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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Contesto socio-ambientale
L’istituto comprensivo Cesalpino si colloca nel centro della città di Arezzo ed è 

costituito da tre scuole dell’infanzia: “Fonterosa”, “Il Bastione” e "Acropoli"; tre 

scuole primarie: “G. Gamurrini”, “Leonardo Bruni”, “Pio Borri e il plesso di scuola 

secondaria di primo grado “Cesalpino”. Le scuole sono dislocate in edifici diversi 

ed accolgono una popolazione scolastica eterogenea, proveniente dalla città e da 

comuni limitrofi. L’istituto opera in una realtà in continua trasformazione ed 

effettua scelte educative che offrono valori condivisi e previsti dalla nostra 

Costituzione, per garantire a ciascun allievo le irrinunciabili basi culturali.

 Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

Lo Status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti è medio-alto: le 
famiglie sono in grado di supportare quasi sempre il processo di crescita dei 
propri figli in collaborazione con la scuola. L'istituto, in presenza di 
finanziamenti dell'ente locale, attiva laboratori e progetti di tipo linguistico di 
primo e secondo livello per alunni stranieri sia nella scuola primaria che nella 
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secondaria. Attraverso il fondo d'istituto sono stati attivati progetti di recupero 
disciplinare alla secondaria e di supporto alla difficoltà nella scuola primaria.

VINCOLI

Nell'istituto l'11,5 % circa degli alunni è di nazionalità straniera di cui in 
maggioranza rumeni. Il 15% alunni degli alunni ha Bisogni educativi speciali. Il 
numero medio di studenti per insegnante è significativamente più' alto di 
quello del comune, della regione e dello stato.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

L'ente locale fornisce risorse economiche per il funzionamento della scuola; svolge, 
inoltre, il servizio di manutenzione degli edifici scolastici come previsto dalla 
normativa vigente. Se presenti finanziamenti da parte dell'ente locale, vengono 
attivati progetti di alfabetizzazione e laboratori di tipo linguistico- espressivo. 
Attraverso il fondo d'istituto è stato attivato un progetto di supporto alle 
difficoltà e di recupero didattico. Nel territorio sono presenti musei, 
associazioni culturali e una biblioteca comunale. Numerose sono le 
associazioni sportive con le quali la scuola collabora e svolge progetti condivisi 
di avvio all'attività  sportiva. Sono presenti associazioni di volontariato per 
stranieri, che forniscono ausilio agli alunni e alle loro famiglie anche nello 
svolgimento dei compiti. La scuola collabora con l'ASL, la Provincia e con la 
Protezione Civile. Le famiglie collaborano con la scuola con interventi di piccola 
manutenzione.

VINCOLI
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I plessi dell'istituto si trovano nel centro storico e dintorni, dove si trovano 
soprattutto uffici e attività commerciali e non è densamente abitato. 
Nell'istituto circa l'11,5% degli alunni è di nazionalità  straniera di cui in 
maggioranza rumeni seguiti da pachistani e bengalesi. Le famiglie degli alunni 
stranieri hanno difficoltà linguistiche ed economiche e sono meno presenti 
nella vita scolastica. La scuola richiede un contributo economico alle famiglie 
per arricchire l'offerta formativa.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

Circa il 13,53% delle entrate della scuola proviene dallo Stato, il 27,30% dall'Ente 
locale e da altri enti, il 58% dal contributo delle famiglie, lo 0,73% da altre 
entrate. Alcune risorse provengono dalla partecipazione a concorsi e premi per 
alunni, attivati nel territorio cittadino e regionale, quali Campionato di 
giornalismo, concorso Fair play Mecenate. La scuola riceve donazioni da privati; 
la scuola partecipa a iniziative promosse da catene di supermercati per 
arricchire le dotazioni informatiche. Le famiglie supportano progetti di 
particolare interesse come gli spettacoli di Natale e fine anno scolastico.

