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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Le famiglie si affidano generalmente all'operato degli insegnanti per le scelte didattiche 
metodologiche e chiedono in forma esplicita la realizzazione di attivita' di ampliamento 
formativo. Il rapporto studenti-docenti e' adeguato ed e' in linea col riferimento regionale. 
Sono presenti alunni con cittadinanza non italiana, ma sono perfettamente integrati nel 
contesto scolastico. La presenza di pluriclassi nella scuola primaria non rappresenta uno 
svantaggio per l'apprendimento e la socializzazione degli alunni. Il numero contenuto di 
alunni per classe garantisce serenita' e clima disteso allo svolgimento quotidiano delle 
attivita'.

Vincoli

La frammentazione del territorio gravitante intorno all'Istituto Comprensivo non favorisce le 
attivita' comuni. Vi sono alcune difficolta' negli spostamenti soprattutto in orario 
extrascolastico. La cospicua presenza di alunni disabili, DSA e BES comporta la necessita' di 
personale specializzato e una pianificazione organizzativa piu' complessa. La vicinanza al 
capoluogo di Regione influisce negativamente sulle iscrizioni.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Gli Enti locali sono generalmente collaborativi nel sostenere la scuola per l'ampliamento 
formativo del territorio. La diversita' del tessuto sociale, nel quale sono presenti diverse 
comunita' extracomunitarie, favorisce il pluralismo e l'accoglienza. Sono presenti diverse 
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associazioni culturali e sportive nei territori afferenti alla scuola, che contribuiscono a 
consolidare l'offerta formativa dell'Istituto scolastico.

Vincoli

Si evidenziano difficolta' nel disbrigo delle pratiche amministrative , rallentamenti burocratici 
e scarsezza di risorse finanziarie e strutturali.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La maggior parte degli edifici scolastici e' accogliente e sicura. Le sedi sono facilmente 
raggiungibili. La scuola si sta adoperando per dotare tutte le aule della scuola secondaria di I 
grado e primaria di LIM e PC. Il sito web istituzionale risponde alla normativa sulla 
trasparenza e sicurezza dati. La connessione ad internet e' presente in tutti i plessi.

Vincoli

Le risorse economiche disponibili non sono adeguate al numero degli edifici scolastici che 
compongono l'Istituto comprensivo. Non vi sono sufficienti strumenti didattici innovativi e 
strumentazioni digitali. Sarebbe necessaria una migliore qualità di connessione Internet per 
favorire una didattica innovativa. Non tutti i plessi scolastici sono dotati di palestre, 
biblioteche e laboratori. Manca un laboratorio linguistico nelle scuole secondarie di I grado 
dell'Istituto. Il laboratorio informatico e' dotato di computer obsoleti

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

79
22

 Distribuzione dei docenti
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Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria gli organici dei docenti sono stabili, 
mentre nella scuola secondaria di primo grado non lo sono. Nell'a.s. 2018/19, la 
scuola è stata assegnata in reggenza.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Vision

Il nostro Istituto Comprensivo è un’ agenzia educativa che pone la massima attenzione alla 
centralita' dell'alunno, come futuro cittadino del mondo, come studente e come persona, per 
favorire un apprendimento attivo, critico ed efficace, in relazione ai continui cambiamenti 
che avvengono nella societa'. Abbiamo la consapevolezza che la conoscenza puo' produrre 
cambiamenti significativi nel sistema dei valori e che, pertanto, la scuola ha il compito di 
contribuire a questo processo, stimolando e favorendo negli alunni il saper fare e il saper 
essere, nonche' la promozione delle  competenze  per poter affronatare il futuro. La Vision 
del nostro Istituto Comprensivo si fonda sul concetto di scuola intesa come polo educativo
 aperto al territorio, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali” (Atto di 
indirizzo, art. 1 commi 1-4  L. 107/15).

La scuola:

deve essere il punto di riferimento educativo, culturale e formativo in un territorio carente di 
infrastrutture e di servizi;

deve  coinvolgere nella propria proposta educativa le famiglie, le associazioni, gli enti locali 
nella realizzazione di una realtà accogliente ed inclusiva nell’ottica della diversità;

deve dare  l’opportunità ai propri insegnanti di sperimentare nuove metodologie didattiche e 
di ricerca, che favoriscano l’aggiornamento continuo e permanente;

deve orientare l’alunno a perseguire con consapevolezza la costruzione delle proprie 
competenze sociali e culturali, di formare un futuro cittadino capace di progettare con gli 
altri;

deve rendere le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, attraverso il sapere, il sapere 
fare e il sapere essere, autonomi, competenti, consapevoli e responsabili;

deve essere luogo fisico e privilegiato di incontro e di scambi culturali ed esperienziali per le 
famiglie del territorio e guida per tutti gli alunni alla convivenza democratica, nel rispetto 
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delle differenze, provenienza, cultura di riferimento.

Mission

Accogliere, formare ed orientare nell’ottica della tradizione e dell’innovazione, g
arantendo il  successo formativo di ogni studente.

La scuola si propone di:

attivare azioni per valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in difficoltà di 
apprendimento, limitando la dispersione scolastica e favorendo l’integrazione;

predisporre e realizzare azioni che favoriscano la continuità educativa e l’orientamento fin 
dalla scuola dell’infanzia;

realizzare azioni per incentivare la ricerca-azione di una didattica che migliori le proposte 
operative dell’Istituto;

predisporre azioni per favorire l’accoglienza di studenti, famiglie e personale in un’ottica di 
collaborazione e di appartenenza,

creare spazi ed occasioni di formazione per studenti, genitori e personale della scuola per 
un’educazione-formazione permanenti. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre la variabilita' tra le classi e tra i plessi
Traguardi
Programmare per competenze omogenee per fasce di eta'.Attuazione piena del 
Curricolo verticale elaborato dalla scuola. Monitorare gli esiti

Priorità
Continuare a migliorare i livelli di apprendimento
Traguardi
Introdurre metodologie innovative nell'insegnamento. Razionalizzare e differenziare 
le proposte di arricchimento dell'offerta formativa.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Consolidare e migliorare gli esiti nelle prove nazionali
Traguardi
Coinvolgere e motivare maggiormente gli alunni sull'importanza delle prove 
nazionali

Priorità
Ridurre la varianza entro e tra le classi
Traguardi
Formalizzazione delle buone pratiche. Didattica a classi aperte. Prove per 
competenza.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo e potenziamento nella comunicazione linguistica, nella competenza 
matematica-logico-scientifica
Traguardi
Realizzazione di percorsi di potenziamento, integrazione e individualizzazione 
calibrati sui bisogni formativi.

Priorità
Educare alla legalita' e alla cittadinanza attiva- introduzione e sviluppo delle 
competenze sociali
Traguardi
Migliorare e diffondere le attivita' gia' avviate sulla legalita' e sulla cittadinanza attiva 
e consapevole

Priorità
Educare all'imparare ad imparare
Traguardi
Interventi mirati e trasversali, con il supporto del digitale

Risultati A Distanza

Priorità
La maggior parte degli alunni della primaria si iscrive nella secondaria del medesimo 
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Istituto, riportando risultati soddisfacenti che permettono una buona riuscita nei 
successivi percorsi di studio, ma in alcuni plessi gli alunni della primaria in uscita si 
iscrivono in istituti più grandi del capoluogo di regione.
Traguardi
Interventi mirati soprattutto nella scuola secondaria per evitare la riduzione del 
numero di iscritti.

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

ASPETTI GENERALI

L'Istituto intende collaborare attivamente con  le famiglie gli enti locali, le associazioni 
presenti sul territorio al fine di individuare le attività formative da mettere in atto, per 
una crescita armonica  dell'alunno come persona e cittadino.

La scuola auspica uno stretto rapporto con le Amministrazioni Comunali di 
riferimento, sia per quanto riguarda i servizi di supporto offerti dai Comuni (mensa 
per la scuola, trasporti per tutti i pendolari, messa a disposizione degli scuolabus per 
molte attività di orientamento formativo, di esplorazione del territorio, di uscite 
didattiche nell’ambito provinciale), sia per quanto riguarda l’attenzione con cui la 
scuola partecipa ad iniziative promosse dagli Enti Locali (Comuni, Provincia, Regione, 
Comunità Montana) e dalle associazioni presenti sul territorio.

Il rapporto con la società civile e con la realtà ambientale e produttiva, sempre 
coltivato dalla scuola con viva attenzione, attraversa tutti i gradi di scolarità presenti 
nell’Istituto Comprensivo articolandosi in maniera diversa a seconda delle fasce di età 
e dei bisogni conoscitivi degli alunni, dai bambini della scuola dell’infanzia condotti in 
brevi visite guidate a conoscere zone significative del paese, agli alunni della scuola 
primaria e secondaria impegnati nell’acquisizione di conoscenze 
geografico/storico/scientifiche e nella ricostruzione delle memorie più significative del 
territorio di appartenenza.

Per il raggiungimento degli obiettivi del PTOF la scuola si avvale della collaborazione 
di diversi enti esterni presenti sul territorio.

- ENTI LOCALI: organizzazione trasporti, mensa, ; interventi di manutenzione degli 
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edifici scolastici.

- ASL, ASSOCIAZIONI, CENTRI SPECIALIZZATI: interventi integrati a favore degli alunni 
diversamente abili.

- FORZE DELL’ORDINE PRESENTI SUL TERRITORIO: interventi integrati di educazione 
alla legalità.

- ASSOCIAZIONI SPORTIVE: interventi di avviamento allo sport.

L'istituto è costituito da 16 plessi , di diversi ordini scolastici dalla scuola dell’Infanzia 
alla scuola secondaria di I grado.  Nell'ultimo anno  l’Istituto ha cercato di utilizzare 
anche per le comunicazioni fra direzione e plessi, famiglie, enti la posta online in 
modo da ridurre, per quanto possibile, l’uso della carta e velocizzare la trasmissione 
delle informazioni;  la scuola primaria e secondaria hanno adottato il registro 
elettronico tramite il quale le famiglie possono essere aggiornate in tempo quasi 
reale sui risultati ed il comportamento dei propri figli.

In tutti i livelli scolastici presenti si cerca di migliorare il clima all’interno delle sezioni e 
classi, coerentemente con la visione della scuola adottando progetti che mirano a 
ridurre le situazioni di disagio (teatro,   sportello ascolto, progetti di recupero e di 
potenziamento o arricchimento). Gli ambienti di apprendimento sono utilizzati per le 
loro specificità ed anche le attività in aula sono svolte,per quanto possibile, 
ricorrendo ad un utilizzo innovativo degli spazi. Le iniziative progettate, relative alla 
stesura del curricolo verticale, contemplano anche una significativa ricaduta sulle 
modalità di svolgimento delle attività e sulle modalità di valutazione, che dovrebbero 
perseguire e valutare le competenze, in conseguenza di una didattica per 
competenze, obiettivo che il collegio si è dato in seguito al RAV, a partire dall’a.s. 
2014/15.

  Il Piano di Miglioramento si inserisce a pieno titolo nel PTOF di Istituto in quanto i 
risultati dell’Autovalutazione sono da considerarsi fondamentali per la definizione 
delle strategie della scuola.

L’Istituto si configura come una comunità scolastica che mette al centro lo studente, i
nfatti la scuola garantisce a tutti gli alunni la possibilità di raggiungere livelli di 
eccellenza, offrendo uguali opportunità educative, attraverso l’acquisizione di elevate 
competenze in termini di conoscenze, capacità e competenze e convivenza civile con 
agli altri. Le azioni di miglioramento previste mirano prioritariamente a ciò.

Tutti gli operatori scolastici si impegnano a:
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•realizzare una scuola di qualità sul territorio;

•garantire a tutti gli allievi una didattica efficace ed adeguata ai bisogni formativi di 
ciascuno;

•promuovere il coinvolgimento delle famiglie nelle scelte delle attività scolastiche;

•rilevare e migliorare la qualità del servizio scolastico percepita dagli utenti interni 
(alunni) ed esterni (famiglie,società civile, associazioni);

•effettuare l’accountability sociale dei risultati conseguiti;

•potenziare al massimo, attraverso una formazione continua e non episodica, le 
competenze professionali.

In sintesi il P.T.O.F. parte dall'analisi socio-economica del territorio, legge i bisogni 
dell’utenza di riferimento e, conseguentemente, definisce finalità educative e piani 
delle attività per gli alunni.

Le esigenze formative di ogni studente motivano scelte didattico –educative tese a 
favorire la valorizzazione di conoscenze e abilità personali, attraverso la scelta di 
progetti mirati che consentano l’attuazione di modalità di apprendimento attivo e la 
realizzazione di una pratica educativa improntata sulla ricerca e il confronto.

Un monitoraggio continuo e sistematico delle azioni intraprese può consentire il 
miglioramento dei processi, messi in atto per il raggiungimento della performance 
chiave (innalzamento della qualità del sistema formativo), e può consentire lo 
sviluppo e l’erogazione di servizi e  prodotti realmente orientati ai portatori di 
interesse.

 

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

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

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

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROGETTARE PER COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Tutti i docenti si formeranno sulla didattica e sulla progettazione per 
competenze. 

1. Le competenze chiave, le indicazioni, il profilo dello studente in uscita, i 

traguardi di sviluppo delle competenze 

2. Competenze, conoscenze e abilità 

3. Che cosa vuol dire in concreto progettare la didattica per competenze 

4. Gli strumenti della progettazione per competenze 

5. Unità di competenze 

6. Le rubriche valutative: criteri descrittori e indicatori 

7. La progettazione e la valutazione di prove autentiche

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attuazione piena del Curricolo verticale della scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la variabilita' tra le classi e tra i plessi
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza entro e tra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo e potenziamento nella comunicazione linguistica, nella 
competenza matematica-logico-scientifica

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

La maggior parte degli alunni della primaria si iscrive nella 
secondaria del medesimo Istituto, riportando risultati 
soddisfacenti che permettono una buona riuscita nei successivi 
percorsi di studio, ma in alcuni plessi gli alunni della primaria in 
uscita si iscrivono in istituti più grandi del capoluogo di regione.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNITÀ DI COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Dirigente, docenti impegnati nella formazione biennale in rete con altre scuole.

Risultati Attesi

Tutti i docenti saranno formati sulla progettazione per competenze, al fine di attuare  
una didattica per competenze.

Elaborazione e gestione di un curricolo per competenze con l'utilizzo di un format 
condiviso.

Progettazione collegiale con unità di competenze, con individuazione dei bisogni degli 
alunni, delle fasi di lavoro, delle modalità operative, dei tempi e delle modalità di 
misurazione condivise .

Miglioramento della qualità e della fattibilità del curricolo
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Valutazione maggiormente  condivisa e oggettiva .

 

 FORMAZIONE E INNOVAZIONE  
Descrizione Percorso

Si intende promuovere per tutti gli insegnanti iniziative di formazione e aggiornamento, finalizzate 
ad innalzare le competenze digitali. Metodologie e attività innovative possono modificare i 
processi di apprendimento e insegnamento,  sviluppando competenze che permettono agli 
studenti di affrontare con strumenti adeguati il mondo reale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Valorizzazione degli spazi differenti per l'apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Continuare a migliorare i livelli di apprendimento

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza entro e tra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Educare all'imparare ad imparare

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

La maggior parte degli alunni della primaria si iscrive nella 
secondaria del medesimo Istituto, riportando risultati 
soddisfacenti che permettono una buona riuscita nei successivi 
percorsi di studio, ma in alcuni plessi gli alunni della primaria in 
uscita si iscrivono in istituti più grandi del capoluogo di regione.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: L'UTILIZZO DEL DIGITALE NELLA DIDATTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dirigente, Animatore digitale.

Risultati Attesi

Tutti i docenti saranno formati sull'utilizzo del digitale nella didattica per competenze.  

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli aspetti innovativi della nostra scuola investono diversi settori, tra cui il 
modello organizzativo e le pratiche didattiche.

 

Modello organizzativo

Le funzioni ricoperte all’interno degli staff sono diventate veri e propri centri 
di propulsione e di irradiazione dei processi, la cui riuscita è quasi 
direttamente proporzionale all’attivismo e alla capacità di coordinamento e 
orchestrazione dello stesso operatore o team referente del settore.

L’ intervento del dirigente scolastico, in questi casi, si traduce sia in una 
leadership direttamente esercitata, sia nella capacità di individuare la risorsa 
umana più idonea alla leadership del gruppo e di imprimerle il corretto 
impulso. All’interno dell’organizzazione scolastica si intende realizzare un 
middle-management le cui funzioni, correttamente esercitate, sono in grado 
di portare avanti i processi fino all’ottenimento del risultato auspicato.
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Pratiche didattiche

Per rinnovare le attività didattiche, intendiamo partire dai bisogni formativi 
e dalle conoscenze possedute dai ragazzi

* lavorando con tempi distesi su pochi ma essenziali contenuti disciplinari, 
adeguati all’età degli allievi

* utilizzando un metodo laboratoriale, euristico, induttivo, cooperativo

* sfruttando al meglio le opportunità educative offerte dall’ambiente 
scolastico ed extrascolastico

* stabilendo una buona relazione educativa.

Dalla lezione frontale di tipo trasmissivo, che continua ad essere utilizzata in 
alcuni momenti, si vuole passare alla didattica delle buone pratiche, 
rendendo condivisi dei percorsi efficaci per il successo formativo degli 
alunni. 
 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il nostro Istituto ha acquisito ormai da diversi anni  la consapevolezza che 
le attività di cooperazione europea, migliorano la qualità dell’offerta 
formativa della scuola attraverso la loro capacità di creare innovazione. I 
nostri progetti eTwinning hanno una dimensione cross-curriculare,  
prevedono la collaborazione attraverso i team scolastici, si  basano sulle 
procedure, sulle strategie e sulla qualità dei processi di apprendimento 
(BEFORE, DURING, AFTER), con l’alunno PROTAGONISTA.

