un curricolo attento alle diversità, ai diversi stili e alle diverse 
attitudini cognitive degli alunni, prevedendo livelli progressivi di 
complessità. La scuola favorisce così:
- la progettazione di percorsi formativi che, secondo quando previsto dal 
quadro di riferimento dell’Universal Design of Learning, garantiscano la 
massima flessibilità e adattabilità negli obiettivi, metodi e valutazioni per 
assicurare a tutti equivalenti opportunità di crescita e ridurre le barriere 
nell’apprendimento di tipo intellettivo, sociale, emotivo, 
culturale/linguistico;
- il lavoro per classi aperte, l’utilizzo delle ore di codocenza anche per il 
lavoro diretto con gli studenti con BES e l’uso flessibile e razionale delle ore 
e delle risorse a disposizione dell’Istituto.
Il PEI e il PDP, redatti secondo l’approccio bio-psico-sociale dell’ICF, 
rappresentano gli strumenti cardine nella proposta di un percorso 
educativo e formativo realmente inclusivo.
A partire dall’anno scolastico 2018/2019, così come previsto dall’art. 4 del 
D.Lgs. n.66 del 13/04/2017, l’Istituto promuoverà l’utilizzo di strumenti di 
autoanalisi per valutare la qualità dell’inclusione scolastica sulla base degli 
indicatori riportati nel citato decreto. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato rappresenta lo strumento cardine nella proposta di 
un percorso educativo e formativo realmente inclusivo. Il nostro Istituto già da qualche 
anno opera utilizzando il modello bio-psico-sociale dell’ICF (International Classification 
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of Functioning OMS2007) come strumento educativo per l’identificazione, la 
comprensione e la definizione dei bisogni educativi speciali in relazione ai diversi fattori 
contestuali e ambientali. Il processo di definizione dei PEI parte da un periodo di 
osservazione e raccolta di dati per delineare i punti di forza e di debolezza dell’alunno 
utili a scegliere le strategie d’intervento più funzionali. Si progetteranno così percorsi 
formativi che, partendo dai diversi stili di apprendimento e dalle differenti attitudini 
cognitive degli alunni, garantiscano la massima flessibilità e adattabilità negli obiettivi, 
metodi e valutazioni. Si favorirà l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili 
informatici, di software e sussidi specifici e l’adozione di strategie e metodologie attive 
quali il cooperative learning, il tutoring, la peer education e la didattica laboratoriale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il docente specializzato, i docenti curricolari, gli operatori ASL, i genitori dell’alunno 
insieme ad altri operatori eventualmente coinvolti elaborano e sottoscrivono il piano 
educativo individualizzato.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia, in quanto corresponsabile del percorso formativo, è coinvolta attivamente 
sia nella fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi. In accordo 
con i docenti verranno individuate e condivise le modalità e le metodologie adeguate 
alle effettive capacità dello studente, per favorirne il pieno sviluppo delle potenzialità, 
nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di lavoro. In particolare le famiglie 
saranno coinvolte: - nella redazione e nel monitoraggio dei percorsi individualizzati e 
personalizzati (PEI, PDP); - in percorsi di formazione/informazione volti alla prevenzione 
e gestione del disagio; - nelle iniziative finalizzate alla autovalutazione della scuola sui 
temi dell’inclusione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione dei percorsi individualizzati e personalizzati ha la funzione di monitorare 
l’efficacia delle strategie metodologico-didattiche, degli strumenti compensativi e delle 
misure dispensative adottate, delle proposte attivate a livello laboratoriale e in piccoli 
gruppi e delle attività di recupero, consolidamento e potenziamento degli 
apprendimenti. La valutazione dell’alunno disabile è effettuata sulla base del PEI ed è 
riferita al comportamento e agli obiettivi in esso definiti. Il team docente/Consiglio di 
Classe definisce nel PEI i criteri e le modalità da adottare per le prove di verifica e la 
valutazione. Nel rispetto dei bisogni educativi degli alunni nella valutazione si 
evidenzieranno i progressi ottenuti rispetto al livello di partenza e l’interesse 
manifestato. Nella Scuola Primaria la valutazione delle alunne e degli alunni con 
disabilità certificata per i quali è stato predisposto un PEI con obiettivi educativi e 
didattici differenziati rispetto alla classe è espressa con giudizi descrittivi prendendo in 
considerazione le aree relative al Profilo Dinamico Funzionale ed i capitoli dell’ICF per 
evidenziarne i progressi ed i processi attivati in base agli obiettivi previsti nel PEI. La 
valutazione periodica e finale degli alunni con DSA è coerente con gli interventi 
pedogogico-didattici programmati nei PDP. Il team docente/Consiglio di Classe adotta 
modalità valutative che consentono agli alunni di dimostrare il livello di apprendimento 
raggiunto mediante l’applicazione di misure dispensative e compensative e riservando 
particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari a prescindere dagli 
aspetti legati all’abilità deficitaria.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per gli studenti con BES il passaggio tra i diversi ordini di scuola rappresenta un 
significativo cambiamento di contesto, di persone, di relazioni che deve essere 
opportunamente facilitato con percorsi di continuità programmati, condivisi e 
coordinati tra i diversi soggetti. Il progetto di continuità dell’Istituto, pertanto, prevede: 
- il passaggio di informazioni tramite il dossier completo dell’alunno (DF, PDF, PEI/PDP, 
relazioni finali); - la programmazione di momenti di confronto e scambio tra soggetti 
istituzionali sul percorso evolutivo degli alunni con BES; - la promozione di progetti di 
accoglienza per gli alunni in ingresso.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) individua i criteri e le 
modalità di progettazione e attuazione delle attività didattiche in DDI, tenendo 
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conto delle esigenze di tutti gli alunni e gli studenti dell'Istituto. L’utilizzo della 
DDI si rende necessario a causa dell’emergenza sanitaria in corso “al fine di 
porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-
apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 
responsabilità”. Consente, dunque, di dare continuità e unitarietà all’azione 
educativa e didattica e di non perdere il contatto “umano” con gli studenti. La 
DDI è, pertanto. lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 
all’apprendimento degli alunni, sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di 
quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, alunni, che di interi 
gruppi classe. La DDI è orientata anche agli alunni che presentano fragilità 
nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, 
consentendo a questi per primi di poter fruire delle proposte didattiche dal 
proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 
Attraverso la DDI è, dunque, possibile: 