 

                                                                     VINCOLI

Gli edifici scolastici necessitano di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria di cui alcuni sono ancora urgenti . La dotazione tecnologica 
dell'istituto è stata in buona parte rinnovata e potenziata, seguendo le 
indicazioni della commissione preposta alla valutazione della strumentazione 
presente. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CESALPINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice ARIC83500X

Indirizzo PIAZZA A. FANFANI SNC AREZZO 52100 AREZZO

Telefono 057520626

Email ARIC83500X@istruzione.it

Pec aric83500x@pec.istruzione.it

 FONTEROSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ARAA83501R

Indirizzo
VIA TOMMASO SGRICCI, 34 AREZZO 52100 
AREZZO
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 "BASTIONE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ARAA83502T

Indirizzo VIA L. DA PALESTRINA AREZZO 52100 AREZZO

 ACROPOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ARAA83503V

Indirizzo
VIA BEATO ANGELICO, N. 1 AREZZO 52100 
AREZZO

 "PIO BORRI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AREE835012

Indirizzo VIALE A. SANSOVINO,1 AREZZO 52100 AREZZO

Numero Classi 14

Totale Alunni 302

 "GAMURRINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AREE835023

Indirizzo VIA PORTA BUIA, 4 AREZZO 52100 AREZZO

Numero Classi 8

Totale Alunni 176

 "L. BRUNI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AREE835034
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Indirizzo
VIA P.L. DA PALESTRINA, 19 AREZZO 52100 
AREZZO

Numero Classi 6

Totale Alunni 128

 "CESALPINO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ARMM835011

Indirizzo
PIAZZA A. FANFANI, SNC 52100 AREZZO 52100 
AREZZO

Numero Classi 21

Totale Alunni 492

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 4

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 45

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

122
25
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

I gruppi di lavoro per classi parallele e i dipartimenti elaborano prove comuni di 
verifica calibrate anche sull'analisi dei risultati delle prove iniziali e intermedie al 
fine di ridurre progressivamente la varianza degli esiti tra le classi e i plessi. Si 
intende, inoltre, continuare il monitoraggio degli esiti a distanza comprendendo 
anche la scuola secondaria di secondo grado. Promuovere l'adesione a progetti e 
iniziative inerenti la legalità e l'educazione civica.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Monitorare i risultati delle prove per classi parallele e per materia, degli esiti 
intermedi e finali per promuovere interventi di recupero tesi al miglioramento degli 
apprendimenti degli alunni.
Traguardi
Promuovere il successo scolastico individuando la varianza dalla media dei risultati 
della classe e tra le classi.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Continuare a impegnarsi per ridurre la variabilità degli esiti tra le classi nelle prove 
standardizzate nazionali.
Traguardi
Continuare a mantenere un'alta percentuale di studenti che si collocano ai livelli di 
apprendimento più alti delle rilevazioni INVALSI. Estendere a un numero sempre 
maggiore di classi risultati in media superiori a quelli nazionali, del centro Italia e 
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della Toscana.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Estendere ed approfondire le attività che puntano a far acquisire competenze sociali 
e di cittadinanza.
Traguardi
Continuare a coinvolgere un numero sempre maggiore di classi in attivita' e/o 
progetti di educazione alla cittadinanza.

Priorità
Potenziare le competenze possedute e integrare le competenze non completamente 
acquisite nell'area linguistica e scientifico-matematica.
Traguardi
Progettazione e valutazione per competenze e realizzazione di attività di recupero e 
potenziamento nell'area linguistica e scientifico-matematica

Priorità
Implementare le competenze musicali degli alunni dell'istituto, favorendone la 
partecipazione, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, ai progetti collegati 
all'educazione musicale.
Traguardi
Progettare e realizzare percorsi di apprendimento della cultura musicale che 
accompagnino la crescita degli studenti a partire dalla prima infanzia fino al 
conseguimento del titolo di studio conclusivo tenendo conto di quanto indicato nel 
curricolo verticale del progetto regionale Toscana musica.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare lo sviluppo delle competenze degli alunni nel percorso scolastico nei vari 
settori dell'IC e nel proseguo alla secondaria di II grado.
Traguardi
Continuare nelle attività che promuovono il miglioramento e valorizzano le 
potenzialità.