La nostra scuola ha ricevuto il titolo di SCUOLA ETWINNING dall’Unità 
Nazionale eTwinning , che ha voluto riconoscere e lodare la 
partecipazione, l’impegno, la dedizione non solo di singoli eTwinner 
presenti nella scuola, ma di team di insegnanti e dirigente all’interno 
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della stessa scuola. Ottenere lo status di Scuola eTwinning significa aver 
compiuto un percorso di sviluppo caratterizzato da elementi 
concretamente valutabili, come le certificazioni nazionali ed europee, la 
politica dell’eSafety, ecc…

  Le parole chiave del nostro progetto sono: PROTAGONISMO ALUNNI – 
CREATIVITA’ - COLLABORAZIONE - PLURILINGUISMO – INNOVAZIONE - 
VERTICALITA’-  CONDIVISIONE DELLE BUONE PRATICHE DI 
INSEGNAMENTO.

Le finalità che si intendono perseguire sono le seguenti:

integrare e diffondere le possibilità offerte dalle nuove Tecnologie 
dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) nei sistemi didattici 
tradizionali;

favorire un'apertura alla dimensione comunitaria dell'istruzione, per 
creare e fortificare un sentimento di cittadinanza europea condiviso nelle 
nuove generazioni;

utilizzare le lingue straniere in situazione, per scopi comunicativi reali;

favorire la formazione e lo sviluppo professionale attraverso la 
collaborazione tra docenti con attività formative ad hoc (learning events, 
seminari..).

E-Twinning usa il concetto di Competenze chiave dell’Unione europea 
come punto di riferimento. I progetti eTwinning permettono di 
sviluppare tutte le otto competenze chiave in maniera trasversale.  Il 
twinspace è il luogo virtuale di lavoro  nel quale gli studenti e i docenti 
operano, inserendo i materiali prodotti, utilizzando il forum, 
incontrandosi in videoconference.

eTwinning permette la sperimentazione di metodologie innovative, come il  

Learning by doing e il Learning by playing, promuove l’apprendimento 

collaborativo e il peer tutoring, favorisce l'utilizzo di tools digitali, al fine di 
rendere più stimolante e coinvolgente l’apprendimento, e la creazione di 
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un setting coinvolgente in classe, facilita l'attuazione della metodologia CLIL.

  RISULATI ATTESI

Per gli studenti

•         Spinta motivazionale all’apprendimento, responsabilizzazione, 
partecipazione.  Sviluppo competenze linguistiche e comunicative; Utilizzo  

corretto e mirato delle TIC a fini didattici. Sviluppo competenze chiave 
attraverso attività con compiti autentici.   e-Safety

  Per i docenti

Sviluppo professionale: competenze TIC e linguistiche ma anche crescita 
professionale,  grazie alla collaborazione attiva con i colleghi 
europei. Spinta motivazionale all’insegnamento e 
all’aggiornamento. Sperimentazione di metodologie innovative.

Per la scuola

 
Notevole visibilità a livello europeo. Partecipazione ad una rete 
europea di scuole leader in eTwinning. Essere considerati scuola 
leader nelle seguenti aree:

·         pratica digitale

·         pratica dell’eSafety

·         approcci innovativi e creativi alla pedagogia

·         promozione dello sviluppo professionale continuo dello 
staff

·  promozione di pratiche di apprendimento collaborativo per lo 
staff e gli studenti;

 possibilità di mostrare il Certificato di Scuola eTwinning in 
tutti i  materiali promozionali e informativi.

•
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Il personale e il dirigente possono essere invitati a partecipare a 
programmi di sviluppo professionale dedicati.

•

                                                                                                                               

 

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Il progetto “ LABORATORIO DI DIDATTICA TECNOATTIVA” in linea con le 
finalità del bando PNSD Azione #7 prevede la realizzazione di un 
ambiente di apprendimento tecnologico, innovativo dove 
l’appropriazione del sapere 
 diventa sistema di studio attivo ed interattivo.

Sarà destinato uno spazio di apprendimento multifunzionale, flessibile e 
mobile dove gli alunni possano osservare, sperimentare e verificare la 
realtà per realizzare nuovi contenuti digitali stimolando la creatività: tutti 
gli stili di apprendimento sono coinvolti, in un processo di innovazione e 
inclusione.

La “DIDATTICA TECNOATTIVA” ha una serie di strumenti hardware e 
software, dunque le parole chiave sono: coding, robotica, STEM, 
tinkering, collaborazione, inclusione, creazione di contenuti.

 

Descrizione degli obiettivi, delle finalità, dei risultati attesi e dell’impatto 
previsto sugli apprendimenti

1. 

Gli obiettivi, le finalità, i risultati attesi e l’impatto previsto sugli 
apprendimenti principali del progetto “DIDATTICA TECNOATTIVA” sono:

favorire l’apprendimento delle competenze chiave•

creare un ambiente di apprendimento innovativo e tecnologico•
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educare alla cittadinanza digitale•

consentire agli alunni di avvicinarsi al coding e alla robotica•

sviluppare processi di apprendimento personalizzati•

favorire un apprendimento multidisciplinare•

promuovere processi che consentono agli alunni di diventare 
costruttori del proprio sapere

•

recuperare la manualità come momento di apprendimento 
superando la consuetudine di separare teoria e pratica, regole ed 
esercizio

•

sviluppare la capacità di analizzare e risolvere problemi•

stimolare il pensiero creativo•

accrescere le capacità decisionali, il senso di responsabilità e 
l’autostima 

favorire l’integrazione di alunni diversamente abili

 
 

Nel laboratorio “DIDATTICA TECNOATTIVA” è possibile utilizzare le 
seguenti modalità didattiche innovative:

Learning by doing, ovvero “imparare facendo”. Partire dalla 
pratica per arrivare all’apprendimento della teoria, 
metodologia tipica delle attività di Coding e Tinkering.

Cooperative learning ovvero “apprendimento collaborativo”, 
gli studenti lavorano insieme, in gruppo, si aiutano a vicenda, 
sviluppano leadership e creano a loro volta materiale 
didattico.

Apprendimento differenziato per sollecitare i tutti stili di 
apprendimento aumentando l’inclusione scolastica.

•
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Flipped classroom ovvero “classe capovolta”, gli studenti 
possono studiare a casa autonomamente attraverso video con 
la piattaforma cloud e poi lavorare in aula in maniera 
collaborativa oppure con il tutoraggio del docente.

Robotica educativa.

Lezione frontale (presentazione).

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

Rete scuole Unesco

Progetto AGIA -Autorità garante diritti dell'Infanzia
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

RIPALIMOSANI CAPOLUOGO CBAA83001X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA DI LIMOSANO CBAA830021  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PETRELLA TIFERNINA CAP. CBAA830032  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MONTAGANO "CAPOLUOGO" CBAA830043  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CAMPOLIETO CAPOLUOGO CBAA830054  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

ORATINO "CAPOLUOGO" CBAA830065  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MATRICE CAPOLUOGO CBAA830076  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

LUCITO CAPOLUOGO CBAA830087  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

RIPALIMOSANI CAPOLUOGO CBEE830015  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

LIMOSANO CAPOLUOGO CBEE830026  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PETRELLA TIFERNINA CAPOLUOGO CBEE830048  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CAMPOLIETO CAPOLUOGO CBEE830059  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

ORATINO CAPOLUOGO CBEE83006A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

MATRICE CAPOLUOGO CBEE83007B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

LUCITO CAPOLUOGO CBEE83008C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
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CASTELLINO DEL BIFERNO CAP. CBEE83009D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

RIPALIMOSANI "ALIGHIERI" CBMM830014  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

LIMOSANO CBMM830025  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

LEONARDO GIRARDI - PETRELLA CBMM830047  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

MONTAGANO CBMM830058  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CAMPOLIETO CBMM830069  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

S MEDIA CASTELLINO DEL BIFERNO CBMM83007A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. RIPALIMOSANI "ALIGHIERI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO VERTICALE I.C. RIPALIMOSANI in allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il percorso formativo che va dalla scuola dell’infanzia e che si sviluppa fino alla fine del 
primo ciclo è costituito, secondo le linee-guida delle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo, dal graduale passaggio dai campi di esperienza fino all’emergere degli assi 
disciplinari e delle singole discipline, tenendo sempre presente l’unitarietà del sapere. 
La nostra scuola si propone di aiutare l’alunno ad intraprendere un percorso 
personale, strutturato in un quadro organico e unitario. La didattica sarà perciò 
organizzata in modo da integrare le conoscenze provenienti da ambiti diversi, 
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contestualizzandole nella realtà, attraverso esperienze e compiti significativi, in modo 
da evitare ogni frammentazione e separazione. La finalità generale della nostra scuola 
è lo sviluppo integrale ed armonico della persona, da realizzare all’interno dei principi 
della Costituzione e della tradizione culturale europea. Essa trova i fondamenti 
normativi negli articoli della Costituzione e nel Quadro delle competenze-chiave per 
l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea con le raccomandazioni del 2006. La nostra scuola si sforza di 
promuovere, secondo una concezione dinamica, non tanto la semplice acquisizione 
delle competenze, quanto un processo continuo di sviluppo di esse, da perfezionare 
altrove e all’infinito. L’idea di fondo che ci guida è quella della “inesauribilità delle 
competenze” ed è per questo motivo che l’organizzazione del nostro curricolo è 
fondata sul principio dell’APPRENDIMENTO PERMANENTE (longlife learning). Nella 
costruzione del curricolo le otto competenze- chiave sono state declinate in 
competenze culturali di base specifiche, adeguate cognitivamente agli studenti delle 
varie età. Il curricolo non può prescindere da alcuni punti- cardine: 1. l’attenzione 
all’alunno e ai suoi bisogni, educativi e non; 2. la considerazione che solo l’integrazione 
delle discipline in un quadro organico consente che esse contribuiscano allo sviluppo di 
competenze culturali di base; 3. la progettazione organica di un percorso che, partendo 
dai campi d’esperienza della Scuola dell’Infanzia, passi per gli assi disciplinari della 
Scuola Primaria e guardi ai traguardi che i nostri alunni saranno chiamati a raggiungere 
alla fine della Scuola Secondaria di primo grado, con il conseguimento dell’obbligo 
scolastico. 4. la valutazione dei risultati conseguiti, secondo modalità condivise da tutti. 
Le linee metodologiche Le linee metodologiche che i docenti intendono perseguire 
nell’attuazione del curricolo si innestano su alcuni principi basilari che connotano 
fortemente tutta l’azione didattica della scuola. -La valorizzazione delle esperienze e 
delle conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti e per attuare interventi 
adeguati nei riguardi delle diversità (difficoltà nell’apprendere, alunni non italiani, 
disabili …) -La promozione dell’esplorazione e della scoperta (problematizzazione, 
pensiero divergente e creativo). -L’incoraggiamento all’apprendimento collaborativo 
(aiuto reciproco, gruppo cooperativo…) sia interno alla classe, sia per gruppi di lavoro di 
classi e di età diverse, per promuovere la consapevolezza del proprio modo di 
apprendere (difficoltà incontrate, strategie adottate per superarle, comprensione delle 
ragioni di un insuccesso, conoscenza dei propri punti di forza) e per sviluppare 
l’autonomia nello studio. -La realizzazione di percorsi in forma di laboratorio, 
valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento, ma con uno sguardo 
all’Europa. -L’applicazione all’insegnamento della tecnologia moderna e l’attività di 
ricerca, promuovendo sempre di più l’alfabetizzazione informatica per favorire lo 
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sviluppo delle capacità creative, logiche ed organizzative. -Lo sviluppo del 
ragionamento logico necessario alla gestione delle informazioni. -La capacità di 
progettazione ed organizzazione del lavoro. Il nostro istituto si pone quindi l’obiettivo 
primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella verticale. La 
ricerca di coordinamento dei curricoli riguarda entrambi i versanti del curricolo stesso: 
il programma e la programmazione; si tratta di individuare linee comuni per giungere 
alla definizione di veri e propri “obiettivi-cerniera” su cui lavorare in modo coordinato 
rispettando, tuttavia, le differenziazioni di ciascun ordine di scuola. Il modello, che 
l’Istituto ha elaborato, parte dalla declinazione delle competenze chiave per segmenti 
scolastici, passa per la declinazione dei traguardi di competenza per campi 
d’esperienza (per età) e per discipline (per classe), per arrivare alla rubrica di 
valutazione, in cui i traguardi di competenza vengono declinati per livelli, in base alle 
direttive emanate dalle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006 
e ai criteri delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. Il 22/02/2018, a più di cinque 
anni dalla emanazione delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo (D.M. n. 254 del 13/11/2012), è stato presentato il 
documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, elaborato dal Comitato Scientifico 
Nazionale (CSN), istituito con DM 254/12 per l’attuazione delle Indicazioni nazionali e il 
“miglioramento continuo dell’insegnamento”. La Nota del MIUR n.3645/18 attribuisce al 
documento lo scopo di “rilanciare” le Indicazioni nazionali, ponendo il tema della 
cittadinanza e quello, ad esso connesso, della sostenibilità come “sfondo integratore” e 
“punto di riferimento di tutto il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione. La nostra scuola, dopo l’analisi del nuovo documento, ha operato una 
rilettura delle Indicazioni nazionali attraverso la lente delle competenze di cittadinanza. 
Il nostro obiettivo è garantire a tutti gli studenti le competenze chiave per affrontare i 
cambiamenti e le sfide del presente, proiettarsi al meglio nel futuro, diventare cittadini 
attivi e consapevoli. Tutto ciò anche in ragione delle novità introdotte nell’Esame finale 
del I ciclo in cui si terrà maggiore conto, nel colloquio orale, delle competenze di 
Cittadinanza e Costituzione. Il nostro curricolo risponde all’esigenza di uno sviluppo 
orientato alla sostenibilità in tutte le sue dimensioni, con l’acquisizione dei contenuti 
dell’Agenda 2030. Nella stesura dello stesso si è fatto riferimento al capitolo, Sostegno 
allo sviluppo delle competenze chiave:  Molteplici approcci e contesti di 
apprendimento: nel nostro Istituto ampio spazio verrà dato all’apprendimento 
interdisciplinare, alla collaborazione intersettoriale, all’educazione sociale ed emotiva, 
alle arti e alle attività fisiche salutari, all’apprendimento basato sull’indagine, sui 
progetti, sulle arti e sui giochi, all’ apprendimento basato su metodi scientifici, sull’ uso 
di tecnologie digitali, all’inclusione, alla cooperazione tra partner educativi, formativi 
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con il coinvolgimeto delle comunità locali.  Sostegno al personale didattico: iniziative e 
progetti saranno volti a favorire scambi di personale, apprendimento tra pari, grazie 
alle reti di scuole, che favoriscono l’elaborazione di pratiche innovative e di ricerca.  
Valutazione e convalida dello sviluppo delle competenze: per la valutazione delle 
competenze chiave si farà riferimento anche al quadro comune europeo per la 
conoscenza delle lingue, per il digitale, ….). L’organizzazione del curricolo verticale è 
stata preceduta dalla riflessione e condivisione di un lessico di base.
ALLEGATO:  
TABELLA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nell' applicazione del Curricolo verticale per competenze, le linee metodologiche che si 
intendono mettere in atto per favorire lo sviluppo integrale dell’alunno e promuoverne 
le competenze disciplinari e trasversali, si basano su alcuni principi basilari: -valorizzare 
le esperienze e le conoscenze degli alunni per favorire lo sviluppo di nuovi contenuti e 
per realizzare interventi rispondenti ai vari bisogni formativi; -favorire la 
problematizzazione; -dare spazio all’apprendimento collaborativo e a percorsi in forma 
laboratoriale; -promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere e 
sviluppare un metodo di studio autonomo e produttivo. -rispettare gli alunni, 
coinvolgerli nelle scelte didattiche, renderli partecipi e consapevoli del processo 
formativo. Attraverso una modalità di lavoro collaborativa (ispirata al team building), la 
scuola può realmente agire come comunità educante, trasformandosi in un laboratorio 
didattico permanente in cui prevalgano, come valori aggiunti, i principi della 
trasversalità e della sperimentazione. Lavorare per competenze, a tutti i livelli, significa 
acquisire una visione aperta della didattica, che tenga conto in modo continuo dei 
legami esistenti tra le varie aree dell’apprendimento e tra le discipline, senza 
sottovalutare l’aspetto emotivo come parte sostanziale del processo di apprendimento. 
Le quattro aree che l'Istituto si prefigge di sviluppare sono: • Area dell’espressione 
(Teatro, Creatività, Sport) con lo sviluppo di percorsi dedicati all'attività teatrale, a 
quella creativa-manipolativa e allo sport. • Area della comunicazione, con lo sviluppo di 
percorsi dedicati ai progetti etwinning, per la comunicazione internazionale. • Area 
della solidarietà, della partecipazione e del volontariato, con lo sviluppo di percorsi 
dedicati all'UNESCO, al FAI, alla raccolta fondi pro TELETHON • Area digitale per lo 
sviluppo di percorsi altamente trasversali, che prevedono anche la conoscenza della 
politica dell'e-safety. È ESSENZIALE PER IL NOSTRO ISTITUTO LAVORARE IN SINERGIA 
CON IL TERRITORIO, VALORIZZANDO IL CONTESTO SOCIALE, IL PAESAGGIO E IL 
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PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (2012) forniscono una nuova idea di Cittadinanza e Costituzione e dedicano 
un paragrafo al tema in cui si afferma fra l'altro: «Obiettivi irrinunciabili dell’educazione 
alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 
responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in modo consapevole 
e che indicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a 
scuola e dal personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che possono 
riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, la 
custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle decisioni 
comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc. ». Nelle 
“Indicazioni nazionali e nuovi scenari” del 22 febbraio 2018 si pone l’attenzione sul 
garantire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti le competenze chiave per 
affrontare i cambiamenti e le sfide del loro presente, per proiettarsi al meglio nel 
futuro, per diventare cittadine e cittadini attivi e consapevoli, capaci di condividere 
valori comuni e di confrontarsi positivamente con l’altro. Quindi, formare il cittadino 
responsabile e attivo significa non solo insegnare le norme fondamentali degli 
ordinamenti di cui siamo parte, ma anche aiutare i ragazzi a trovare dentro di sé e nella 
comprensione degli altri, nella storia e nella cronaca, le basi affettive ed etiche da cui 
dipendono sia il rispetto delle norme esistenti, sia l'impegno a volerne di migliori. Nella 
sua dimensione verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i saperi essenziali 
delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i 
processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, l’azione 
educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in grado di 
trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo – affettiva 
e nella comunicazione sociale. “Mantenendo il curricolo sulle sole competenze 
disciplinari si rischia di rimanere alle discipline senza perseguire realmente 
competenze, ma solo abilità. Avere come riferimento le competenze chiave di 
cittadinanza permette una visione integrata del sapere ... Esse sono più indefinite di 
quelle cognitive e legate al contesto culturale di riferimento” CURRICOLO VERTICALE 
DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 1. IMPARARE AD IMPARARE Organizzare il proprio 
apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità, anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e 
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di lavoro. 2. PROGETTARE Utilizzare le competenze maturate per darsi obiettivi 
significativi e realistici e orientarsi per le future scelte formative e/o professionali. 3. 
COMUNICARE, COMPRENDERE E RAPPRESENTARE Comprendere messaggi di genere e 
complessità diversi trasmessi con linguaggi diversi e mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, 
norme, procedure ed esprimere pensieri ed emozioni rappresentandoli con linguaggi 
diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti. 4. COLLABORARE E 
PARTECIPARE Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE Assolvere agli obblighi scolastici, partecipare attivamente alla vita 
sociale, riconoscendo l’importanza delle regole, della responsabilità personale, dei 
diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità. 6. RISOLVERE I PROBLEMI 
Affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando contenuti e metodi delle 
diverse discipline e le esperienze di vita quotidiana. 7. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI Riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti tra fenomeni, eventi e 
concetti, cogliendone la natura sistemica, ed individuare collegamenti fra le varie aree 
disciplinari. 8. ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE Acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti ed opinioni.