raggiungere gli allievi e ricostituire il gruppo classe anche in modalità 
virtuale; 

•

diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e 
interattivi; 

•

personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo;•
rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, 
disturbi specifici 

•

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 
L’Istituto, al fine di semplificare la fruizione delle proposte didattiche offerte, 
nonché il reperimento dei materiali proposti, ha adottato i seguenti strumenti 
che consentono di ricreare in modalità virtuale l’ambiente di apprendimento 
in presenza:
·       il Registro elettronico Argo, piattaforma contenente il Registro del 

professore, il Registro di classe, la Bacheca delle comunicazioni scuola-
famiglia, l’archiviazione della documentazione;

·       la piattaforma GSuite for Education che risponde ai necessari requisiti di 
sicurezza dei dati a garanzia della privacy ed è associata al dominio 
nome.cognome@25lugliobettolo.edu.it. La GSuite comprende un insieme di 
applicazioni per lo svolgimento dell'attività didattica, in particolare i docenti 
utilizzano Google Classroom per la creazione di classi virtuali, Google Drive
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 come repository per l’archiviazione dei materiali didattici dei docenti e 
degli elaborati degli alunni e Google Meet, utilizzata per i momenti di 
didattica sincrona, necessaria per la creazione di videoconferenze con la 
possibilità di scaricare e conservare le registrazioni degli interventi.

ALLEGATI:
Piano_DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1. Sostituzione del Dirigente in caso di 
assenza. 2. Supporto al Dirigente Scolastico 
nel coordinamento della gestione 
organizzativa: cura dell’aspetto 
organizzativo/logistico dei plessi; gestione 
del Piano Annuale delle attività; 
predisposizione delle circolari interne; 
supporto al Dirigente nella predisposizione 
degli strumenti per il controllo di gestione. 
3. Supporto al Dirigente Scolastico nel 
coordinamento generale delle risorse 
umane e della didattica: predisposizione 
del piano delle sostituzioni; coordinamento 
e cura della documentazione relativa ai 
progetti presentati da soggetti esterni; 
coordinamento e rendicontazione progetti 
di potenziamento; coordinamento degli 
interventi per la dispersione scolastica; 
coordinamento delle attività di formazione 
del personale docente in servizio e dei 
docenti neoassunti; predisposizione degli 
strumenti necessari per la valorizzazione 
del merito dei docenti. 4. Cura delle 
relazioni: gestione rapporti con le famiglie e 

Collaboratore del DS 2
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con il territorio.