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
CESALPINO

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

ASPETTI GENERALI

La scuola intende promuovere lo sviluppo integrale e armonico della persona all'interno di un 
percorso di crescita che promuove la crescita culturale nel rispetto e nella valorizzazione delle 
diversità individuali nella cornice dei principi della costituzione italiana. L'azione della scuola si 
esplica con la collaborazione di alunni e famiglie. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

13 ) 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

14 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO  
Descrizione Percorso

 Revisione e aggiornamento del curricolo in essere: approfondimento degli aspetti 
che ne hanno necessità quali ad esempio l'Educazione civica. Inserimento della 
didattica digitale integrata all'interno del curricolo stesso. Revisione della parte del 
curricolo relativa alla valutazione, in particolare nella scuola primaria. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Aggiornare e approfondire il curricolo verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare i risultati delle prove per classi parallele e per materia, 
degli esiti intermedi e finali per promuovere interventi di recupero 
tesi al miglioramento degli apprendimenti degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Continuare a impegnarsi per ridurre la variabilità degli esiti tra le 
classi nelle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Estendere ed approfondire le attività che puntano a far acquisire 
competenze sociali e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze possedute e integrare le competenze 
non completamente acquisite nell'area linguistica e scientifico-
matematica.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare lo sviluppo delle competenze degli alunni nel percorso 
scolastico nei vari settori dell'IC e nel proseguo alla secondaria di 
II grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Continuare a promuovere attività didattiche di tipo 
laboratoriale svolte in orario extra-scolastico coerentemente con 
l'evoluzione della situazione emergenziale pandemica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare i risultati delle prove per classi parallele e per materia, 
degli esiti intermedi e finali per promuovere interventi di recupero 
tesi al miglioramento degli apprendimenti degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Continuare a impegnarsi per ridurre la variabilità degli esiti tra le 
classi nelle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze possedute e integrare le competenze 
non completamente acquisite nell'area linguistica e scientifico-
matematica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare lo sviluppo delle competenze degli alunni nel percorso 
scolastico nei vari settori dell'IC e nel proseguo alla secondaria di 
II grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Realizzazione di corsi di recupero per promuovere lo 
sviluppo delle competenze linguistiche e logico-matematiche con pratiche 
laboratoriali
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare i risultati delle prove per classi parallele e per materia, 
degli esiti intermedi e finali per promuovere interventi di recupero 
tesi al miglioramento degli apprendimenti degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Continuare a impegnarsi per ridurre la variabilità degli esiti tra le 
classi nelle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze possedute e integrare le competenze 
non completamente acquisite nell'area linguistica e scientifico-
matematica.

 
"Obiettivo:" Corsi di soccorso linguistico destinato ad alunni non italofoni 
di primo e secondo livello.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare i risultati delle prove per classi parallele e per materia, 
degli esiti intermedi e finali per promuovere interventi di recupero 
tesi al miglioramento degli apprendimenti degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Continuare a impegnarsi per ridurre la variabilità degli esiti tra le 
classi nelle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze possedute e integrare le competenze 
non completamente acquisite nell'area linguistica e scientifico-
matematica.