 

NOME SCUOLA
RIPALIMOSANI CAPOLUOGO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

in allegato il curricolo della scuola dell'infanzia
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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L’indirizzo didattico – educativo del Curricolo della scuola dell’Infanzia sarà quello di 
promuovere le finalità indicate dal Curricolo nazionale ( la maturazione dell’identità, la 
conquista dell’autonomia, lo sviluppo delle competenze, il senso della cittadinanza) e di 
riconoscere e valorizzare le diversità che si riscontrano nelle realtà dei diversi plessi, 
con lo scopo di affermare, contemporaneamente, l’identità personale e di gruppo. In 
maniera più specifica, il Curricolo del segmento della scuola dell’infanzia è strutturato 
sui “Campi di esperienza”, previsti dalle Nuove Indicazioni per il Curricolo della Scuola 
dell’Infanzia e sulle “Competenze Chiave” per l’apprendimento, così come prescritte 
dall’Unione europea e definite nel Curricolo Verticale dell’Istituto. Le scuole 
dell’infanzia, situate nei vari plessi dell’Istituto, accolgono bambini provenienti da 
ambienti socio-culturali eterogenei, con la presenza anche di alunni aventi genitori di 
nazionalità non italiana, e portatori di diversi bagagli cognitivi e comunicativi. La realtà 
ambientale si presenta, pertanto, alquanto eterogenea ed i contributi di esperienza e i 
valori, che confluiscono in ambito scolastico, sono vari e offrono diversi stimoli di 
lavoro che permettono di recuperare le esperienze individuali e di farle diventare 
patrimonio comune a tutti. I bisogni prevalenti, quindi, dei nostri alunni, possono 
essere sintetizzati nei sotto elencati punti:  sviluppare la personalità nella sua 
interezza;  trovare un clima relazionale sereno e positivo;  essere sostenuti e guidati 
nelle relazioni;  potenziamento dell’autostima;  sviluppare la socializzazione, 
l’integrazione con il gruppo dei pari, la convivenza democratica;  riuscire ad ascoltare 
per un tempo ragionevolmente utile fissando l’attenzione sull’attività proposta e 
portare a termine l’attività intrapresa;  acquisire sempre maggiori e più ampie 
competenze;  favorire lo sviluppo del pensiero critico.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Tenendo conto dei bisogni formativi, individuati sul territorio e negli alunni, le docenti 
opereranno scelte educative condivise al fine di realizzare un clima sereno, di positiva 
accoglienza, di valorizzazione della personalità di ciascuno, quali presupposti 
insostituibili di un processo di apprendimento-insegnamento realmente efficace. 
L’intento è quello di creare intenzionalmente situazioni educative e didattiche che 
sollecitino negli alunni l’acquisizione di competenze “chiave”, per l’apprendimento 
perenne e trasversali ai vari campi d’esperienza, quali: la capacità di imparare ad 
imparare, di comunicare e comprendere messaggi, di risolvere problemi, di individuare 
collegamenti e relazioni, di elaborare progetti, di acquisire ed elaborare informazioni, 
esprimerle e rappresentarle, di collaborare e partecipare, e di agire in modo autonomo 
e responsabile. La metodologia adottata sarà, pertanto, quella del “fare” attraverso il 
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gioco, articolata in attività pratiche e di laboratorio, orientata alla valorizzazione delle 
iniziative personali degli alunni e all’organizzazione di attività per gruppi, omogenei per 
età, e gruppi-sezione. L’esplorazione e la ricerca saranno fattori fondamentali di 
apprendimento per cui saranno offerte ai bambini esperienze dirette di contatto con la 
natura, con le cose e con l’ambiente circostante, attraverso uscite sul territorio per 
compiere visite guidate che arricchiranno il percorso formativo, ed esperienze di vita di 
relazione che, favorendo uno sviluppo sociale positivo, gratificheranno e faranno 
crescere l’autostima e la sicurezza in ciascun alunno. Per un ulteriore sviluppo delle 
competenze trasversali gli alunni saranno impegnati nella realizzazione dei progetti 
etwinning, del progetto UNESCO, dei progetti sportivi promossi dal territorio e del 
progetto per l'avvio ad un primo approccio alla lingua inglese.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Di seguito sono elencate le principali competenze chiave di cittadinanza L’alunno: • 
Instaura una positiva e attiva relazione nel gruppo, imparando a rispettare le prime 
regole di vita sociale ed i punti di vista diversi; gioca e lavora in modo costruttivo con gli 
altri bambini. • Raggiunge una buona autonomia personale; acquisisce consapevolezza 
del sé corporeo; esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed 
espressive del corpo. • Acquisisce fiducia nelle proprie capacità comunicative ed 
espressive; esplora i materiali e li utilizza in modo creativo; sperimenta le diverse forme 
artistiche e multimediali per comunicare ed esprimersi attraverso di esse. • Sviluppa la 
padronanza d’uso della lingua italiana, gradualmente arricchisce e precisa il proprio 
lessico; utilizza il linguaggio verbale per esprimere emozioni, domande, ragionamenti, 
pensieri e lo differenzia adeguandolo alle diverse attività. • Acquisisce capacità di 
osservazione, di orientamento, di raggruppamento, di ordinamento, di quantificazione 
di fatti ed elementi della realtà; sviluppa interessi, atteggiamenti, prime abilità di tipo 
scientifico; impara a decodificare in maniera personale i contenuti dei messaggi 
considerati.

 

NOME SCUOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA DI LIMOSANO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RIPALIMOSANI "ALIGHIERI"

vedi curricolo infanzia Ripalimosani

 

NOME SCUOLA
PETRELLA TIFERNINA CAP. (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

vedi curricolo infanzia Ripalimosani

 

NOME SCUOLA
MONTAGANO "CAPOLUOGO" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

vedi curricolo infanzia Ripalimosani

 

NOME SCUOLA
CAMPOLIETO CAPOLUOGO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

vedi curricolo infanzia Ripalimosani

 

NOME SCUOLA
ORATINO "CAPOLUOGO" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

vedi curricolo infanzia Ripalimosani

 

NOME SCUOLA
MATRICE CAPOLUOGO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

vedi curricolo infanzia Ripalimosani

 

NOME SCUOLA
LUCITO CAPOLUOGO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

vedi curricolo infanzia Ripalimosani

 

NOME SCUOLA
CASTELLINO DEL BIFERNO CAP. (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

vedi curricolo infanzia Ripalimosani

 

NOME SCUOLA
RIPALIMOSANI CAPOLUOGO (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo della scuola primaria in allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale ed orizzontale, insieme alla rubrica di valutazione, costituisce il 
cuore del PTOF, in quanto fornisce indicazioni sugli apprendimenti e sulle competenze 
che gli alunni devono conseguire nelle diverse classi dell’Istituto. Il profilo dello 
studente al termine del Primo Ciclo di Istruzione, definito dalle Indicazioni Nazionali per 
il curricolo, fa riferimento alle competenze che l’alunno deve raggiungere nelle varie 
discipline ed alle competenze di tipo trasversale, al cui sviluppo ogni disciplina deve 
concorrere. Per delineare il percorso didattico e formativo degli alunni, qui di seguito è 
riportato un piano di lavoro che esplicita i traguardi di competenza declinati, secondo 
livelli di complessità crescente, corrispondenti alle classi e all’età evolutiva degli alunni. 
Il raggiungimento dei seguenti traguardi risulterà funzionale all’acquisizione delle 
competenze fissate. Nel curricolo orizzontale sono state riportate le otto competenze 
chiave europee, in accordo con i traguardi di sviluppo delle competenze disciplinari, 
ossia le fondamentali piste formative e didattiche da percorrere, che derivano dalla 
rielaborazione degli apprendimenti disciplinari e che generano la capacità di utilizzarli 
anche e soprattutto in contesti extrascolastici. Per ogni disciplina sono indicati i nuclei 
tematici, che segnalano gli aspetti fondanti e strutturali del sapere. Il curricolo 
orizzontale evidenzia per le diverse discipline gli apprendimenti ritenuti irrinunciabili, in 
quanto fondanti, generativi e trasferibili, rispetto ai quali saranno elaborate le prove di 
verifica intermedie e conclusive. Particolare attenzione è stata posta alla definizione dei 
traguardi di continuità, negli snodi formativi di passaggio fra Infanzia, Primaria e 
Secondaria di primo grado. Nella predisposizione del curricolo orizzontale si è inteso: -
adeguare la proposta formativa ai bisogni culturali degli alunni; -migliorare la qualità e 
l’efficacia delle azioni; -costruire un modello progettuale valido e organizzato basato 
sull’informazione, sulla condivisione e sulla conseguente azione. Per la Scuola 
dell'Infanzia i traguardi formativi sono declinati secondo campi d'esperienza, 
considerando le diverse fasce d'età e le competenze chiave in uscita. Le discipline per 
la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I grado sono considerate nella loro 
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specificità, ma vengono proposte all’interno di quattro grandi assi culturali: ASSE DEI 
LINGUAGGI con Italiano - Lingue comunitarie - Musica - Arte – Ed. fisica. 
(L’apprendimento della lingua e dei linguaggi non verbali si realizza con il concorso di 
più discipline. Le competenze linguistiche e comunicative sono patrimonio comune a 
tutti i contesti di apprendimento e costituiscono una cornice di riferimento culturale 
generale per tutti i saperi.) ASSE MATEMATICO con Matematica. (La competenza 
matematica consiste nella capacità di individuare e applicare le procedure, che 
consentono di affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati). 
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO con Scienze e Tecnologia. (L’Asse scientifico-
tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo 
circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del 
mondo naturale e di quello delle attività umane come parte integrante della sua 
formazione globale). ASSE STORICO-SOCIALE con Storia, Geografia (L’asse storico-
sociale ha l’obiettivo di far comprendere allo studente il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
geografiche e culturali, di collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente, di riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socioeconomico.) Nella considerazione che il curricolo 
orizzontale predisposto all'Istituto Comprensivo”Alighieri non è immutabile, ma possa, 
a ragione, essere aggiornato per incrementare la sua efficacia e la sua ricaduta sugli 
apprendimenti, si è focalizzata l'attenzione sulla Trasversalità: discipline e saperi si 
raccordano orizzontalmente su: • formazione cognitiva; • assimilazione di conoscenze e 
abilità; • acquisizione di competenze. Verticalità: è relativa allo sviluppo del curricolo 
per gradi di scuola. Organicità e coerenza: la progressione attraverso età diversificate 
avviene per: • strutture cognitive; • capacità comunicative; • organizzazione verbale; • 
sviluppo etico e sociale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze necessarie nel 21° secolo sono mutate notevolmente soprattutto in 
ragione di una società sempre più globale e interconnessa. Oltre alle competenze di 
base, acquistano sempre maggiore importanza le competenze trasversali come ad 
esempio la capacità di risolvere problemi, l'imprenditorialità, il pensiero critico e le 
competenze digitali. Le competenze trasversali sono essenziali per l'innovazione e la 
cittadinanza attiva. Il nostro Istituto pone la sua attenzione sullo sviluppo delle 
competenze digitali che sono ben più delle semplici competenze funzionali nelle TIC , 
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ma comportano un uso critico, creativo e collaborativo delle stesse. Tali competenze 
potranno essere sviluppate favorendo in tutti i plessi la diffusione dei progetti 
etwinning, altamente innovativi, perchè multidisciplinari, motivanti, che richiedono 
l'utilizzo di metodologie che si basano proprio sulle TIC. Altra priorità che l'Istituto si 
prefigge è quella di sviluppare le competenze sociali (esistenziali, procedurali e 
relazionali), con un'attenzione particolare all’educazione alla cittadinanza, basata sulla 
conoscenza dei propri diritti e doveri come membri di una comunità e sull’impegno ad 
esercitarla con la capacità di gestione costruttiva dei sentimenti e dei propri punti 
deboli, in vista di una vera scuola inclusiva che accoglie tutti ed è aperta alle esigenze di 
tutti. Tale priorità proviene dal fatto che l'istituto accoglie alunni che vivono nelle case-
famiglia, per via di problematiche legate alle famiglie di provenienza o perchè immigrati 
senza famiglia, alunni disabili e alunni con bisogni educativi speciali. Lo sviluppo delle le 
competenze sociali avverrà anche con l'attuazione di progetti curriculari ed 
extracurriculari, legati allo sport, al rapporto col territorio e progetti mirati alla legalità, 
comuni a tutti i plessi dell'Istituto.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’ALUNNO: -interiorizza in modo sempre più consapevole le regole del vivere insieme, 
estendendo l’attenzione ad un ambito sociale progressivamente più allargato e riferito 
anche a contesti nuovi -ascolta gli altri -interviene adeguatamente nelle conversazioni -
controlla la propria impulsività -collabora nel gioco e nel lavoro di gruppo -matura 
atteggiamenti improntati a sensibilità ed empatia, accoglienza e rispetto, onestà e 
senso di responsabilità -possiede una completa autonomia personale (cura di sè e 
delle proprie cose, organizzazione del materiale scolastico...) -è sempre fornito del 
materiale necessario -è capace di predisporre il materiale per ogni attività -svolge in 
autonomia i compiti assegnati per casa -utilizza in maniera adeguata i propri materiali, 
quelli dei compagni e quelli della scuola -porta a termine le consegne -ascolta gli altri 
intervenendo in modo opportuno e pertinente nelle discussioni e negli scambi di idee -
chiede spiegazioni se non ha capito -comunica attraverso i vari linguaggi -esegue il 
lavoro assegnato si applica in modo adeguato alle sue potenzialità -riconosce, esprime 
e controlla leprincipali emozioni e sensazioni - riconosce i diversi contesti (gioco, 
conversazione, lavoro…) sapendo adeguare il proprio comportamento -è consapevole 
delle proprie attitudini e capacità - opera delle scelte, comincia a maturare una propria 
identità personale, assumendonuove responsabilità -si avvia allo sviluppo del senso 
critico -riflette sulle scelte, decisioni e azioni personali e fornisce adeguata motivazione 
-riconosce la molteplicità delle modalità operative e individua quelle praticabili rispetto 
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alle situazioni, ai bisogni e alle inclinazioni personali -spiega e motiva le modalità di 
lavoro adottate -riconosce e affronta in modo positivo i problemi della quotidianità 
scolastica e non, attivando risorse personali, ricorrendo al sostegno di adulti/coetanei, 
condividendo soluzioni e risultati.