Area 1 - Gestione PTOF Istituto 
Comprensivo Revisione e aggiornamento 
del PTOF. Promozione della visibilità del 
PTOF sul territorio. Coordinamento dei 
progetti curriculari di Istituto: -raccolta di 
tutta la documentazione progettuale; -
monitoraggio finale dei progetti per 
valutare la ricaduta delle attività realizzate 
sul rendimento dell’alunno Gestione delle 
attività di continuità. Coordinamento 
giornate di open day. Organizzazione e 
coordinamento delle attività di 
orientamento. Area 2 - Rilevazione dei livelli 
di apprendimento degli alunni nelle singole 
classi attraverso l'acquisizione degli esiti 
delle verifiche periodiche e il confronto con 
i livelli di partenza. Gestione certificazione 
delle competenze (Scuola Primaria e 
Secondaria). Predisposizione degli 
strumenti per la valutazione delle 
competenze (CUR, autobiografie narrative, 
rubriche valutative) e supporto ai docenti. 
Coordinamento delle azioni mirate alla 
realizzazione delle prove INVALSI. Revisione 
e aggiornamento del protocollo di 
valutazione Area 3 - Coordinamento delle 
attività di inclusione attraverso: - cura dei 
raccordi necessari tra i docenti di sostegno, 
gli insegnanti e le famiglie degli alunni 
disabili; - pianificazione degli interventi 
stabiliti, in ordine all’integrazione degli 
stessi attraverso: la calendarizzazione dei 
GLHO e, in assenza della scrivente e della 
Collaboratrice, la gestione delle riunioni; - 
coordinamento dei progetti rivolti agli 

Funzione strumentale 6
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alunni disabili. Coordinamento dei rapporti 
tra scuola e famiglia. Coordinamento degli 
interventi a sostegno degli alunni stranieri 
(Ins. Bianchi) Coordinamento degli 
interventi relativi alladispersione scolastica 
(Ins. Ierinò). Area 4 - Rapporti con il 
territorio Coordinamento dei rapporti con il 
territorio per individuare e diffondere le 
opportunità, le offerte di tipo culturale, 
formativo e di aggregazione sociale. 
Coordinamento dei progetti esterni. 
Circolazione di notizie e informazioni utili, 
anche attraverso la divulgazione di 
materiali illustrativi (opuscoli, depliant...). 
Realizzazione e coordinamento di progetti 
con Enti e Istituzioni esterni alla scuola che 
prevedono uscite sul territorio. Cura della 
documentazione didattica fruibile sul sito 
della scuola nonché la diffusione della 
modulistica, in collaborazione con la 
Referente del sito web. Area 5 – 
Coordinamento per l’utilizzo didattico delle 
tecnologie multimediali: - predisposizione 
di registri per la consegna dei pc e di altri 
strumenti multimediali; - predisposizione di 
registri per la segnalazione di problemi 
tecnici. Proposte di acquisto di tecnologie 
informatiche e sussidi multimediali. 
Organizzazione e cura dei laboratori 
informatici: - coordinamento dell’utilizzo 
del laboratorio; - promozione di attività 
laboratoriali - verifica periodica del corretto 
funzionamento di tutte le apparecchiature. 
Revisione e aggiornamento di un 
vademecum sull’utilizzo delle attrezzature 
informatiche e dei laboratori 
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informatici/linguistici. Supporto ai docenti 
per l’uso degli strumenti tecnologici. 
Realizzazione di video, locandine, 
presentazioni multimediali, materiale di 
propaganda per eventi e occasioni 
specifiche. Organizzazione di iniziative di 
formazione dei docenti sull’utilizzo delle 
tecnologie multimediali. Coordinamento 
delle azioni finalizzate al contrasto e alla 
prevenzione del cyberbullismo.