 
"Obiettivo:" Potenziamento delle strumentalita' di base (infanzia), delle 
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competenze linguistiche e logico-matematiche alla primaria e alla 
secondaria di 1^ grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare i risultati delle prove per classi parallele e per materia, 
degli esiti intermedi e finali per promuovere interventi di recupero 
tesi al miglioramento degli apprendimenti degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Continuare a impegnarsi per ridurre la variabilità degli esiti tra le 
classi nelle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare le competenze possedute e integrare le competenze 
non completamente acquisite nell'area linguistica e scientifico-
matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Continuare nel monitoraggio e nell'analisi dei risultati/esiti 
degli alunni nel loro percorso formativo (nel primo ciclo e primo anno di 
scuola sup.)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare i risultati delle prove per classi parallele e per materia, 
degli esiti intermedi e finali per promuovere interventi di recupero 
tesi al miglioramento degli apprendimenti degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Continuare a impegnarsi per ridurre la variabilità degli esiti tra le 
classi nelle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare lo sviluppo delle competenze degli alunni nel percorso 
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scolastico nei vari settori dell'IC e nel proseguo alla secondaria di 
II grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE CURRICOLO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

 I gruppi di lavoro, coordinati dalla commissione curricolo, metteranno in atto una 
revisione del curricolo approfondendo e aggiornando gli aspetti che necessitano di 
revisione e puntualizzazione. Inserimento della didattica a distanza nel curricolo.

Risultati Attesi

Ci si propone di ottenere un curricolo verticale rivisto e aggiornato anche alla luce delle 
esigenze connesse alla didattica digitale integrata.

 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

Il percorso si prefigge di attivare progetti di recupero, potenziamento e ampliamento 
delle competenze linguistiche e logico-matematiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziamento delle competenze linguistiche e scientifico- 
matematiche
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze possedute e integrare le competenze 
non completamente acquisite nell'area linguistica e scientifico-
matematica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI EXTRACURRICOLARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile
Collaboratrice del dirigente scolastico Daniela Brighigni
Risultati Attesi

Consolidamento delle competenze chiave; ampliamento degli orizzonti culturali e delle 
abilità; promozione di competenze connesse alla creatività e al miglioramento 
dell'autostima; miglioramento delle capacità di socializzazione. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L'adozione dell'unità oraria, nella scuola secondaria di primo grado, permette di 
dare spazio ad attività laboratoriali relative a discipline come l'informatica, le 
scienze, le lingue straniere in modo da rendere più partecipata l'attività didattica. 
Tutti i docenti dell'istituto utilizzano una piattaforma on line dedicata alla didattica, 
un ambiente che consente di gestire la classe come gruppo virtuale.  La 
piattaforma ha la funzione di comunicare con gli alunni a fini didattici.  
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Nel presente anno scolastico la scuola intende continuare a formare i docenti sulla 
tematica della didattica digitale integrata e implementare tale forma di 
insegnamento anche come complemento alla didattica in presenza.  Resta inteso 
che la didattica digitale integrata è realizzata,  secondo le indicazioni delle 
specifiche Linee guida ministeriali, in caso di lockdown o quarantena e altre 
fattispecie previste dalla legge.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Google Classroom è un servizio web gratuito sviluppato da Google, per le 
scuole e le università, mirante a semplificare la creazione e la 
distribuzione di materiale didattico, l'assegnazione e la valutazione di 
compiti online. Lo scopo principale di Google Classroom è quello di 
semplificare il processo di apprendimento degli studenti attraverso la 
condivisione di contenuti tra insegnanti e studenti. Classroom è integrato 
con i servizi (documenti, presentazioni, fogli, drive..) compresi nella 
Google Workspace for Education in uso nella nostra scuola. 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva

Edmondo
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

FONTEROSA ARAA83501R

"BASTIONE" ARAA83502T

ACROPOLI ARAA83503V

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

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
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morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"PIO BORRI" AREE835012

"GAMURRINI" AREE835023

"L. BRUNI" AREE835034

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
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ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"CESALPINO" ARMM835011

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

FONTEROSA ARAA83501R  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"BASTIONE" ARAA83502T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ACROPOLI ARAA83503V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"PIO BORRI" AREE835012  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"GAMURRINI" AREE835023  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"L. BRUNI" AREE835034  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"CESALPINO" ARMM835011  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

L'insegnamento di educazione civica prevede un monte orario annuale pari a 34 ore 
suddiviso tra le varie discipline/campi di esperienza.