 

NOME SCUOLA
LIMOSANO CAPOLUOGO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

vedi curricolo primaria Ripalimosani

 

NOME SCUOLA
PETRELLA TIFERNINA CAPOLUOGO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

vedi curricolo primaria Ripalimosani

 

NOME SCUOLA
CAMPOLIETO CAPOLUOGO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

vedi curricolo primaria Ripalimosani
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NOME SCUOLA
ORATINO CAPOLUOGO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

vedi curricolo primaria Ripalimosani

 

NOME SCUOLA
MATRICE CAPOLUOGO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

vedi curricolo primaria Ripalimosani

 

NOME SCUOLA
LUCITO CAPOLUOGO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

vedi curricolo primaria Ripalimosani

 

NOME SCUOLA
RIPALIMOSANI "ALIGHIERI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

In allegato il curricolo della scuola secondaria
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ALLEGATO: 
CURRICOLO ORIZZONTALE SCUOLA SECONDARIA I GRADO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nella Scuola Secondaria di I° Grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di 
vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione 
del mondo. La valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano 
due rischi: sul piano culturale, quello della frammentazione dei saperi, sul piano 
didattico, quello dell’impostazione trasmissiva. Le competenze sviluppate nell’ambito 
delle singole discipline concorrono alla promozione di competenze più ampie 
trasversali che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione 
personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale e sono orientate ai valori della 
convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l’esercizio della cittadinanza 
attiva sono promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, 
utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può 
offrire. (Indicazioni Nazionali per il Curricolo, Settembre 2012). Nel rispetto e nella 
valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni costituiscono il 
quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono un 
testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a 
contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, 
organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento 
nazionale. Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e 
dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica 
e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si 
sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. A partire dal curricolo 
d'Istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte 
didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le 
discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal 
Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni 
scolastiche.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si rimanda alla proposta formativa della scuola primaria

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Si rimanda al curricolo della scuola primaria

 

NOME SCUOLA
LIMOSANO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

vedi curricolo secondaria Ripalimosani

 

NOME SCUOLA
LEONARDO GIRARDI - PETRELLA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

vedi curricolo secondaria Ripalimosani

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO “ ANCHE I NUMERI 
SONO PAROLE”- SCUOLA PRIMARIA DI LIMOSANO- CLASSI QUARTA E QUINTA

Si attuerà una metodologia di tipo laboratoriale con il piccolo e grande gruppo, si 
realizzeranno esercitazioni e metodologie di vario tipo: • lavoro individuale • lavoro di 
gruppo • attività laboratoriale • tutoring • peer education • cooperative learning • 
autoregolazione cognitiva • drammatizzazioni • giochi di ruolo • letture collettive • 
discussioni • debate • utilizzo delle nuove tecnologie Fase- Attività-Contenuti in sintesi 
Illustrazione progetto e somministrazione dei primi esercizi e delle tecniche per 
risolverli Focus group per sollecitare dialoghi e scambi di opinione e mantenere 
l’attenzione su una situazione – problema,guidati dalle domande che pone il docente 
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Esercizi e autovalutazione Apprendimento a coppie (peer to peer, tutoring) ) per 
eseguire esercizi e problemi di logica e matematica affiancati utilizzando i pc e altre 
risorse disponibili Giochi a squadre per la risoluzione di problemi o operazioni 
Apprendimento per piccoli gruppi, per attuare esperienze di cooperative learning o di 
gruppi di livello per il recupero e il potenziamento. Tecniche di risoluzione e 
applicazione. Somministrazione test di valutazione finale Apprendimento autonomo. 
Verifica sommativa dei risultati Area di riferimento: Le lingue per la comunicazione - Il 
pensiero matematico e logico

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi che si intendono raggiungere: Obiettivi formativi trasversali: • Sviluppare le 
capacità di interrelazione; • Imparare a padroneggiare il proprio emotivo; • Elevare i 
livelli di apprendimento; • Migliorare l’autostima; • Conoscere, apprezzare ed esaltare 
la diversità delle comunicazioni; • Acquisire comportamenti etico-legali ed applicarli 
nel quotidiano; • Imparare a potenziare gli aspetti positivi della propria personalità; • 
Acquisire gli elementi base dell'autodisciplina. Obiettivi disciplinari specifici – 
Matematica: • leggere, comprendere e interpretare il testo scritto di una definizione e 
di un problema; • conoscere definizioni, regole, formule e simboli; • utilizzare 
consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico; • comprendere ed 
utilizzare il linguaggio specifico; • risolvere problemi; • riconoscere e costruire relazioni 
; • confrontare e analizzare figure geometriche • adoperare i metodi, i linguaggi e gli 
strumenti utilizzati; Italiano • Raccogliere le idee, organizzarle per punti al fine di 
produrre racconti scritti che contengano le informazioni essenziali relative a persone, 
luoghi, tempi, situazioni, azioni. • Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati 
d’animo. • Rielaborare testi: parafrasare racconti, riassumere, trasformare. • Realizzare 
testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche. • Produrre testi creativi sulla 
base di modelli dati ( filastrocche, racconti brevi, poesie). • Produrre testi 
complessivamente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 
rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi. • Comprendere e 
utilizzare in modo appropriato il lessico di base e di uso frequente. • Arricchire il 
patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura. • 
Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l’accezione specifica 
• di una parola in un testo. • Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati 
alle discipline di studio. • Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. • 
Ampliare il proprio lessico di base Competenze attese Competenze da fare acquisire al 
termine del progetto Matematica Affronta situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

48



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RIPALIMOSANI "ALIGHIERI"

soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline (problem-solving) Analizza un semplice problema nelle sue diverse 
componenti seguendo una traccia. Formula ipotesi o proposte fattibili per la 
risoluzione di un problema. Italiano Dimostra una padronanza della lingua italiana tale 
da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere 
le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
Comprende il contesto comunicativo di una conversazione e ne coglie il contenuto 
essenziale e lo scopo. Comprende la pertinenza degli interventi altrui in relazione 
all'argomento trattato. Sa produrre un testo scritto pertinente alle consegne date e 
corretto dal punto di vista morfosintattico. Competenze trasversali È in grado di 
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età. Comprende se stesso e gli altri, riconosce , apprezza e rispetta le diverse identità 
culturali. Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: aula con LIM

 Aule: Aula generica

 PROGETTO UNESCO “IO E GLI ALTRI INSIEME PER …” - SCUOLE DELL'INFANZIA- 
SCUOLA PRIMARIA DI LUCITO E LIMOSANO- SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI 
RIPALIMOSANI

l percorso del progetto si snoda attraverso esperienze esplorative e conoscitive del 
territorio seguite dalla realizzazione, soprattutto per gli alunni della scuola 
dell’infanzia, di situazioni-gioco e rielaborazioni grafico-pittoriche e verbali. Gli alunni, 
della scuola primaria e della scuola secondaria, saranno impegnati nell’acquisizione di 
conoscenze geografico/storico/scientifiche e nella ricostruzione delle memorie più 
significative del territorio di appartenenza, partendo dallo studio analitico delle sue 
regioni e dei suoi “angoli” più rappresentativi. Nella prima fase, verranno effettuate, 
pertanto, delle uscite e delle visite guidate per svolgere dei “reportage”, dell’ambiente 
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visitato e osservato, avvalendosi di sussidi quali telecamere e macchine fotografiche. 
Le classi coinvolte realizzeranno, anche su supporto informatico, dei “report” sugli 
aspetti visibili del territorio che verranno utilizzati per la riflessione e lo studio. Da essi 
si trarrà lo spunto per poter studiare gli elementi caratteristici di quella zona, come 
l’orografia, la flora, la fauna, e l’intervento dell’uomo: urbanizzazione, abbandono, 
cura, rispetto. In seguito, a seconda dell’ordine di scuola di appartenenza, utilizzando 
strategie e modalità didattiche differenziate e adeguate per ciascun segmento 
scolastico, verranno affrontati i temi più critici della realtà contemporanea quali la 
salvaguardia dell’ambiente, lo sviluppo ecosostenibile, la raccolta differenziata. 
Nell’ambito dello studio del territorio finalizzato alla scoperta dell’intervento antropico, 
sempre seguendo dei percorsi didattici diversificati per segmento scolastico, verranno 
effettuate delle attività attinenti alla conoscenza delle opere realizzate dall’uomo nella 
storia, con particolare riguardo alla presenza di opere artistiche e di luoghi particolari 
legati a personaggi, leggende e tradizioni, per conoscere la cultura del proprio paese e 
per diffonderla e condividerla con gli altri. Si prediligerà la ricerca – azione, da parte 
degli alunni coinvolti, valorizzando un approccio di tipo globale all’ambiente, che porrà 
attenzione anche alla dimensione percettivo - sensoriale. Verrà favorito l’utilizzo del 
territorio come laboratorio didattico in cui trovare stimoli per la ricerca, la riflessione, 
la sperimentazione, la soluzione di problemi, prediligendo attività che terranno conto 
dell’importanza d’ interazione con gli alunni per sollecitarli, concretamente, a 
esprimersi, coinvolgersi, documentarsi per acquisire informazioni inerenti al 
patrimonio culturale, per prendere posizione e agire per l’ambiente, per il rispetto 
delle norme, delle regole e per la vivibilità nelle città, ovvero per promuovere quel 
senso di responsabilità e di convivenza civile che tende a non ledere la libertà altrui.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Conoscere le alterazioni dell’ambiente naturale. • Sensibilizzare gli 
alunni alle problematiche legate alla tutela dell’ambiente. • Promuovere la 
consapevolezza delle responsabilità individuali e collettive nell’alterazione 
dell’ambiente dovuta all’evoluzione  tecnologica. • Educare al rispetto dell’ambiente 
domestico, scolastico, urbano e naturale. • Conoscere le tematiche relative allo 
sviluppo sostenibile del pianeta. • Conoscere brevemente la storia locale del proprio 
Paese, i personaggi illustri, le tradizioni popolari più importanti. • Ricercare e scoprire i 
luoghi, le tradizioni e le leggende del proprio territorio, valorizzando la memoria del 
passato per allargare i nostri orizzonti. • Cogliere il senso del folclore e vivere le 
tradizioni come un valore. • Creare cittadini responsabili e consapevoli del fatto che 
ogni loro azione potrebbe avere delle ripercussioni sulla vita di soggetti altrui. • 
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Riconoscere che ognuno è portatore di diritti di cui è fruitore ma, allo stesso tempo, è 
tenuto ad adempiere ai propri doveri. • Promuovere una cultura sociale che si fondi 
sui valori della giustizia, della democrazia e della tolleranza. • Promuovere la 
formazione di conoscenze e atteggiamenti che inducono a stabilire rapporti dinamici 
tra le culture.   • Riconoscere il valore della solidarietà e la necessità di superare 
pregiudizi e stereotipi, per apprezzare la diversità. Competenze attese • Promozione 
dello sviluppo dell’identità personale. • Promozione della conoscenza e del rispetto del 
territorio, per valorizzarne i beni ambientali, artistici, architettonici e immateriali e per 
sensibilizzare, al contempo, ai valori della solidarietà, della tolleranza e della 
comprensione reciproca. • Promozione della crescita equilibrata del singolo per 
l’assunzione di atteggiamenti responsabili capaci di difendere i propri diritti e quelli 
altrui. • Promuovere la collaborazione tra la scuola e gli Enti Locali che operano 
nell’ambito dell’interculturalità, nella tutela del territorio e nella valorizzazione dei beni 
artistici e culturali presenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Altro

 PERCORSO EDUCATIVO AGIA "ALLA SCOPERTA DEI DIRITTI DEL FANCIULLO- IN 
VIAGGIO CON STILTON " - SCUOLA PRIMARIA - CLASSI TERZE E QUARTE

Si tratterà di un percorso educativo, articolato in diverse fasi: 1 fase Le attività saranno 
finalizzate alla percezione, sviluppo e potenziamento del proprio “sé” nei bambini. 2 
fase Le attività saranno finalizzate alla conoscenza, alla comprensione, 
all’interiorizzazione dei principi che reggono l’impianto della Convenzione 
internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 3 fase Si giungerà alla 
riscrittura di alcuni “nuovi” diritti da parte dei bambini. 4 fase Gli alunni 
condivideranno e promuoveranno le loro proposte; per l’occasione si prevedono 
incontro/scambio tra i diversi plessi. 5 fase Evento finale della scuola gestito 
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direttamente dai docenti. Considerata la caratteristica dell’Istituto, con plessi dislocati 
in diversi paesi, si potrebbe prevedere un evento itinerante con gli alunni che si 
spostano per assistere a mini eventi organizzati nei paesi in modo da evidenziare le 
peculiarità di ogni luogo. Durante le attività in classe i bambini verranno stimolati ad 
apprendere in modo divertente; sarà utilizzata la metodologia “Imparare giocando, 
insegnare giocando”. L’approccio sarà quello ludico-animativo, laboratoriale ed 
esperienziale, tale da consentire l’interiorizzazione dei principi della Convenzione di 
New York e la partecipazione di tutti i presenti. Saranno utilizzati giochi di ruolo, 
tecniche narrative, simulate, proiezione di slide e filmati, kit didattici, libri illustrati. Gli 
alunni saranno coinvolti nella scrittura/riscrittura degli articoli della Convenzione e alla 
fine del percorso ogni classe produrrà tre articoli da sottoporre ad una scelta secondo 
modalità democratiche e condivise.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso le attività del progetto si intendono raggiungere i seguenti obiettivi 
specifici: • aumento della conoscenza della Convenzione di New York tra tutti quelli 
che – bambini, genitori, insegnanti – parteciperanno al progetto, anche attraverso la 
distribuzione del libro “Geronimo Stilton e la Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza raccontata ai ragazzi” e di altri kit didattici; • aumento della 
consapevolezza, tra i bambini destinatari del progetto, del significato di essere 
soggetto di diritti; • divulgazione e di diffusione della conoscenza della Convenzione di 
New York tra gli alunni; • aumento, all’interno della comunità scolastica e territoriale, 
di comportamenti proattivi, di partecipazione e di cittadinanza attiva, in riferimento 
soprattutto ai principi e ai diritti enunciati nella Convenzione di New York Competenze 
attese far acquisire ai bambini maggiore consapevolezza e rispetto a ciò che è diritto e 
dovere, partendo da loro stessi e dallo svolgimento della loro vita quotidiana. Altro 
obiettivo è quello di creare occasioni di ascolto e di partecipazione in modo che sia 
incoraggiata la crescita di cittadini consapevoli delle proprie potenzialità. Lo scopo è 
quello di coinvolgere i bambini nel processo di riscrittura della Convenzione 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Altro

 "MOLISE: UNA PICCOLA EUROPA" SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 
RIPALIMOSANI

"Molise: una piccola Europa" nasce con l’intento di valorizzare gli aspetti del territorio, 
della cultura e delle tradizioni tipiche molisane nell’ottica europea. Con la 
partecipazione ai progetti europei etwinning gli alunni del nostro istituti, già da diversi 
anni, hanno la possibilità di sviluppare la cittadinanza europea e di collaborare con 
partner stranieri per condividere modi di vivere, tradizioni, costumi per coglierne 
somiglianze e differenze. Poiché i docenti e gli alunni della nostra scuola sono stati 
premiati in questi anni con certificazioni nazionali ed europee che attestano l’alta 
qualità dei progetti realizzati e poiché la nostra scuola è stata riconosciuta nell’anno 
2017-2018 SCUOLA ETWINNING si ritiene che gli alunni possano vivere un’esperienza 
altamente formativa visitando i luoghi in cui è presente la task force di Erasmus e di 
Etwinning, nonché i luoghi dell’UE. Ambito di riferimento: le lingue per la 
comunicazione

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi disciplinari e/o specifici che si intendono raggiungere: • Accrescere le 
conoscenze nei confronti della specifica realtà molisana nell’ampio contesto europeo; 
• conoscere il territorio e valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico e culturale 
caratterizzante la regione Molise come parte integrante dell'Europa; • comprendere il 
ruolo che gioca il Molise nella dimensione europea facendo emergere l’identità 
molisana; • sviluppare la consapevolezza dei valori di cittadinanza europea; • 
promuovere la partecipazione alla vita civile, secondo le proprie possibilità, nella 
consapevolezza di diritti, doveri, poteri, responsabilità; • Favorire il riconoscimento 
della diversità come un valore e una risorsa da proteggere (biodiversità, diversità 
culturale, diversità linguistica…); • creare uno scambio consapevole con il territorio per 
favorire l’esercizio della cittadinanza attiva. • Fornire strumenti per leggere la realtà 
(anche virtuale) e interagire consapevolmente con essa. • Favorire lo sviluppo di 
qualità personali quali autonomia, senso di responsabilità / spirito di iniziativa, la 
collaborazione/solidarietà. Competenze da fare acquisire al termine del progetto 
Competenza in materia di cittadinanza Capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 
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strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità. Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare Capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il 
tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva. Competenza 
digitale Presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare 
alla società.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Altro

 ETWINNING DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

È un progetto didattico pianificato, attivato e realizzato attraverso la collaborazione 
virtuale a distanza tra docenti e alunni partner, utilizzando la piattaforma eTwinning e 
in generale le TIC. La flessibilità che caratterizza eTwinning fa sì che non vi siano 
particolari vincoli, quindi i diversi progetti avviati e da avviare nei vari plessi, possono 
variare in termini di durata, argomento, materia/e, numero di partner e/o Paesi 
coinvolti, ecc. e possono essere creati in qualsiasi momento dell’anno. Il gemellaggio 
elettronico garantisce alle scuole partecipanti innumerevoli benefici: lo scambio di 
conoscenze ed esperienze, il confronto fra i metodi di insegnamento, l'arricchimento 
culturale, linguistico e umano dei partecipanti, ma soprattutto la consapevolezza che 
viviamo in una realtà multilinguistica e multiculturale. Etwinning è un modo di: • usare 
le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per accorciare le distanze; • 
motivare gli studenti con attività innovative, nuove ed interessanti; • conoscere i 
diversi sistemi scolastici nelle altre nazioni europee; • condividere e scambiare 
opinioni in ambito pedagogico con altri insegnanti europei; • mostrare le buone 
pratiche innovative della scuola ai genitori e al contesto locale; • approfondire la 
conoscenza della lingua inglese; • sviluppare la dimensione europea della cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli studenti possono sviluppare competenze, acquisire conoscenze e 
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contemporaneamente entrare in contatto con studenti di Paesi e culture diversi e 
sperimentare l’utilizzo della lingua inglese in situazioni reali. Questo tipo di 
collaborazione permette loro di ampliare le vedute e di imparare divertendosi, anche 
grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie. I docenti hanno, da parte loro, la possibilità di 
entrare a far parte di una comunità di buone pratiche e di costruire una rete per 
scambiarsi esperienze e confrontare metodologie e approcci didattici. In un ambiente 
di apprendimento virtuale, gli alunni imparano a conoscersi, a condividere 
informazioni ed esperienze e a sviluppare una reale coscienza europea, utilizzando la 
lingua inglese in un dialogo costante tra i partners basato su varie forme di 
comunicazione. OBIETTIVI -Integrare e diffondere le possibilità offerte dalle nuove 
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) nei sistemi didattici 
tradizionali; -favorire un'apertura alla dimensione comunitaria dell'istruzione, per 
creare e fortificare un sentimento di cittadinanza europea condiviso nelle nuove 
generazioni; -utilizzare le lingue straniere in situazione, per scopi comunicativi reali; -
favorire la formazione e lo sviluppo professionale attraverso la collaborazione tra 
docenti con attività formative ad hoc (learning events, seminari..). E-Twinning usa il 
concetto di Competenze chiave dell’Unione europea come punto di riferimento, infatti 
con i nostri progetti intendiamo sviluppare le competenze chiave in maniera 
trasversale. RISULATI ATTESI Per gli studenti • Spinta motivazionale all’apprendimento, 
responsabilizzazione, partecipazione; • Sviluppo competenze linguistiche e 
comunicative; • Sviluppo competenze TIC, uso corretto e mirato delle TIC a fini 
didattici; • Sviluppo competenze chiave attraverso attività con compiti autentici; • e-
Safety Per i docenti • Sviluppo professionale: competenze TIC e linguistiche ma anche 
crescita professionale grazie alla collaborazione attiva con i colleghi europei; • Spinta 
motivazionale all’insegnamento e all’aggiornamento; • Sperimentazione 
dell’innovazione. Per la scuola • Notevole visibilità a livello europeo • Partecipazione ad 
una rete europea di scuole leader in eTwinning • Essere considerati scuola leader nelle 
seguenti aree: pratica digitale, pratica dell’eSafety, approcci innovativi e creativi, 
promozione dello sviluppo professionale, promozione di pratiche di apprendimento 
collaborativo per docenti e studenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "SPORT DI CLASSE" - SCUOLA PRIMARIA - CLASSI QUARTE E QUINTE