Capodipartimento

Coordinamento riunioni di Dipartimento. 
Sollecitazione di iniziative di promozione 
dell’innovazione metodologico-didattica. 
Cura della verbalizzazione degli incontri e la 
condivisione dei risultati del lavoro svolto 
con l’intero collegio dei docenti 
Formulazione di proposte e ricerca di 
soluzioni condivise in ordine a: - interventi 
di recupero e di valorizzazione delle 
eccellenze; - partecipazione a 
progetti/concorsi esterni; - predisposizione 
di prove comuni di verifica disciplinare e 
interdisciplinare (CUR).

4

Supporto al Dirigente nel coordinamento 
della gestione organizzativa: - 
coordinamento della gestione e dell’utilizzo 
degli spazi scolastici all’interno del plesso di 
riferimento; - vigilanza sul rispetto del 
Regolamento di Istituto; - concessione, su 
autorizzazione del Dirigente, dei permessi 
relativi alle entrate posticipate/uscite 
anticipate degli alunni; - cura dell’aspetto 
organizzativo/logistico del plesso (progetti 
pomeridiani, corsi di formazione, riunioni, 
eventi, ecc.). Cura delle relazioni: - 

Responsabile di plesso 3
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accoglienza dei nuovi docenti, dei supplenti 
e degli eventuali esperti esterni; - gestione 
rapporti con il personale esterno che ha 
accesso ai locali scolastici.

Responsabile di 
laboratorio

Coordinamento dell’utilizzo del laboratorio. 
Supporto ai docenti nell’utilizzo del 
laboratorio. Promozione attività 
laboratoriali.

10

Animatore digitale

Ricerca, proposta e organizzazione di 
iniziative di formazione sui temi del PNSD. 
Organizzazione di attività per il 
coinvolgimento della comunità scolastica. 
Progettazione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

Promozione delle progettualità e dei 
percorsi di educazione civica in coerenza 
con gli obiettivi dell’Istituto. Preparazione 
della documentazione necessaria per 
l’avvio, la prosecuzione e la chiusura delle 
attività. Monitorare, verificare e valutare il 
tutto al termine del percorso. Registrare le 
attività svolte per la propria classe 
indicando le tematiche trattate e le 
valutazioni in occasione della valutazione 
intermedia in vista della definizione del 
voto/giudizio finale da registrare. 
Presentazione, a conclusione dell’anno 
scolastico, di una relazione finale 
evidenziando i traguardi conseguiti e le 
eventuali “debolezze” da colmare.

54

Coordinamento del gruppo docenti del 
progetto “Senza Zaino” e del progetto 
"Digit@l class". Coordinamento e 

Referenti progetti di 
innovazione didattico-
metodologica

2
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monitoraggio delle attività svolte e degli 
esiti degli alunni.

Referente DSA

Supporto ai docenti su strumenti 
compensativi e misure dispensative da 
adottare al fine di realizzare un intervento 
didattico il più possibile adeguato e 
personalizzato Collaborazione alla 
elaborazione di strategie volte al 
superamento dei problemi nella classe con 
alunni con DSA. Supporto ai colleghi 
riguardo a specifici materiali didattici e di 
valutazione. Cura della dotazione 
bibliografica e di sussidi all’interno 
dell’Istituto; Diffusione e pubblicizzazione 
delle iniziative di formazione specifica o di 
aggiornamento.

1

NIV

Predisposizione del Piano di Miglioramento 
Monitoraggio ed implementazione delle 
azioni del Piano di Miglioramento 
Aggiornamento del Rapporto di 
Autovalutazione

6

Coordinamento della progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione 
Civica in correlazione con i diversi ambiti 
disciplinari. Promozione dell’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring,di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione. Cura 
dell’azione di raccordo organizzativo 
all’interno dell’Istituto e con qualificati 
soggetti culturali 
(autori/enti/associazioni/organizzazioni) 
supervisionando le varie fasi dell’attività 
Monitoraggio delle diverse fasi per valutare 

Referente Educazione 
Civica di istituto

2
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l’efficacia e la funzionalità delle diverse 
attività Registrazione, per la valutazione 
intermedia, delle attività svolte per la 
singola classe con le indicazioni delle 
tematiche trattate e le indicazioni 
valutative sulla partecipazione e l’impegno 
di studio dei singoli studenti in vista della 
valutazione finale.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)
I docenti sono utilizzati per: - 
progetti di recupero e 
potenziamento; - supplenze.