Sport di Classe è il progetto promosso e realizzato dal Ministero dell'Istruzione, dell' 
Università e della Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per diffondere 
l’educazione fisica e l'attività motoria nella scuola primaria. L’attività si prefigge di 
valorizzare l’educazione fisica nella scuola primaria per le sue valenze trasversali e per 
favorire la promozione di stili di vita corretti e salutari. Il progetto prevede la presenza 
di un Tutor Sportivo Scolastico (laureato in Scienze Motorie o diplomato ISEF) che 
collabora alla programmazione e alla realizzazione delle attività motorie e affianca 
l’insegnante, in palestra, per un'ora a settimana, oltre all’organizzazione dei giochi di 
fine anno e a un percorso valoriale sul fair play: Campioni di fair play.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono: • favorire la partecipazione alle attività sportive; • 
coinvolgere gli alunni delle classi IV e V; • incentivare l’introduzione e l’adozione di 2 
ore settimanali di educazione fisica nel piano orario; • promuovere i valori educativi 
dello sport come mezzo di crescita e di espressione individuale e collettiva Le 
Competenze attese sono: - realizzazione di un percorso valoriale contestuale alle 
attività del progetto, aventi ad oggetto il fair play; - aumento delle competenze sociali 
e di convivenza civile - consapevolezza di uno stile di vita sano e corretto - orientare le 
attitudini personali, per il pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo in armonia 
con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo d’Istruzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
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Secondo le Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle 
scuole secondarie di primo e secondo grado” inviate dal MIUR con nota del 
04/08/2009, la costituzione del Centro Sportivo Scolastico è finalizzata sia alle attività 
sportive in orario curricolare della scuola primaria e secondaria di primo grado, sia 
allo sviluppo e all’ampliamento della pratica sportiva in orario extracurricolare per gli 
alunni della scuola secondaria di primo grado attraverso: a) la promozione di iniziative 
per incrementare la pratica sportiva per il benessere personale; b) l’organizzazione e 
la produzione di manifestazioni sportive agonistiche e non, anche a carattere ludico 
e/o ricreativo. L’istituzione del Centro Sportivo Scolastico interpreta le indicazioni 
generali del Progetto “Sport di Classe”, promosso dal MIUR ed è stata approvata, con 
apposita delibera, dagli O.O. C.C. della scuola . Il C.S.S. è struttura organizzata 
all’interno della scuola, per la promozione dell’attività sportiva scolastica e dei valori ad 
essa connessi. Compito del C.S.S. è di programmare ed organizzare iniziative ed 
attività coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto nazionale, in funzione della 
propria realtà e delle proprie risorse, con il coinvolgimento di tutte le componenti 
della scuola. Le attività si svolgeranno all’interno dell’orario curricolare, salvo se 
specificatamente previsto per giochi e gare finali. Il calendario delle attività viene 
predisposto in accordo con gli altri Insegnanti di classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
I principali obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:  realizzare un 
progetto educativo mirato per formare la personalità dei giovani, per incentivare la 
loro autostima ;  migliorare i processi fondamentali per gli apprendimenti scolastici; 

 essere di supporto per interventi verso i Disturbi Specifici di Apprendimento e i BES; 
 contribuire a infondere la cultura del rispetto delle regole;  stimolare atteggiamenti 

rispettosi dell’altro e delle cose, per accrescere il senso civico;  realizzare un percorso 
di benessere psicofisico per tutti, compresi i diversamente abili. Competenze attese: - 
Competenza personale e sociale - Competenza in materia di cittadinanza - Imparare 
ad imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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Strutture sportive: Palestra

 CORSO DI AVVIAMENTO ALLO STUDIO DEL LATINO - SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO - CLASSI SECONDE E TERZE

Metodologia, strumenti e luoghi dell’attività: • Lezione frontale; • Lavori in piccoli 
gruppi di alunni; • Lavoro autonomo di applicazione e/o consolidamento delle 
conoscenze acquisite. FASE- ATTIVITÀ- CONTENUTI IN SINTESI Alfabeto latino,la 
pronunci a,vocali,c onsonant i,dittonghi. La quantità delle sillabe,le leggi 
dell’accentazione latina. Le declinazioni,la flessione, i casi diretti e obliqui. Il verbo: rad 
ice,tema, paradigma,le quattro coniugazioni,il verbo SUM . La prima e seconda 
declinazione e particolarità

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi disciplinari e/o specifici che si intendono raggiungere: • Primo approccio allo 
studio della disciplina; • Primo approccio alla cultura latina e al mondo classico; • 
Potenziamento delle capacità logiche; • Riflessione sull’etimologia delle parole. 
Competenze da fare acquisire al termine del progetto La traduzione è una 
competenza integrata( fatta di più competenze:leggere,trasporre e comunicare)e 
interlinguistica. Ci si propone di portare gli alunni a: • leggere in modo scorrevole e 
comprendere un testo semplice latino nelle strutture morfosintattiche di base 
considerate; • tradurre in italiano corrente un testo latino, rispettando l’integrità del 
messaggio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO PON FSE - ASSE I - FSE - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL 
PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO - OBIETTIVO 10.2.5 COMPETENZE 
TRASVERSALI
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Questo è un Progetto sul Patrimonio Culturale del vasto territorio formato da 11 
Comuni della Provincia di Campobasso (Campolieto, Castellino del Biferno, Limosano, 
Lucito, Matrice, Montagano, Oratino, Petrella Tifernina, Ripalimosani, San Biase e 
Sant’Angelo Limosano) coperto dall’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di 
Ripalimosani (CB). L’Istituto Alighieri ha disegnato questo progetto per avvicinare in 
modo coordinato i propri studenti alla conoscenza, alla valorizzazione e all’adozione 
del patrimonio culturale tangibile e intangibile del territorio in cui svolgono le attività 
scolastiche. Per la redazione del presente Progetto sono state utilizzate quale 
supporto le Linee Guida prodotte e fornite in libero riuso dalla Rete DiCultHer (Digital 
Cultural Heritage – www.diculther.eu). L’utilizzo delle Linee Guida garantisce che Il 
Progetto, ove approvato, sarà inserito nel circuito nazionale della Rete DiCultHer, 
beneficiando in tal modo dei servizi che il network predisporrà e renderà disponibili al 
fine di supportare e potenziare l’attuazione delle azioni formative previste nei progetti. 
in particolare, viene fatta propria dal Progetto la forte caratterizzazione “laboratoriale” 
e sono state prese a modello alcune delle “Attività laboratoriali” innovative, già oggetto 
di sperimentazione nell’ambito della Rete DiCultHer, adattate e declinate sulle 
specificità del territorio degli 11 Comuni.Per l’esecuzione delle attività di progetto si 
intende avvalersi, tra gli altri, anche dei seguenti servizi che la Rete DiCultHer 
predisporrà e renderà disponibili per supportare e potenziare le azioni: Repository 
Attività Laboratoriali (RAL), nodo unificato di collegamento per tutte le Attività 
Laboratoriali, in cui per ciascuna delle Attività Laboratoriali: a) vengono censiti, fin dal 
momento dell’avvio dell’attività, i contenuti specifici, gli strumenti e i risultati attesi 
(Risultati di Processo Laboratoriale RPL) b) vengono segnalati i progressic) vengono 
pubblicati i risultati finali con le relative tipologie di permessi di riuso e di licenze, ove 
prodotte Repository Materiali e Strumenti Didattici (RMD), contenente informazioni 
referenziate illustrative di Materiali didattici e Strumenti digitali atti a rappresentare il 
Patrimonio Culturale, liberamente consultabili a supporto della realizzazione dei 
Laboratori attivati nei Moduli formativi; in particolare, conterrà la presentazione e la 
descrizione di: a) un’ampia serie di Materiali didattici a disposizione dei discenti 
impegnati nelle Attività Laboratoriali b) strumenti digitali liberamente utilizzabili per le 
attività laboratoriali con i relativi tutorial

Obiettivi formativi e competenze attese
Nei suoi obiettivi e finalità, perseguiti tramite le azioni formative previste, il Progetto 
recepisce e intende allinearsi agli obiettivi culturali e formativi della Rete DiCultHer, 
finalizzati ad avvicinare i giovani al patrimonio culturale educandoli alla sua tutela 
attraverso un percorso virtuoso di conoscenza e valorizzazione, sviluppando in loro sia 
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una cultura del digitale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, 
sia la consapevolezza che la cultura digitale contemporanea produce anch’essa 
patrimonio culturale, e trasmettendo loro il valore che il patrimonio ha per le 
comunità del presente e del futuro. Questo obiettivo è in linea con la strategia del 
PON “Per la scuola”, con particolare riguardo alla consapevolezza da parte dei ragazzi 
del valore del proprio Patrimonio culturale anche al fine di sfruttarne le potenzialità 
attrattive. Per raggiungere tali scopi, gli obiettivi formativi specifici del presente 
progetto sono: sviluppo dell’analisi critica, capacità di team working e confronto di 
idee acquisizione di strumenti e competenze che promuovano la conoscenza del 
Patrimonio Culturale tra gli adulti del domani. tramite: un approccio metodologico che 
permetta agli studenti di essere protagonisti sviluppando la propria capacità di 
riflessione e ragionamento nell’ambito della Attività laboratoriali previste nei Moduli 
Formativi. la realizzazione di percorsi di ampliamento e approfondimento in un 
contesto creativo, e inclusivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO PON FSE - ASSE I -FSE -PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA 
DIGITALE OBIETTIVO10.2.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE 
DISCIPLINARI DI BASE- OBIETTIVO10.2.2A COMPETENZE DI BASE

Il Progetto nasce dalla consapevolezza che occorre potenziare la conoscenza e delle 
tematiche digitali e l’utilizzo consapevole degli strumenti digitali, sempre più centrali 
nella vita degli alunni dentro e fuori della scuola. Il Progetto si inserisce nel solco del 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale in coerenza con alcune delle azioni ivi indicate: 
sono previsti 2 Moduli di “Pensiero Computazionale e Creatività Digitale” di 30 ore per 
la scuola Primaria basati sul framework MIUR-CINI Programma per il Futuro (in 
coerenza con l’Azione #17 PNSD “Pensiero logico-computazionale per la scuola 
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primaria”) sono previsti 2 Moduli di “Cittadinanza Digitale” di 30 ore per la secondaria 
di 1° grado sull’utilizzo consapevole dei Social Media (in coerenza con l’Azione #15 
PNSD “Scenari innovativi per lo sviluppo delle competenze digitali applicate”)

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto prende le mosse dalla consapevolezza che nella società contemporanea, in 
cui la tecnologia dipende in misura fondamentale dall'informatica e la presenza dei 
computer  diventa pervasiva, avere familiarità con i concetti di base dell'informatica e 
utilizzare gli strumenti digitali con cognizione di causa sono elementi indispensabili del 
processo di formazione delle persone e dei futuri cittadini digitali. Obiettivi generali 
Avviare gli alunni all’acquisizione della logica della programmazione Utilizzo del la 
programmazione informatica attraverso i blocchi visivi · Acquisizione della 
terminologia specifica attraverso la dimostrazione e l'elaborazione di mini attività di 
gioco sempre più complesse · Acquisizione di una corretta cittadinanza digitale 
Obiettivi specifici · Favorire lo sviluppo della creatività attraverso la molteplicità di 
modi che l’informatica offre per affrontare e risolvere un problema · Avviare alla 
progettazione di algoritmi, producendo risultati visibili (anche se nel mondo virtuale) · 
Aiutare a padroneggiare la complessità (imparare a risolvere problemi informatici 
aiuta a risolvere problemi complessi in altre aree) · Sviluppare il ragionamento 
accurato e preciso ( la scrittura di programmi che funzionano bene richiede l’esattezza 
in ogni dettaglio) · Padroneggiare gli strumenti social, selezionarne i contenuti e 
utilizzarli in modo corretto. Competenze attese: - competenza digitale - competenza 
personale e sociale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Destinatari: docenti e alunni 

 Risultati attesi

L’obiettivo generale del progetto è quello di 
potenziare la connessione esistente e mettere la 
scuola in grado di abilitare l’attività didattica 
attraverso le tecnologie digitali e la rete. L’ 
obiettivo specifico , con particolare riguardo al 
plesso centrale di Ripalimosani, è quello di 
consentire la copertura totale del laboratorio 
informatico con numerose postazioni digitali, 
attualmente con alcune zone d’ombra in 
relazione alla connettività, così da poter 
estendere a tutti gli utenti l’utilizzo delle moderne 
tecnologie legate strettamente alla didattica e alle 
possibilità di fruire di contenuti on-line. Il risultato 
atteso è quello di implementare una didattica 
curricolare avanzata, condivisa ed assistita, anche 
in remoto nei casi di studenti costretti a rimanere 
lontano dalle aule per motivi di salute o con 
problemi di vario tipo, e fornire ai docenti nuove 
opportunità per organizzare, gestire e sviluppare 
il proprio lavoro, migliorando i tempi di accesso 
alle informazioni e rinnovando gli standard fin qui 
adottati. Il potenziamento di questo laboratorio 
informatico, per di più, sarà indispensabile per lo 
svolgimento delle prove Invalsi cbt della scuola 
secondaria di I grado e per creare un luogo di 
sperimentazione in progress di tutte le pratiche 
didattiche.

Peculiarità del progetto

Tale operazione di potenziamento sarà realizzata 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

tramite l’utilizzo di un’ antenna parabolica 
collegata al sistema wifi esistente e il pagamento 
di un canone annuale di 15 Mb che 
consentiranno una miglior copertura, un 
aumento del numero di accessi contemporanei 
alla rete, una maggior velocità di risposta e un 
accrescimento della possibilità di sfruttare le 
opportunità di didattica condivisa. La 
connessione esistente servirà a coprire le restanti 
aule e i loro bisogni didattici.

Il potenziamento della connettività della scuola 
comporterà un notevole aumento delle 
possibilità tecnico-didattiche, in particolare in 
relazione alla fruibilità di contenuti multimediali 
distribuiti su server locali e remoti, nonché 
disponibili sulla rete Internet.

L’apporto indiscutibile di tali opportunità ai piani 
di studio ed alle esigenze didattico-culturali è tale 
da garantire una formazione più completa di ogni 
singolo studente, anche in relazione alla 
possibilità di creare percorsi formativi 
differenziati in relazione alle capacità dei singoli.

E’ altresì atteso un aumento delle possibilità di 
lavorare in gruppo, in modo sia uniforme ed 
eterogeneo che disseminato, accrescendo così le 
possibilità collaborative e partecipative di ogni 
componente, sotto la guida degli insegnanti.

Anche i docenti avranno maggiori possibilità ed 
opportunità riguardo la loro formazione, che 
potrà avvenire con l'utilizzo di documenti e 
piattaforme disponibili in mobilità.
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Una research unit per le competenze del 21mo 
secolo

Destinatari: docenti e studenti 
 
Sulla scia delle innovazioni tecnologiche sempre 
più incalzanti, il punto di partenza della nostra 
azione sarà costituito da una chiamata alla 
collaborazione dei docenti a cui potranno fare 
seguito interventi mirati per la costruzione di 
progetti di ricerca, anche nell’ottica di valorizzare 
iniziative già esistenti. 
 
Obiettivi 
-Definire una matrice comune di competenze 
digitali che ogni studente deve sviluppare 
- Creare un framework comune per le 
competenze digitali degli studenti 
- Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di 
percorsi didattici innovativi, definendo con loro 
strategie didattiche per potenziare le competenze 
chiave 
- Coinvolgere gli studenti attraverso format 
didattici innovativi e ‘a obiettivo’. 
 
Risultati attesi 
- creare un rapporto documentato tra  tecnologie 
digitali, creatività e creatività manuale 
- documentare come e se le tecnologie 
modificano  le dinamiche di memoria, attenzione, 
lettura e costruzione di pensiero. 
 
 
 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Destinatari: docenti

Descrizione dell’attività

Attività di formazione interna, per n. 20 ore, 
condotta dell’Animatore Digitale prof.ssa 
Marinaccio Angelina dal mese di Novembre 
2019 al mese di Febbraio 2020.

1. 

Attività di formazione, che avrà un taglio 
laboratoriale, prevede l’alternarsi di momenti 
di trasmissione frontale a simulazioni 
operative, individuati secondo il criterio della 
capacità logistica, della funzionalità, della 
fattibili, è destinata al personale docente dei 
tre ordini di scuola;

2. 

Finalità

Potenziamento e approfondimento di 
competenze informatiche e digitali di livello 
base e medio;

Sviluppo delle buone pratiche didattiche 
innovative

Creazione di una comunità educativa 
aperta all’innovazione

 
 

Azioni

Supporto nell’utilizzo di una didattica 
innovativa

1. 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Creazione di ambienti virtuali condivisi, nei 
quali sviluppare e offrire contenuti didattici 
alternativi fruibili, da insegnanti, alunni e 
famiglie.

2. 

Creazione di classi virtuali in cui gli alunni 
possano interagire tra loro per scambio di 
informazioni e materiale didattico.

3. 

Induzione all'uso più frequente del sito 
istituzionale della scuola anche mediante 
dispositivi mobili.

4. 

Fruizione dei libri di testo digitali e dell'uso 
delle relative piattaforme ricche di risorse 
digitali.

5. 

Creazione sul sito istituzionale della scuola di 
uno spazio dedicato al PNSD per informare sul 
piano e sulle iniziative della scuola .

6. 

Risultati attesi

Sostegno ai docenti nell’uso di strumenti 
informatici, sussidi didattici, software educativi e 
applicazioni web utili per la didattica e la 
professione.

 

 

 

Azioni a lungo termine

 
- Aggiornamento della Repository d’Istituto 
per la condivisione del materiale prodotto 
delle varie discipline d’insegnamento
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 
-Potenziamento delle attività rivolte allo 
sviluppo competenze dell’area 
computazionale degli alunni;

 
- Realizzazione di nuovi ambienti di 
apprendimento per la didattica digitale 
integrata con l’utilizzo di nuove metodologie: 
flipped classroom…;

 
- Implementazione dei laboratori mobili per 
stimolare la creatività;

 
- Individuazione e richiesta di possibili 
finanziamenti per incrementare le 
attrezzature in dotazione alla scuola;

 
- Sperimentazione di soluzioni digitali 
hardware e software sempre più innovative;

 
 

Risultati attesi

 
- Creazione di un calendario condiviso per il 
piano delle attività;

 
- Uso sistematico e disinvolto delle tecnologie 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

digitali, anche a supporto della didattica;

- Acquisita consapevolezza e fruizione attiva e 
critica delle nuove tecnologie.