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

lI docente è utilizzato per: - progetti di 
recupero e potenziamento; - attività di 
coordinamento organizzativo del plesso - 
supplenze.

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il DSGA è individuato quale responsabile dell’istruttoria 
inerente ogni singolo procedimento amministrativo, ai 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

sensi dell’art. 5, c. 1, della legge 241/1990, nonché dell’art. 
10, c. 1, del D.M. 190/1995. Il DSGA provvede a svolgere 
funzioni di coordinamento e promozione delle attività di 
competenza del personale ATA, nonché di verifica dei 
risultati conseguiti, nel rispetto delle direttive impartite e 
degli obiettivi assegnati. Il DSGA vigila costantemente sul 
regolare svolgimento delle funzioni e attività svolte dal 
personale ATA, al fine di assicurare l’unitarietà della 
gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in 
coerenza e in funzione delle finalità e degli obiettivi 
dell’istituzione scolastica. Lavora in stretta collaborazione 
con il Dirigente per la realizzazione del PTOF.

Ufficio acquisti

Ufficio affari generali Gestione del personale ATA, in 
collaborazione con il DSGA. Corrispondenza e rapporti con 
il Comune ed Enti per segnalazioni di interventi manutentivi 
e comunicazioni varie. Trascrizione carico e scarico del 
materiale di facile consumo, tenuta del magazzino. 
Richieste preventivi, cura della fase istruttoria e invio ordini 
di acquisto. Accettazione e registrazione delle fatture 
elettroniche. Cura e ricognizione dei beni inventariati. 
Indicazione dei beni destinati allo scarico e tenuta del 
registro con software informatico.

Iscrizione degli alunni, nulla osta, tenuta dei fascicoli e dei 
documenti degli alunni. Gestione delle deleghe presentate 
dai genitori. Rilascio certificati di iscrizione e frequenza. 
Indagini, statistiche, organico e rilevazioni inerenti gli 
alunni. Infortuni e assicurazione alunni. Gestione cedole e 
istanze libri di testo, sussidi e borse di studio. Scrutini ed 
esami idoneità. Convocazione genitori alunni su 
segnalazione del Dirigente. Sportello e corrispondenza con 
le famiglie degli allievi, con le Comunità, con i Servizi Sociali 
del Comune e con il Tribunale dei Minori per gli alunni 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

inadempienti relativamente all’obbligo scolastico. Nomine 
al personale per le uscite didattiche e le visite guidate. 
Predisposizione di tutti gli atti di competenza della 
segreteria relativi al servizio di mensa scolastica; rapporti 
con la ditta convenzionata con il Comune che effettua il 
servizio mensa.

Ufficio personale

Tenuta dei fascicoli del personale. Gestione assenze del 
personale docente e ata e rilevazioni delle stesse. 
Predisposizione di tutti gli atti di competenza della 
segreteria relativi a scioperi e assemblee. Redazione di 
certificati o dichiarazioni richiesti dal personale e tenuta del 
registro dei certificati rilasciati. Gestione del sistema 
informatico circa lo stato giuridico e di servizio del 
personale. Istruttoria per la convocazione degli aspiranti 
inclusi nelle graduatorie di Istituto, in caso di necessità di 
sostituzione di personale assente e gestione dei relativi 
contratti. Istruzione pratiche inerenti gli infortuni del 
personale scolastico. Documentazione servizi pre-ruolo, 
ricostruzione di carriera, riscatto ai fini pensionistici, 
buonuscita, in collaborazione con il Dsga. Pratiche 
pensionamenti. Rilevazione permessi sindacali e permessi 
annui legge 104. Inserimento nel portale SIDI delle 
domande di immissione in graduatorie di 1^ - 2^ e 3^ fascia 
Docente e ATA.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/didup/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.25lugliobettolo.gov.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 PERSEFONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'obiettivo della rete è quello di realizzare progetti e iniziative didattiche, 
educative, sportive o culturali e valorizzare le risorse professionali presenti 
all’interno delle istituzioni favorendo l'autoformazione mediante il confronto e 
lo scambio di esperienze, anche attraverso l'uso delle tecnologie informatiche. 

 LO SVILUPPO DI COMPETENZE E PROCESSI COGNITIVI CORRELATI: I PROCESSI 
CREATIVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
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 LO SVILUPPO DI COMPETENZE E PROCESSI COGNITIVI CORRELATI: I PROCESSI 
CREATIVI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetti di ricerca-azione su Indicazioni nazionali e nuovi scenari, attuativi degli artt. 9 
e 13 del DM 721/2018

Valutazione: “Dai valori alle competenze, la valutazione autentica come strumento 
privilegiato di attivazione delle competenze”, è destinato alle ultime classi di Scuola 
Primaria e alla Scuola Secondaria.

Ambienti di apprendimento: “Gli ambienti di apprendimento per un ecosistema 
educativo”, è destinato prioritariamente alla scuola dell’infanzia e alle prime classi 
della scuola primaria.

 CARTESIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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L’obiettivo della rete è quello di condividere risorse professionali e finanziarie 
per realizzare percorsi formativi sull’utilizzo di metodologie di didattica attiva e 
innovativa. 

 PRIVACY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo è finalizzato all’acquisizione del servizio di consulenza in materia di 
amministrazione digitale e privacy e il servizio esterno di responsabile della 
protezione dei dati (d.p.o.).

 ACCORDO DI RETE - CONVENZIONE DI CASSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 ACCORDO DI RETE - CONVENZIONE DI CASSA

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo è finalizzato all'affidamento collettivo del servizio di Cassa.

 

 DAI VALORI ALLE COMPETENZE,LA VALUTAZIONE AUTENTICA COME STRUMENTO 
PRIVILEGIATO DI ATTIVAZIONE DELLE COMPETENZE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'obiettivo della rete è quello di realizzare nell’annualità 2020-21 la costruzione 
di un curricolo verticale di educazione civica. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 VERSO LA CULTURA DELLA RENDICONTAZIONE SOCIALE

L’obiettivo del corso è quello di fornire un quadro normativo di riferimento e strumenti 
operativi per predisporre, così come previsto dalle norme vigenti sul Sistema Nazionale di 
Valutazione, il bilancio sociale della scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti dello staff- NIV

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 L’INSEGNAMENTO COOPERATIVO NELLE SCUOLE

Il corso è finalizzato a migliorare la capacità dei docenti di lavorare in team con i colleghi 
(team teaching) e le capacità di apprendimento del gruppo classe (team learning) per gestire 
la complessità interpersonale, individuare i bisogni degli alunni e negoziare conflitti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti dello staff- NIV

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LO SVILUPPO DI COMPETENZE E PROCESSI COGNITIVI CORRELATI: I PROCESSI CREATIVI

Percorso formativo di ricerca-azione destinato ai gruppi META delle scuole della rete, con la 
consulenza scientifica del prof. Carlo Petracca.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Docenti del gruppo META

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 IL METODO ANALOGICO INTUITIVO NELLA DIDATTICA DELLA MATEMATICA

Il corso è finalizzato alla conoscenza e alla sperimentazione delle strategie e tecniche del 
Metodo Analogico applicate sin dalla Scuola dell’Infanzia e per tutto il ciclo della Scuola 
Primaria alla didattica della matematica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti Scuola Infanzia e Scuola Primaria

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E VALUTAZIONE DI PROVE OGGETTIVE

Il corso è finalizzato alla costruzione e all’uso di strumenti oggettivi per la valutazione degli 
apprendimenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA E VALUTAZIONE PER COMPETENZE

Il corso è finalizzato alla costruzione e all’uso dei principali strumenti per la valutazione e la 
certificazione delle competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento
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Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 TEACHERS ON THE MOVE

Percorso di formazione linguistica finalizzato al conseguimento della certificazione linguistica 
(livello B1/B2).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti L2

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL)

Il corso ha l’obiettivo di avvicinare i docenti all’approccio CLIL supportandoli nella 
progettazione delle lezioni e nella produzione di materiali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 SCENARI E PROCESSI DIDATTICI PER L’INTEGRAZIONE DEL MOBILE, GLI AMBIENTI 
DIGITALI E L’USO DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI A SCUOLA (BYOD)