 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
RIPALIMOSANI CAPOLUOGO - CBAA83001X
SCUOLA DELL'INFANZIA DI LIMOSANO - CBAA830021
PETRELLA TIFERNINA CAP. - CBAA830032
MONTAGANO "CAPOLUOGO" - CBAA830043
CAMPOLIETO CAPOLUOGO - CBAA830054
ORATINO "CAPOLUOGO" - CBAA830065
MATRICE CAPOLUOGO - CBAA830076
LUCITO CAPOLUOGO - CBAA830087
CASTELLINO DEL BIFERNO CAP. - CBAA830098

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione delle competenze è la valutazione che segue i percorsi curriculari. 
Essa valuta saperi, abilità e atteggiamenti, ha come oggetto prestazioni 
osservabili, coglie la multidimensionalità del soggetto, integrata e rivelata in un 
tempo e in uno spazio”. Al termine del percorso triennale della scuola 
dell’infanzia ogni bambino deve aver sviluppato alcune competenze di base che 
strutturano la sua crescita personale. La valutazione dei livelli di sviluppo fa 
riferimento soprattutto all’osservazione sistematica dei comportamenti e alla 
documentazione delle esperienze e viene esercitata con modalità e in momenti 
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diversi # iniziale: per delineare un quadro delle capacità, delle abilità, delle 
conoscenze e delle competenze del bambino che inizia il suo percorso nella 
scuola dell’infanzia; # in itinere: per valutare il grado d'apprendimento nel corso 
di un itinerario didattico, per adeguare le proposte educative ed individualizzare i 
percorsi di apprendimento; # finale: per la verifica degli esiti formativi, e del 
significato globale dell’esperienza scolastica (traccia di osservazione per i 
bambini di 3 e 4 anni e documento di passaggio per i bambini di 5 anni da 
consegnare alla scuola primaria). I dati raccolti risultano indispensabili per 
realizzare una reale continuità educativa sia orizzontale (genitori-docenti-scuola-
comunità territoriale) che verticale (scuola dell’infanzia-scuola primaria). La 
verifica è adeguatamente documentata attraverso delle griglie di osservazione: 
GRIGLIA OSSERVATIVA INIZIALE, uguale per tutte tre le fasce d’età. GRIGLIA 
OSSERVATIVA FINALE suddivisa per i 5 CAMPI DI ESPERIENZA della scuola 
dell’infanzia e per le tre fasce d’età.

ALLEGATI: GRIGLIE E SCHEDE.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

RELAZIONALITA’ Avere una buona capacità di cooperare con i compagni. 
Adeguarsi facilmente alle nuove situazioni. RESPONSABILITA’ Saper eseguire 
un’attività senza distrarsi o distrarre i compagni. Dimostrarsi interessato/a e 
curioso/a nei confronti degli apprendimenti di campo d’esperienza. Risolvere 
semplici problemi da solo/a, senza chiedere aiuto all’insegnante. CONVIVENZA 
CIVILE Rispetto delle regole condivise. Consapevolezza dei valori della 
cittadinanza e costituzione, nonché della convivenza civile.

ALLEGATI: COMPETENZE CITTADINANZA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
RIPALIMOSANI "ALIGHIERI" - CBMM830014
LIMOSANO - CBMM830025
LEONARDO GIRARDI - PETRELLA - CBMM830047
MONTAGANO - CBMM830058
CAMPOLIETO - CBMM830069
S MEDIA CASTELLINO DEL BIFERNO - CBMM83007A

Criteri di valutazione comuni:

L’Istituto assume come linea guida dell'azione valutativa il principio della 
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valutazione formativa, che si caratterizza per la sua funzione diagnostica: è in 
grado di fornire informazioni analitiche non solo sul cosa, ma anche sul come si è 
appreso, sulle difficoltà incontrate, sulle strategie messe in atto. Essa permette 
quindi di ripensare e modificare il processo di insegnamento-apprendimento, e 
la relativa organizzazione didattica, ai fini del miglioramento dell'offerta 
formativa. ARTICOLAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
INIZIALE (diagnostica) Colloquio con la famiglia finalizzato allo scambio di 
informazioni ritenute utili al benessere dell’alunno nella scuola biografia 
linguistica per i bambini che utilizzano la lingua italiana come L2 colloquio con gli 
insegnanti della scuola dell’infanzia (classi 1^ Primaria) e della scuola primaria 
(classi 1^ Secondaria) colloqui con i terapisti (ASREM o privati) in caso di disturbi 
specifici dell’apprendimento. INTERMEDIA Attenta valutazione degli esiti delle 
prove, per attivare eventuali percorsi di recupero. Scheda di valutazione (I 
quadrimestre) FINALE (sommativa) Prove individuali degli alunni Scheda di 
valutazione (II quadrimestre) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Compete ai 
docenti delle classi terze della Secondaria, alla fine del ciclo d’istruzione 
obbligatorio. ASPETTI CONSIDERATI • ELEMENTI RELATIVI ALL'APPRENDIMENTO 
(che cosa è stato appreso / come è stato appreso) : - Conoscenze; - Abilità 
operative; - Competenze- chiave europee - Competenze disciplinari • ELEMENTI 
RELATIVI AD ASPETTI AFFETTIVI E RELAZIONALI: - Identità; - Autonomia; - 
Responsabilità; - Relazione nel gruppo. • ELEMENTI CHE RIGUARDANO ASPETTI 
DELLA PERSONALITÀ: - Impegno; - Attenzione; - Motivazione; - Interesse; - 
Partecipazione - Spirito d’iniziativa LA SCALA VALORIALE (in decimi): per 
attribuzione del voto disciplinare CORRISPONDENZA ALLA SCALA VALORIALE PER 
LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 4= Obiettivi minimi non raggiunti; 
l’autonomia esecutiva ed organizzativa non sono adeguate al compito; l’impegno, 
l’interesse e la partecipazione risultano scarsi. 5= Obiettivi minimi ed autonomia 
nell’esecuzione e nell’organizzazione del lavoro parzialmente raggiunti; 
l’impegno, l’interesse e la partecipazione appaiono discontinui. LIVELLO INIZIALE 
6= Obiettivi minimi raggiunti; l'impegno non è sempre adeguato alle richieste; è 
sufficientemente autonomo nel lavoro. LIVELLO BASE 7= Buon livello di 
conoscenze ed abilità; l’impegno è adeguato alle attività proposte; l’interesse e la 
partecipazione risultano costanti. LIVELLO INTERMEDIO 8= Obiettivi totalmente 
raggiunti; organizzazione del lavoro proficua; interesse costante; impegno e 
partecipazione produttivi e di stimolo per la classe. 9= Ottimo livello di 
conoscenze, abilità competenze; interesse evidente e costante; responsabilità 
nello studio individuale, nell’impegno e nella partecipazione alle attività 
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scolastiche. LIVELLO AVANZATO 10= eccellente livello di conoscenze, abilità, 
competenze; elevata capacità di rielaborazione e di applicazione delle 
conoscenze in situazioni nuove; impegno efficace e produttivo; interesse e 
partecipazione assidui; contributi personali allo svolgimento delle lezioni.

Criteri di valutazione del comportamento:

VOTO DI CONDOTTA Relativamente al comportamento si definiscono i seguenti 
criteri, per l’attribuzione del voto: GIUDIZIO SINTETICO NON SUFFICIENTE 
L’alunno non rispetta le regole del vivere civile: instaura rapporti scorretti con 
adulti e coetanei; arreca danni ai locali, alle suppellettili della scuola e ai materiali 
dei compagni; è causa di disturbo e di atti che arrecano danni morali e materiali 
agli altri. SUFFICIENTE L’alunno riconosce le regole e non sempre le rispetta: 
instaura rapporti abbastanza corretti con adulti e coetanei, ma a volte è causa di 
disturbo durante le attività scolastiche. BUONO L’alunno riconosce le regole del 
vivere civile e le rispetta in modo non sempre adeguato a tutte le circostanze 
ludiche e di studio. DISTINTO L’alunno riconosce e rispetta le regole in modo 
adeguato, ma talvolta non si mostra capace di controllare autonomamente le 
proprie condotte emotive e sociali. OTTIMO L’alunno riconosce e rispetta le 
regole condivise; instaura rapporti corretti e costruttivi con adulti e coetanei in 
ogni situazione. ECCELLENTE L’alunno riconosce e rispetta le regole condivise in 
modo esemplare e sempre consapevole: instaura rapporti di collaborazione 
fattiva con i compagni e con gli insegnanti; si pone con disponibilità nei confronti 
della vita quotidiana della classe, apportando spesso contributi risolutivi alle 
controversie. Il comportamento è sempre improntato al rispetto delle persone e 
delle cose.

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

Appurata la validità dell’anno scolastico (obbligo di frequenza di almeno i tre 
quarti del monte ore annuale ), si definiscono i seguenticriteri, al fine di garantire 
l’equità e la trasparenza della valutazione: Il Consiglio di Classe, sulla base di 1. 
obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione; 2. di quanto 
richiamato dalle norme vigenti; 3. di una visione olistica della persona valuta 
l’ammissione o non ammissione alla classe successiva . L’alunno è ammesso alla 
classe successiva, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, quindi anche se in sede di scrutinio finale 
viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline 
da riportare sul documento di valutazione. Si terrà conto: 1. del percorso 
effettuato rispetto alla situazione iniziale; 2. del grado di maturazione 
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dimostrato; 3. dell’interesse e impegno dimostrati ; 4. delle risposte agli stimoli 
proposti. Il Consiglio di Classe valuterà l’alunno tenendo conto dei criteri elencati, 
se deciderà a maggioranza per l’ammissione , pur con valutazioni inferiore a 
6/10, sulla scheda non saranno ammessi più di tre voti inferiori a 6/10.

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

Per poter sostenere l’Esame, gli studenti del terzo anno delle Scuole Secondarie 
di Primo grado dovranno • aver frequentato almeno tre quarti del monte ore 
annuale; • non aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportano la non 
ammissione all’Esame; • aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, 
Matematica e Inglese. Appurata la validità dell’anno scolastico, si definiscono i 
seguenti criteri, al fine di garantire l’equità e la trasparenza della valutazione. Il 
Consiglio di Classe, sulla base di: obiettivi didattici, educativi e formativi e dei 
criteri di valutazione; di quanto richiamato dalle norme vigenti; di una visione 
olistica della persona valuta: 1. i risultati conseguiti nelle discipline di studio, 
evidenziati oggettivamente dalla media dei voti del II quadrimestre; 2. i progressi 
registrati nell’anno scolastico in corso e nel triennio; 3. la situazione di partenza; 
4. le potenzialità personali e l’impegno dimostrati nel corso del triennio; 5. il 
comportamento e l’atteggiamento dimostrati nel triennio rispetto a tutte le 
Offerte Formative proposte dall’Istituzione scolastica La media definita nel punto 
1, puo’ essere modificata , per eccesso o per difetto, dalla considerazione dei 
punti 2-3-4-5 a cura del Consiglio di Classe. Nel caso in cui gli alunni non abbiano 
raggiunto i livelli minimi di apprendimento necessari per accedere all’Esame, il 
consiglio di classe potrà deliberare, a maggioranza, e con adeguata motivazione, 
la non ammissione.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
RIPALIMOSANI CAPOLUOGO - CBEE830015
LIMOSANO CAPOLUOGO - CBEE830026
MONTAGANO CAPOLUOGO - CBEE830037
PETRELLA TIFERNINA CAPOLUOGO - CBEE830048
CAMPOLIETO CAPOLUOGO - CBEE830059
ORATINO CAPOLUOGO - CBEE83006A
MATRICE CAPOLUOGO - CBEE83007B
LUCITO CAPOLUOGO - CBEE83008C
CASTELLINO DEL BIFERNO CAP. - CBEE83009D
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Criteri di valutazione comuni:

L’Istituto assume come linea guida dell'azione valutativa il principio della 
valutazione formativa, che si caratterizza per la sua funzione diagnostica: è in 
grado di fornire informazioni analitiche non solo sul cosa, ma anche sul come si è 
appreso, sulle difficoltà incontrate, sulle strategie messe in atto. Essa permette 
quindi di ripensare e modificare il processo di insegnamento-apprendimento, e 
la relativa organizzazione didattica, ai fini del miglioramento dell'offerta 
formativa. ARTICOLAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
INIZIALE (diagnostica) Colloquio con la famiglia finalizzato allo scambio di 
informazioni ritenute utili al benessere dell’alunno nella scuola biografia 
linguistica per i bambini che utilizzano la lingua italiana come L2 colloquio con gli 
insegnanti della scuola dell’infanzia (classi 1^ Primaria) e della scuola primaria 
(classi 1^ Secondaria) colloqui con i terapisti (ASREM o privati) in caso di disturbi 
specifici dell’apprendimento. INTERMEDIA Attenta valutazione degli esiti delle 
prove, per attivare eventuali percorsi di recupero. Scheda di valutazione (I 
quadrimestre) FINALE (sommativa) Prove individuali degli alunni Scheda di 
valutazione (II quadrimestre) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Compete ai 
docenti delle classi quinte della scuola primaria ASPETTI CONSIDERATI • 
ELEMENTI RELATIVI ALL'APPRENDIMENTO (che cosa è stato appreso / come è 
stato appreso) : - Conoscenze; - Abilità operative; - Competenze- chiave europee - 
Competenze disciplinari • ELEMENTI RELATIVI AD ASPETTI AFFETTIVI E 
RELAZIONALI: - Identità; - Autonomia; - Responsabilità; - Relazione nel gruppo. • 
ELEMENTI CHE RIGUARDANO ASPETTI DELLA PERSONALITÀ: - Impegno; - 
Attenzione; - Motivazione; - Interesse; - Partecipazione - Spirito d’iniziativa LA 
SCALA VALORIALE (in decimi): per attribuzione del voto disciplinare 
CORRISPONDENZA ALLA SCALA VALORIALE PER LA VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE 5= Obiettivi minimi ed autonomia nell’esecuzione e 
nell’organizzazione del lavoro parzialmente raggiunti; l’impegno, l’interesse e la 
partecipazione appaiono discontinui. LIVELLO INIZIALE 6= Obiettivi minimi 
raggiunti; l'impegno non è sempre adeguato alle richieste; è sufficientemente 
autonomo nel lavoro. LIVELLO BASE 7= Buon livello di conoscenze ed abilità; 
l’impegno è adeguato alle attività proposte; l’interesse e la partecipazione 
risultano costanti. LIVELLO INTERMEDIO 8= Obiettivi totalmente raggiunti; 
organizzazione del lavoro proficua; interesse costante; impegno e partecipazione 
produttivi e di stimolo per la classe. 9= Ottimo livello di conoscenze, abilità 
competenze; interesse evidente e costante; responsabilità nello studio 
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individuale, nell’impegno e nella partecipazione alle attività scolastiche. LIVELLO 
AVANZATO 10= eccellente livello di conoscenze, abilità, competenze; elevata 
capacità di rielaborazione e di applicazione delle conoscenze in situazioni nuove; 
impegno efficace e produttivo; interesse e partecipazione assidui; contributi 
personali allo svolgimento delle lezioni.

Criteri di valutazione del comportamento:

VOTO DI CONDOTTA Relativamente al comportamento si definiscono i seguenti 
criteri, per l’attribuzione del voto: GIUDIZIO SINTETICO NON SUFFICIENTE 
L’alunno non rispetta le regole del vivere civile: instaura rapporti scorretti con 
adulti e coetanei; arreca danni ai locali, alle suppellettili della scuola e ai materiali 
dei compagni; è causa di disturbo e di atti che arrecano danni morali e materiali 
agli altri. SUFFICIENTE L’alunno riconosce le regole e non sempre le rispetta: 
instaura rapporti abbastanza corretti con adulti e coetanei, ma a volte è causa di 
disturbo durante le attività scolastiche. BUONO L’alunno riconosce le regole del 
vivere civile e le rispetta in modo non sempre adeguato a tutte le circostanze 
ludiche e di studio. DISTINTO L’alunno riconosce e rispetta le regole in modo 
adeguato, ma talvolta non si mostra capace di controllare autonomamente le 
proprie condotte emotive e sociali. OTTIMO L’alunno riconosce e rispetta le 
regole condivise; instaura rapporti corretti e costruttivi con adulti e coetanei in 
ogni situazione. ECCELLENTE L’alunno riconosce e rispetta le regole condivise in 
modo esemplare e sempre consapevole: instaura rapporti di collaborazione 
fattiva con i compagni e con gli insegnanti; si pone con disponibilità nei confronti 
della vita quotidiana della classe, apportando spesso contributi risolutivi alle 
controversie. Il comportamento è sempre improntato al rispetto delle persone e 
delle cose.