Il corso, destinato ai docenti della Scuola Secondaria di I grado che sono coinvolti nel progetto 
“Digit@l class”, è finalizzato all’implementazione di strumenti, applicazioni e tecnologie digitali 
funzionali alla didattica collaborativa da utilizzare in ambienti di apprendimento in rete (classi 
3.0).
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti progetto "Digit@l class"

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SPERIMENTAZIONE E DIFFUSIONE DI METODOLOGIE E PROCESSI DI DIDATTICA ATTIVA E 
COLLABORATIVA

Il percorso ha lo scopo di promuovere la conoscenza e la sperimentazione dei principali 
approcci e delle metodologie a supporto dell’apprendimento collaborativo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI PROBLEMA NEI DISTURBI GENERALIZZATI DELLO 
SVILUPPO

Il percorso ha lo scopo di fornire sia ai docenti specializzati che ai docenti di posto comune 
basi teoriche e strumenti operativi per impostare correttamente un intervento psicoeducativo 
nei casi di comportamenti problema gravi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti specializzati e di posto comune

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ADHD E DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO
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Il percorso ha lo scopo di approfondire le principali caratteristiche degli alunni con disturbo 
oppositivo provocatorio (DOP) e conoscere le strategie di contenimento e riduzione di tali 
comportamenti finalizzate a promuovere il benessere dello studente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AZIONI DI CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Il percorso ha lo scopo di promuovere la conoscenza di strategie efficaci e di pratiche di 
prevenzione e di intervento nei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE IN MOBILITÀ DEL PERSONALE - ERASMUS + -AZIONE KA1 – PROGETTO 
“UN SECONDO STEP PER LA CREAZIONE DI RETI EUROPEE”

Nell’ambito del programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e 
lo Sport 2014-2020, Erasmus+, l’Istituto ha ottenuto un secondo finanziamento per l’azione 
chiave 1 relativa alla mobilità individuale dei docenti a fini di apprendimento con il progetto 
“Un secondo step per la creazione di reti europee”. Il progetto, della durata di 24 mesi ed 
avviato il 1 settembre 2019, prevede la formazione di n. 29 docenti dell’Istituto attraverso 
corsi strutturati e visite guidate ad enti e scuole europee.

 

 METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA

i corsi hanno la finalità di supportare i docenti nella progettazione e realizzazione degli 
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interventi di didattica a distanza. I percorsi formativi sono articolati in 4 moduli della durata di 
3 ore : - Modulo 1: laboratorio di produzione di audio/video, applicazioni e modalità di 
creazione di documenti e presentazioni interattive - Modulo 2: laboratorio sull’utilizzo di 
Zoom, Screencast o matic e applicazioni per la creazione di quiz interattivi (Kahoot, Socrative e 
LearnigApps); -Modulo 3: laboratorio sulle applicazioni Google per la didattica (Drive, Moduli) 
e applicazioni per la creazione di contenuti didattici da condividere con gli studenti. -Modulo 
4: applicazioni e indicazioni operative per alunni con disabilità, DSA e altri BES.

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•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA DI CUI ALLA 
LEGGE 92/2019.

I moduli destinati ai coordinatori di educazione civica analizzeranno obiettivi, contenuti, 
metodi, pratiche didattiche e organizzative, declinati nelle macroaree (Costituzione e legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute) che, ai sensi della 
normativa, dovranno essere inserite trasversalmente nelle discipline previste in ogni specifico 
corso di studi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 IL PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La conoscenza della normativa scolastica vigente e delle 
grandi leggi di sistema in materia di procedimenti 
amministrativi, trasparenza, riservatezza, sicurezza nei 
luoghi di lavoro, dematerializzazione e codice 
dell’amministrazione digitale.

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 COMPETENZE TECNOLOGICHE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il potenziamento delle competenze su nuove tecnologie 
informatiche e di comunicazione, sulla gestione del sito 
web e delle varie piattaforme in uso (Consip, acquisti in 
rete, fatturazione elettronica, INPS, Anagrafe delle 
prestazioni, PerlaPA, Anac)

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ASSISTENZA AGLI ALUNNI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

78