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

Criteri per l’ammissione alla classe successiva L’ammissione alla classe successiva 
avviene per gli alunni che hanno sviluppato, anche se con livelli diversificati, le 
competenze essenziali, nelle seguenti situazioni:  profilo positivo nelle discipline 
oggetto di studio, con una valutazione positiva in tutte le discipline  presenza di 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione  
valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline In caso di ammissione con 
valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, le famiglie vengono convocate 
per condividere specifiche strategie e azioni volte al miglioramento dei livelli di 
apprendimento. Tenuto conto dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 62/2017, riguardante 
gli interventi in itinere attivati per gli alunni con livelli di apprendimento 
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parzialmente raggiunti o in via di acquisizione, la valutazione inferiore a 6/10 è da 
ritenersi assunta in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. In tal 
senso, i docenti che intendono presentare in sede di scrutinio finale una 
valutazione inferiore a 6/10, produrranno in allegato la documentazione relativa 
agli interventi in itinere per migliorare i livelli di apprendimento, progettati a 
favore dell’alunna/o per il quale viene proposta la valutazione non sufficiente. La 
documentazione verrà allegata al verbale di scrutinio. Criteri per la non 
ammissione alla classe successiva La non ammissione alla classe successiva può 
essere assunta in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, con 
decisione deliberata all’unanimità.  Per la valutazione di non ammissione alla 
classe successiva, gli/le insegnanti del team dovranno presentare al dirigente una 
Relazione contenente le motivazioni della proposta di non ammissione.  Prima 
della convocazione dello scrutinio, dovrà essere fissato un incontro con la 
famiglia.  Per la stesura della Relazione contenente le motivazioni della non 
ammissione alla classe successiva o al successivo grado dell’istruzione, si dovrà 
fare riferimento ai seguenti elementi: a) Elementi di presentazione - Livelli di 
partenza, scolarizzazione - Difficoltà e lacune nell’apprendimento evidenziate 
dall’alunna/o nel corso dell’anno scolastico - Strategie e interventi messi in 
campo durante l’anno - Comunicazioni intercorse tra scuola e famiglia b) 
Motivazioni della non ammissione - Effettive possibilità di recupero - Evidenti 
elementi di compromissione dei processi di apprendimento derivanti 
dall’ammissione alla classe successiva - Eventuali riferimenti al parere di 
specialisti coinvolti

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo dei pari. Un clima di classe positivo pone le sua fondamenta in un 
insegnamento cooperativo, i cui obiettivi sono l'individualizzazione, la 
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personalizzazione dei bisogni cognitivi e metacognitivi, affettivi e relazionali di 
ciascuno. Per potenziare gli apprendimenti si attuano due modalita' principali: 
l'apprendimento collaborativo (cooperative learning) e il tutoraggio tra compagni. 
Parimenti i docenti sottolineano la validita' della realizzazione di percorsi formativi 
personalizzati per creare l'opportunita' di accrescere l'efficacia dell'esperienza di 
apprendimento e di raggiungere esiti concreti quali la prevenzione, la riduzione degli 
insuccessi e la promozione dell'eccellenza. Gli insegnanti curricolari e di sostegno 
utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva. Alla formulazione dei 
Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli insegnanti curricolari. La nostra 
scuola promuove attivita' su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle 
diversita'; promuove l'incontro/interazione tra bambini/ragazzi di culture diverse, 
attraverso la ricerca della propria identita' e del proprio 'esserci', al fine di aiutarli da 
un lato a socializzare e dall'altro ad apprendere.

Punti di debolezza

I Piani Didattici Personalizzati sono aggiornati con regolarita', ma il tutto potrebbe 
essere condiviso maggiormente da tutto il corpo docente. Vi e' carenza di adeguati 
strumenti compensativi (es. tablet)

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Il progetto di recupero e di sviluppo delle competenze si propone di offrire una serie 
di opportunita' di successo negli apprendimenti degli alunni, incentivando lo sviluppo 
logico ed emotivo.Ha come scopi: migliorare le capacita' logiche alla base dell' 
apprendimento nell'area linguistica e logico-matematica; utilizzare la matematica e la 
lingua come strumento di gioco individuale e collettivo; creare situazioni alternative 
per l'apprendimento e il potenziamento di capacita' logiche. Per le azioni di recupero, 
la Scuola propone un ampio ricorso agli istituti previsti dal regolamento 
dell'autonomia, allo scopo di mantenere, per quanto e' possibile, tali attivita' in orario 
curriculare e renderle tempestive e proficue. Il ricorso agli istituti della 
compensazione, della flessibilita' dell'orario, dell'articolazione flessibile del gruppo 
classe e' organizzato all'interno di ciascun Consiglio di classe. L'attivita' di 
potenziamento risponde alla finalita' del consolidamento delle competenze in ambito 
linguistico e logico-matematico e vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli 
alunni, per garantire loro pari opportunita' formative, nel rispetto dei tempi e delle 
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modalita' diverse di apprendimento.

Punti di debolezza

I progetti di recupero e potenziamento non sono sempre efficci in tutti i plessi. Si 
privilegiano maggiormente le attivita' di recupero rispetto a quelle di potenziamento. 
Nel lavoro d'aula non tutti i docenti utilizzano le strategie inclusive per gli studenti 
con BES.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Fuzione strumentale "Sostegno alunni"

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano educativo individualizzato (PEI) redatto per ogni studente disabile definisce gli 
interventi per l’anno scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi 
Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale. È un documento di sintesi che non si 
limita al solo progetto didattico, ma include un vero e proprio progetto di vita in cui 
sono descritti tutti gli interventi finalizzati all’integrazione scolastica e sociale dello 
studente per un determinato periodo di tempo (Legge 104/1992, art. 12). Il PEI ha 
scadenza annuale, è redatto dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica dello 
studente – di norma non superiore a due mesi – durante il quale si definisce e si attua il 
progetto di accoglienza, è scritto congiuntamente dagli operatori dell’ASREM, compresi 
gli operatori addetti all’assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno, con la 
collaborazione della famiglia, garantisce il rispetto delle «effettive esigenze» degli 
studenti con disabilità, sulla base di accordi interistituzionali, deve essere 
puntualmente verificato e trasmesso nel passaggio tra i vari ordini di scuola, alla nuova 
scuola di frequenza unitamente al Profilo Dinamico Funzionale aggiornato. Il Piano 
Educativo Individualizzato è sempre predisposto dal gruppo di lavoro per l'integrazione 
e rappresenta il vero percorso di lavoro strutturato per garantire l'effettiva integrazione 
e l'effettivo sviluppo del soggetto con disabilità. E' il documento nel quale vengono 
descritti e integrati gli interventi predisposti per l'alunno, in un determinato periodo di 
tempo, costituisce il progetto di vita del disabile in età scolare e perciò comprende sia i 
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criteri e gli interventi di carattere scolastico sia quelli di riabilitazione e socializzazione. Il 
PEI è redatto all'inizio dell'a.s. entro novembre ed è verificato con frequenza 
trimestrale, per cui può essere modificato in caso di nuove o diverse esigenze. La 
relazione finale è redatta dall'insegnante di sostegno e dai docenti curricolari a fine 
anno scolastico. Contiene l'evoluzione dell'aspetto educativo-didattico rispetto alla 
situazione di partenza, le modalità di intervento di sostegno e i suggerimenti per la 
continuità.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Operatori sanitari, personale insegnante curricolare e di sostegno, in collaborazione 
con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo della famiglia è di partecipazione e di condivisione del percorso di inclusione 
previsto dalla scuola. La corretta e completa compilazione dei PDP o PEI e la loro 
condivisione con le famiglie sono passaggi indispensabili alla gestione dei percorsi 
personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse. Queste devono essere coinvolte nei 
passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come assunzione diretta di 
corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella 
responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti. Sarà importante, infatti, 
l’azione di monitoraggio delle attività e di verifica dei risultati raggiunti, al fine di 
apportare suggerimenti migliorativi sia per la stesura di PdP o PEI che di altra 
documentazione. Per la definizione del PEI è importante il coinvolgimento delle 
famiglie e delle strutture presenti sul territorio e di cui gli alunni usufruiscono. Si dovrà 
consolidare sempre più la pratica di strutturare percorsi formativi con gli enti 
territoriali presenti. Competenze specifiche delle famiglie di alunni disabili: • partecipa 
alla stesura del PDF e lo sottoscrive; • sottoscrive il PEI e collabora alla sua 
realizzazione; • mantiene i contatti con gli specialisti che seguono l'alunno. Durante 
l'anno scolastico sono previsti regolari incontri con le famiglie, che possono essere 
intensificati per esigenza di una delle parti, insegnanti o famiglie. Inoltre, come attività 
programmate annualmente oppure semplicemente in funzione di necessità 
temporanee, hanno luogo momenti informativi e/o di aggiornamento con l'equipe dell' 
ASREM. Competenze specifiche delle famiglie di alunni DSA: 1. Contatta gli specialistici 
del Servizio Sanitario Nazionale e chiede un appuntamento per la valutazione. 2. 
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Accompagna l’alunno alle sedute programmate. 3. Se decide di voler usufruire dei 
diritti previsti dalla L. 170/2010, consegna agli uffici di segreteria la certificazione da 
aggiornarsi al passaggio di ogni ciclo scolastico e la rinnova ogni tre anni e comunque 
ogni qualvolta sia necessaria la modifica degli strumenti didattici e valutativi necessari. 
4.Collabora alla redazione del PDP, lo sottoscrive, si assume responsabilità e compiti 
per garantire continuità al percorso scolastico personalizzato nello svolgimento delle 
consegne a casa, con le modalità stabilite con i docenti in fase di redazione. 
Competenze specifiche delle famiglie di alunni BES: -Le famiglie degli alunni con BES 
sono direttamente coinvolte nel processo educativo in quanto condividono con i 
docenti le linee del percorso didattico individualizzato e personalizzato da seguire con 
l'applicazione di eventuali misure dispensative e strumenti compensativi.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

79



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RIPALIMOSANI "ALIGHIERI"

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al PEI ed è compito di 
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tutti gli insegnanti. Tutti i docenti sono corresponsabili dell'attuazione del PEI ed hanno 
quindi il compito di valutare i risultati dell'azione didattica-educativa che non può 
essere delegata al solo insegnante di sostegno. La valutazione è riferita ai processi e 
non solo alla prestazione. Per l'esame del primo ciclo sono predisposte prove d’esame 
corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’alunno 
in rapporto alle sue potenzialità e al livello di apprendimento iniziale. La valutazione 
degli alunni con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici 
adottati, pertanto si servirà di modalità di verifica e valutazione che permettano 
all’alunno di dimostrare il livello d’apprendimento raggiunto. Tempi e strutturazione 
delle prove potranno prevedere l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure 
dispensative coerentemente con quanto previsto dal piano personalizzato dell’allievo 
con DSA. L’alunno non italofono e l'alunno con disagio socio-culturale deve essere 
valutato nelle discipline previste nel suo piano di studi personalizzato. Per evitare ogni 
discriminazione, nel documento ufficiale di valutazione si auspica la valutazione 
dell’alunno in tutte le discipline. Nel caso particolare in cui vi sia l’impossibilità di 
esprimere una valutazione in tutti gli ambiti in relazione alle tempistiche 
dell’inserimento, si valutano solo le discipline attinenti al piano di studi personalizzato, 
riportando la dicitura “non valutabile” per quelle non incluse nel piano medesimo. In 
vista dello scrutinio finale ciascun docente, per la propria disciplina, predispone una 
programmazione personalizzata al fine di poter valutare l’alunno in tutte le discipline, 
utilizzando anche testi facilitati. Il giudizio deve essere espresso in relazione agli 
obiettivi del PDP dell’alunno, utilizzando la scala di valutazione prevista per gli altri 
alunni. Gli alunni che hanno acquisito una competenza minima della lingua italiana e 
che possono seguire la programmazione della classe con eventuali semplificazioni di 
contenuti e/o metodologie, vengono valutati con gli stessi criteri degli alunni della 
classe. La valutazione deve inoltre tenere conto dei seguenti aspetti: - progressi 
rispetto alla situazione di partenza - impegno e motivazione - situazione generale in cui 
si verifica il processo di inserimento nella nuova realtà sociale e culturale . Al termine 
dell’anno la compilazione del giudizio globale sul percorso può essere integrata dalla 
seguente postilla: “La valutazione espressa è riferita al Piano Didattico Personalizzato 
(PDP) poiché l’alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. 
Naturalmente, l’ammissione alla classe successiva avviene qualora l’alunno/a abbia 
conseguito gli obiettivi previsti dal PDP, quindi indipendentemente dal raggiungimento 
del pieno possesso della lingua italiana.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

In ogni grado di scuola dell'Istituto sono presenti alunni diversamente abili e/o in 
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situazione di svantaggio socioculturale o di disagio. Per garantire la piena e significativa 
partecipazione alla vita della classe e della sezione, sono necessari interventi finalizzati 
a favorire l'integrazione ed il recupero di questi alunni, offrendo loro la possibilità di 
apprendere con percorsi individuali e differenziati. I criteri per attuare una reale 
integrazione sono: • La collaborazione tra gli insegnanti dei moduli-sezioni con tutti i 
soggetti che interagiscono con l'alunno/a • L'analisi delle competenze attese della 
classe/sezione per individuare quelle compatibili con le possibilità dell'alunno/a • Il 
raccordo tra la programmazione differenziata e quella di classe/sezione in forma 
integrata • Il favorire il più possibile lo svolgimento delle attività dell'alunno/a 
all'interno della classe/sezione di appartenenza o nel piccolo gruppo • La 
collaborazione con i Servizi socio-sanitari territoriali e l'autorità Comunale • La 
realizzazione di Progetti di continuità educativa fra i diversi ordini di scuole Ai fini dei 
processi di integrazione, dovrà essere garantita una continuità educativa tra gli ordini 
di scuola in modo da consentire la realizzazione di un Progetto Educativo 
Individualizzato Unitario, rispondente efficacemente ai bisogni educativi ed ai ritmi di 
apprendimento dell’alunno in situazione di handicap. Relativamente a tale 
adempimento: - Elaborazione di uno specifico progetto di accompagnamento per gli 
alunni con disabilità - Trasmissione del Fascicolo Personale dell’alunno con disabilità al 
grado scolastico successivo - Relativamente al passaggio dal primo al secondo ciclo di 
istruzione, o nei passaggi intermedi, ci saranno forme di consultazione obbligatorie fra 
gli insegnanti della classe frequentata dall’alunno con disabilità e le figure di 
riferimento per l’integrazione delle scuole coinvolte, al fine di consentire continuità 
operativa e la miglior applicazione delle esperienze già maturate nella relazione 
educativa - didattica e nelle prassi di integrazione con l’alunno con disabilità - Nei PEI 
dovranno essere programmati interventi specifici per l’orientamento post scuola 
dell’obbligo, mirati ad evidenziare e ad esplicitare le potenzialità, le attitudini e gli 
interessi degli alunni nel quadro del progetto di vita. I risultati che emergeranno 
faranno parte integrante del fascicolo che accompagnerà l’alunno nell’accesso alla 
Scuola Secondaria .
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

I suoi compiti sono i seguenti: Sostituzione 
del D.S. in caso di assenza per impegni 
istituzionali, malattia, ferie, permessi, con 
delega alla firma degli atti; Accertamento 
del rispetto dell’orario di servizio del 
personale e controllo del regolare 
funzionamento delle attività didattiche; 
azione di supporto nella gestione 
complessiva della sede scolastica; 
valutazione delle necessità strutturali e 
didattiche, di comune accordo con il 
dirigente scolastico; coordinamento fra 
dirigente e docenti, nonché fra scuola ed 
enti locali; coordinamento degli insegnanti 
responsabili delle diverse sedi o plessi 
dell’istituto; presidenza di riunioni interne e 
partecipazione a incontri con organismi 
esterni con delega del dirigente scolastico; 
determinazione del quadro orario di 
insegnamento annuale; formulazione 
dell’ordine del giorno del Collegio dei 
docenti, verbalizzazione delle sedute dello 
stesso Collegio e verifica delle presenze in 
cooperazione con il dirigente scolastico; 

Collaboratore del DS 1
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fornitura ai docenti di documentazione e 
materiali inerenti la gestione interna 
dell’istituto; assistenza al direttore dei 
servizi generali e amministrativi, per 
quanto di sua competenza, nelle scelte di 
carattere operativo ; supporto nella 
gestione del sito web, proponendo in taluni 
casi anche programmi per l’introduzione di 
nuove tecnologie intese a ottenere un 
migliore rendimento dei servizi e una più 
idonea organizzazione del lavoro; 
disposizioni per la sostituzione degli 
insegnanti assenti; assistenza nella 
predisposizione di circolari e ordini di 
servizio; relazioni con il personale 
scolastico, con le famiglie degli alunni e 
comunicazione al dirigente delle 
problematiche emerse; gestione dei 
permessi d’entrata, di quelli d’uscita e 
verifica delle giustificazioni degli alunni; 
coordinamento del plesso della secondaria 
di Ripalimosani; collaborazione con il D.S, 
nella valutazione dei progetti e/o accordi di 
rete.

COMPITI DELLO STAFF: • collabora con il 
Dirigente Scolastico nell’organizzazione e 
nella gestione dell’Istituzione • collabora 
con la Segreteria per la diffusione delle 
informazioni riguardanti docenti, studenti e 
famiglie • illustra ai nuovi docenti 
caratteristiche, obiettivi e attività 
dell'Istituzione • collabora con il Dirigente 
per l’inserimento e le attività di eventuali 
tirocinanti • partecipa alla revisione e 
all’aggiornamento dei documenti 
dell’Istituzione • partecipa periodicamente 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)
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alla riunione dello staff di dirigenza al fine 
di condividere le linee organizzative e la 
progettualità dell’istituzione.

Funzione strumentale Area 1-Gestione del 
Piano dell’Offerta Formativa e dei 
documenti fondamentali della scuola I suoi 
compiti sono i seguenti: stesura e 
aggiornamento del Piano Triennale 
dell’offerta formativa e del curricolo 
verticale; coordinamento e monitoraggio di 
tutte le attività del PTOF; autoanalisi della 
scuola con riferimento al RAV e al piano di 
miglioramento; promozione di lavori di 
aggiornamento/validazione del curriculum 
verticale; aggiornamento del Regolamento 
interno d’Istituto; coordinamento dei 
gruppi di lavoro inerenti le sue mansioni; 
predisposizione di questionari di 
gradimento e autovalutazione agli utenti. 
Funzione strumentale Area 3 – Interventi e 
servizi per gli alunni – Sostegno agli alunni – 
Accoglienza e Inclusione – Uscite didattiche 
– Viaggi d’Istruzione I compiti sono i 
seguenti: conoscere i bisogni e garantire i 
diritti della popolazione scolastica per 
migliorare la qualità della vita dei 
preadolescenti e/o adolescenti; 
osservazione e analisi di comportamenti, 
atteggiamenti, attitudini, 
interessi,difficoltà, bisogni formativi degli 
alunni; ricognizione delle risorse presenti 
sul territorio, utilizzabili per consulenza e 
supporto all’azione della scuola per il 
benessere degli alunni; elaborazione e 
promozione di strategie di intervento 
didattico e di pratiche di aiuto per gli alunni 

Funzione strumentale 4
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con problemi di apprendimento o a rischio 
di dispersione; elaborazione e 
organizzazione dei moduli formativi 
specifici per le eccellenze; attivazione di 
intese formali con le scuole di diverso 
ordine e grado, finalizzate alla costruzione 
di curricoli verticali; informazione ed 
orientamento; organizzazione uscite 
didattiche, viaggi d’istruzione, eventi. 
Funzione strumentale Area 4- Continuità – 
Orientamento – Rapporti con l’esterno I 
compiti sono i seguenti: Controllare e 
mantenere il sistema di coerenza delle 
attività con il PTOF e il rispetto delle diverse 
procedure e dei criteri definiti; Garantire e 
documentare l’iter progettuale ed 
esecutivo; Rispettare le procedure e i criteri 
definiti in ordine alla programmazione 
delle scelte culturali – formative – 
didattiche; Coordinare la progettazione di 
attività inerenti la continuità e 
l’orientamento in entrata ed in uscita; 
Valorizzare l’identità dell’Istituto in 
rapporto alle scelte e alle finalità di politica 
scolastica; Favorire la comunicazione tra i 
plessi in ordine alle attività da svolgere e la 
comunicazione con l’esterno; stretto 
collegamento con i team operativi, i singoli 
docenti, i dipartimenti e le commissioni, i 
vari referenti dei progetti, con le altre F.S. e 
con il Dirigente scolastico.

Insegnanti responsabili di plesso Fanno 
parte del Servizio di prevenzione e 
protezione e svolgono i compiti previsti 
dalle disposizioni in materia di Sicurezza 
nei luoghi di lavoro. Provvedono, in base ai 

Responsabile di plesso 9
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criteri comunicati dalla Dirigente Scolastica 
e in collaborazione con la stessa e con la 
Segreteria, alla sostituzione dei colleghi 
assenti curando la tenuta del registro delle 
sostituzioni. Prendono in carico il materiale 
di facile consumo e quello inventariato in 
dotazione al plesso e ne garantiscono la 
tenuta, la conservazione e il corretto uso. 
Assicurano la momentanea vigilanza degli 
alunni nelle classi senza insegnante (per es. 
in attesa della presa di servizio 
dell’insegnante supplente) o direttamente o 
servendosi di altro collega o di un 
collaboratore scolastico. Assicurano che il 
telefono della scuola sia utilizzato solo per 
ragioni inerenti l’attività lavorativa 
istituzionale e controllano la funzionalità 
del fax o del modem, per le comunicazioni 
con la dirigenza e/ segreteria. Presiedono le 
assemblee dei genitori per la presentazione 
del P.O.F. e la programmazione delle 
attività didattiche. Portano a conoscenza 
dei colleghi del plesso tutte le 
comunicazioni inviate dall’ufficio della 
dirigenza e della segreteria provvedendo a 
far apporre, se richiesta, la firma per presa 
visione. Si adoperano per assicurare il 
rispetto delle norme comportamentali di 
cui al regolamento d’Istituto. Riferiscono 
periodicamente alla Dirigente Scolastica in 
merito a : -Relazioni professionali; -
Frequenza degli alunni e disciplina; -
Rapporto con i genitori e l’utenza in genere; 
-Assicurano lo svolgimento di eventuali altri 
compiti delegati dalla Dirigente Scolastica
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Responsabile di 
laboratorio

Responsabile Area gestione delle nuove 
tecnologie e del laboratorio informatico I 
compiti sono i seguenti: -controlla e verifica 
in avvio di anno scolastico, utilizzando 
l’elenco descrittivo fornito dal DSGA, i beni 
contenuti nei laboratori , avendo cura 
durante l’anno del materiale tecnico e 
scientifico presente in essi (art. 27. D.I. 44); 
indica all’inizio dell’anno scolastico il 
fabbisogno annuo di materiali di consumo 
dei laboratori di cui ha la responsabilità; -
formula un orario di utilizzo del laboratorio 
di cui è responsabile, sentiti i colleghi che 
ne fruiscono, specificando criteri adottati e 
priorità individuate anche a livello di 
collegio docenti; -controlla periodicamente 
durante l’anno il funzionamento dei beni 
contenuti nel laboratorio, annotando 
guasti, anomalie e rotture sull’apposito 
registro da segnalare al DSGA; -controlla e 
verifica, al termine dell’anno scolastico, il 
corretto funzionamento dei beni contenuti 
nel laboratorio affidato, restituendo 
l’elenco descrittivo citato al punto 1 al 
DSGA e fornendo contestualmente 
suggerimenti -per un miglioramento degli 
standard di qualità e di fruizione di quanto 
di Sua competenza; -redige, alla fine 
dell’anno scolastico,una relazione 
sull’utilizzo del laboratorio e degli 
strumenti informatici , i punti di forza e le 
criticità .

1

Compiti assegnati : -formazione interna: 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, 

Animatore digitale 1
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favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative; -coinvolgimento della comunità 
scolastica: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; -creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure; - collaborazione 
con l’intero staff della scuola e in 
particolare con gruppi di lavoro, operatori 
della scuola, dirigente, DSGA, soggetti 
rilevanti, anche esterni alla scuola, che 
possono contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi del PNSD.

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e l'attività dell'Animatore 
digitale.

3

I compiti sono i seguenti: Sensibilizzazione Referente Invalsi 1
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personale scolastico e famiglie 
Sensibilizzazione studenti ad una 
partecipazione consapevole (riservatezza e 
non anonimato) Coordinamento della 
compilazione del Questionario di sistema 
Responsabilità della somministrazione 
delle prove Organizzazione per la 
somministrazione delle prove

Coordinatore del Consiglio di classe – 
Scuola secondaria di I grado I compiti sono i 
seguenti: coordina la programmazione di 
classe relativa alle attività sia curricolari 
che extra-curricolari, attivandosi in 
particolare per sollecitare e organizzare 
iniziative di sostegno agli alunni in 
difficoltà, soprattutto nelle classi iniziali e 
in quelle in cui sono nuovi inserimenti; 
costituisce il primo punto di riferimento per 
i nuovi insegnanti circa i problemi specifici 
del consiglio di classe, fatte salve le 
competenze del dirigente; si fa portavoce 
delle esigenze delle componenti del 
consiglio, cercando di armonizzarle fra di 
loro. Informa il dirigente sugli avvenimenti 
più significativi della classe, riferendo sui 
problemi rimasti insoluti; mantiene il 
contatto con i genitori, fornendo loro 
informazioni globali sul profitto, 
sull’interesse e sulla partecipazione degli 
studenti, fornisce inoltre suggerimenti 
specifici in collaborazione con gli altri 
docenti della classe soprattutto nei casi di 
irregolare frequenza ed inadeguato 
rendimento; alla nomina di coordinatore di 
classe è connessa la delega a presiedere le 
sedute del Consiglio di classe, quando ad 

Coordinatori del 
Consiglio di classe, 
interclasse ed 
intersezione

13
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esse non intervenga il dirigente scolastico. 
Coordinatore – interclasse- primaria I 
compiti sono i seguenti: presiede 
l’assemblea dei genitori per il rinnovo degli 
organi collegiali; dopo ogni consiglio 
informa il D.S. o il responsabile di plesso 
sulle problematiche emergenti e sui casi a 
rischio; cura il coordinamento della 
programmazione educativa; cura 
l’adeguata trattazione dei punti all’ordine 
del giorno; coordina le iniziative di 
orientamento, con particolare attenzione 
per le classi quinte; si interessa di 
raccogliere e trasmettere ai docenti della 
primaria le circolari e le comunicazioni da 
parte della segreteria e della dirigenza. 
Coordinatore intersezione dell’Infanzia: I 
compiti sono i seguenti: presiede 
l’assemblea dei genitori per il rinnovo degli 
organi collegiali; dopo ogni consiglio 
informa il D.S. sulle problematiche 
emergenti e sui casi a rischio; cura il 
coordinamento della programmazione 
educativa; cura l’adeguata trattazione dei 
punti all’ordine del giorno; coordina le 
iniziative di orientamento, con particolare 
attenzione per le classi quinte; si interessa 
di raccogliere e trasmettere ai docenti della 
primaria le circolari e le comunicazioni da 
parte della segreteria e della dirigenza.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

91



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RIPALIMOSANI "ALIGHIERI"

Docente primaria

Attività di insegnamento-consolidamento in 
compresenza e sdoppiamento gruppi nelle 
pluriclassi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

7

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di insegnamento, recupero e 
potenziamento degli apprendimenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

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

Attività di insegnamento, recupero, 
potenziamento e ampliamento formativo
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative.

Ufficio protocollo

Tenuta e gestione del protocollo informatizzato - Stampa 
registro protocollo e Archivio Smistamento della 
corrispondenza in arrivo, raccolta degli atti da sottoporre 
alla firma, affissione e tenuta all’albo di documenti e delle 
circolari, invio posta ordinaria che telematica. Scarico posta 
elettronica – mail box istituzionale - sito MIUR ecc. – PEC 
istituzionale Collaborazione e supporto alla presidenza - 
Digitazione avvisi e circolari interne per alunni, docenti e 
personale ATA. – Comunicazioni varie e rapporti RSU

Ufficio acquisti

Albo fornitori - Acquisti (richiesta preventivi, comparazione 
preventivi, ordinazione,verifica della rispondenza fra 
materiale ordinato e consegnato) Consegna del materiale - 
Controllo scorte segreteria - Gestione magazzino: carico e 
scarico beni di facile consumo; – Fotocopiatrici (Contatti per 
manutenzione e acquisti) - Gestione contratti annuali - 
Gare: Collaborazione con DSGA per stesura e richiesta 
documenti. INVENTARIO: Tenuta registri inventario 
generale e verbalizzazione sub consegnatari laboratori - 
Redazione verbali di collaudo; Gestione carico e scarico 
beni mobili inventariati Controllo scorte magazzino pulizie e 
consegna - Tenuta registri consegna beni in custodia al 
magazzino del materiale di pulizia Tracciabilità flussi 
finanziari - Registro fatture – Legge Privacy –

Gestione iscrizione informatica alunni, frequenze, esami, 
comunicazione assenze alunni, documentazioni varie ed 
alunni stranieri, gestione esami stato, gestione statistiche e 
monitoraggi (EE.LL), inserimento libri di testo, certificazioni 
alunni, visite guidate, scambi culturali, pratiche legate 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

all’attività sportiva ed esoneri, gestione c/c postale e tasse 
governative, nomine docenti annuali . Registro valutazione 
esami di stato, attività extracurriculari per i servizi di 
assistenza agli alunni e famiglie, pratiche infortuni , 
gestione assicurazione personale scuola, gestione elezioni 
(nomine, spoglio, verbali),supporto al personale docente 
registro elettronico, gestione pratiche relative ai corsi di 
recupero - Pratiche sia accesso agli atti amministrativi 
/controllo autocertificazioni; adeguamento modulistica 
qualità per la didattica e agenzia formativa- Supporto 
all’attività della vicepresidenza e collaboratori dirigenza. 
Archivio storico. INVALSI.

Ufficio del Personale

Rilascio di certificati ed attestazioni di servizio. 
Autorizzazioni all’esercizio della libera professione. Decreti 
di congedo, aspettativa, astensione facoltativa e 
obbligatoria. Gestione e rilevazione delle assenze, permessi 
e ritardi. Richiesta delle visite fiscali per il personale assente 
per motivi di salute. Trasmissione delle istanze per riscatto 
dei periodi lavorativi ai fini pensionistici e della buonuscita. 
Inquadramenti economici contrattuali. Procedimenti 
pensionistici (collocamento a riposo, dimissioni e proroga 
della permanenza in servizio). Adempimenti per 
trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni provvisorie del 
personale. Pratiche per la concessione del piccolo prestito 
INPDAP e cessione del quinto dello stipendio. Rilevazione 
dell’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti della Pubblica 
Amministrazione. Adempimenti relativi alla gestione 
amministrativa degli insegnanti di religione. Tenuta dei 
fascicoli personali. Tenuta del registro delle assenze e dello 
stato personale dei dipendenti.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 

Registro online https://nuvola.madisoft.it 
Pagelle on line https://nuvola.madisoft.it 
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amministrativa: Modulistica da sito scolastico 
https://www.icripalimosani.gov.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 INSIEME PER LA FESTA DI MAGGIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROGETTO REGIONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 PROGETTO REGIONALE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DELLE SCUOLE DICULTHER

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DIGITALI

L'attività di formazione e auto-formazione mirerà a conseguire i seguenti obiettivi strategici: • 
Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in 
servizio); • Valorizzare l’azione dell’animatore digitale e del team per l’innovazione; • Rafforzare 
cultura e competenze digitali del personale scolastico, con riferimento a tutte le dimensioni 
delle competenze digitali (trasversale, computazionale e di “cittadinanza digitale”), 
verticalmente e trasversalmente al curricolo • Rafforzare il rapporto tra competenze 
didattiche e nuovi ambienti per l’apprendimento, fisici e digitali; • Utilizzare competenze e 
ambienti digitali per la promozione della lettura e dell’information literacy; • Promuovere 
un’adeguata complementarietà tra utilizzo delle tecnologie digitali e abilità manuali, compresa 
la scrittura a mano, per favorire un pieno sviluppo delle competenze psico-motorie degli 
studenti; • Stimolare la produzione di Risorse Educative Aperte (OER) per favorire la 
condivisione e la collaborazione nell’ottica di promuovere la cultura dell’apertura.

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•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LE PRATICHE DI INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE

L'attività, intesa anche come auto-formazione, avrà come obiettivi strategici: • Rafforzare la 
capacità della scuola di realizzare adeguati standard di qualità nell’inclusione, anche 
attraverso la formazione di figure di referenti, coordinatori, tutor dell’inclusione e la 
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definizione di indicatori di qualità, l’analisi dei dati, la verifica di impatto, gli esiti a distanza; • 
Promuovere e favorire la relazione con le famiglie e le associazione valorizzando la 
condivisione di obiettivi e le modalità di lettura e di risposta dei bisogni; • Promuovere 
metodologie e didattiche inclusive; • Garantire percorsi formativi specifici per tutti gli 
insegnanti specializzati di sostegno, anche per approfondire conosce specifiche in relazione 
alle singole disabilità; • Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso 
l’applicazione di metodologie e tecniche per favorire l’inclusione e la sperimentazione di 
modelli di collaborazione e cooperazione dei team docenti; • Assicurare a team di docenti e 
consigli di classe che accolgono nella propria classe alunni disabili un modulo formativo per 
consolidare le capacità di progettazione, realizzazione, valutazione di percorsi didattici 
appropriati e integrati, anche in collaborazione con altri soggetti che operano sul territorio

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA DIDATTICA PER PREVENIRE IL DISAGIO

L'attività, che si intende anche come auto-aggiornamento, avrà come obiettivi: • Promuovere 
la centralità dello studente e della persona con i suoi bisogni e le sue aspettative, attivando 
percorsi di formazione a partire da bisogni concreti e dalla realtà quotidiana; • Rafforzare la 
capacità di ogni scuola di realizzare elevati standard di qualità per il benessere degli studenti e 
il recupero del disagio sociale anche attraverso la formazione di figure di referenti, 
coordinatori, tutor per il benessere dello studente e per la lotta al disagio sociale/bullismo; • 
Rafforzare il ruolo del docente, individualmente e in gruppo, quale guida e accompagnatore 
nei momenti di difficoltà, di scelta e di decisione dello studente; • Attivare percorsi di 
coinvolgimento delle famiglie in attività integrative da realizzare in orario scolastico ed extra-
scolastico; • Sostenere lo sviluppo di una cultura delle pari opportunità e del rispetto dell’altro; 
• Sviluppare il collegamento tra scuola e altri soggetti del territorio coinvolti nel percorso 
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educativo degli studenti; • Sostenere l’incontro tra didattica formale e metodologie di 
insegnamento informali, anche attraverso modelli di peer-education.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE TRASVERSALI

L'attività, intesa come auto-formazione, avrà come obiettivi strategici: Obiettivi strategici: • 
Garantire a scuola la presenza di un nucleo di insegnanti in grado di fronteggiare i processi di 
accoglienza, alfabetizzazione, mediazione culturale, a partire dalle aree a forte immigrazione; • 
Attrezzare la scuola a vivere gli scenari della globalizzazione, come apertura ai processi di 
interdipendenza, di pluralismo culturale, di scambio, ma anche di valorizzazione dei segni 
distintivi della cultura europea (democrazia, pari opportunità, nuovo umanesimo, coesione 
sociale, diritti civili); • Rafforzare le competenze culturali, linguistiche e comunicative dei 
docenti, per favorire programmi di plurilinguismo, di modernizzazione dell’insegnamento e il 
confronto con gli altri paesi; • Rafforzare le competenze glottodidattiche e per l’insegnamento 
di italiano come Lingua Seconda (L2); • Promuovere una corretta valutazione delle 
competenze degli alunni stranieri; • Promuovere un’interpretazione moderna e inclusiva della 
cittadinanza consapevole e delle competenze di cittadinanza, anche attraverso lo sviluppo 
dell’idea di cittadinanza globale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Le attività di formazione si svolgono in presenza, presso la scuola capofila della rete di scopo 
ed intendono spingere verso un possibile modello di valutazione - in accordo con quanto 
previsto dal Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e 
formazione, che presenta elementi di peculiarità rispetto ad altri modelli di valutazione delle 
istituzioni scolastiche attualmente in corso di sperimentazione. Il punto di partenza del 
progetto è favorire la funzione formativa della valutazione attraverso l’analisi dei processi 
interni, la restituzione di informazioni alle scuole e la promozione presso le istituzioni 
scolastiche di pratiche orientate alla lettura e interpretazione dei feedback ricevuti, al fine di 
regolare le azioni successive e attivare processi di miglioramento. L’autovalutazione e il 
miglioramento, che si svolgono successivamente alla valutazione esterna, sono promossi 
anche attraverso la costruzione di griglie di osservazione delle strategie didattiche da 
utilizzare nella formazione degli insegnanti e dagli stessi insegnanti per il monitoraggio della 
propria attività in classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SEGRETERIA DIGITALE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LE NOVITÀ NORMATIVE IN MERITO ALLA CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

101



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RIPALIMOSANI "ALIGHIERI"

Agenzia formativa in materia di sicurezza

 SUPPORTO PON

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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