Approfondimento
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 Dall'anno scolastico 2021/2022 è presente una sezione a settimana corta.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CESALPINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
FONTEROSA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA Campo di esperienza: Il sé e l’altro - Prendere coscienza e sviluppare il 
senso della propria identità personale - Esprimere in modo sempre più adeguato le 
proprie esigenze - Discutere e confrontarsi con adulti e pari e cominciare a conoscere la 
reciprocità nel parlare e nell’ascoltare - Raggiungere una prima consapevolezza dei 
propri diritti e doveri e delle regole della convivenza democratica - Muoversi in 
autonomia in spazi conosciuti anche in rapporto con gli altri e le regole del vivere 
insieme - Conoscere e riconoscere i più importanti segni della propria cultura e del 
territorio, con un primo approccio alle diverse realtà culturali Campo di esperienza: Il 
corpo e il movimento - Prendere coscienza del proprio corpo, utilizzandolo come 
strumento d conoscenza di sé nel mondo - Sperimentare la propria potenzialità 
corporea nel controllo dei gesti e del coordinamento - Giocare, comunicare, 
rappresentare, esprimersi, mettersi alla prova, consolidando autonomia e sicurezza 
emotiva - Esprimersi attraverso l’uso di linguaggi diversi per favorire una corretta 
immagine di sé e l’elaborazione dello schema corporeo - Riconoscere i segnali e i ritmi 
del proprio corpo, le differenze sessuali e adottare pratiche corrette di cura di sé, di 
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igiene e sana alimentazione Campo di esperienza: Immagini, suoni, colori - Comunicare, 
esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 
corporeo gli consente - Stimolare la propria creatività nell'esplorazione dei diversi 
materiali a disposizione - Inventare storie ed esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative - Coltivare il piacere 
della fruizione, della scoperta e della condivisione del proprio patrimonio artistico e 
culturale - Seguire con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, di 
animazione, visivi …) - Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti - Sperimentare e combinare 
elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali Campo di 
esperienza: I discorsi e le parole - Usare il linguaggio verbale in differenti situazioni 
comunicative: esprimere emozioni, sensazioni, punti di vista, raccontare e condividere 
conoscenze - Acquistare fiducia nelle proprie capacità espressive, arricchire e precisare 
il proprio lessico - Sperimentare situazioni comunicative diverse e significative che 
permettono di progredire nella progettazione di attività e nella condivisione delle regole 
- Far pratica di diverse modalità di interazione verbale, contribuendo allo sviluppo di un 
pensiero logico e creativo - Sperimentare rime, filastrocche, drammatizzazioni con le 
quali inventare nuove parole e scoprire analogie tra i suoni e i significati - Scoprire la 
presenza di lingue diverse, riconoscere e sperimentare la pluralità dei linguaggi con cui 
misurarsi - Esplorare e sperimentare le prime forme di comunicazione presenti 
nell'ambiente per instaurare un rapporto positivo con la lettura e la scrittura Campo di 
esperienza: La conoscenza del mondo Numero - Avviarsi verso una conoscenza più 
strutturata in cui comprendere la potenzialità dei simboli per rappresentare significati - 
Costruire le prime fondamentali competenze matematiche ragionando sulla quantità e 
sul confronto di oggetti diversi - Intuire la struttura del numero e delle prime 
operazioni, suddividere in parti i materiali ed eseguire misurazioni di pesi e di lunghezze 
usando strumenti alla propria portata - Saper descrivere le forme di oggetti 
tridimensionali e riconoscere le forme geometriche, individuandone le proprietà - 
Raggruppare, ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversi e identificarne alcune 
proprietà Scienze - Esplorare la realtà e porsi domande su se stessi, sui fenomeni 
naturali e sugli organismi viventi, elaborando una prima attività di ricerca - Cercare di 
capire “ come” e “quando “ succedono particolari eventi per modificarli e sperimentare 
gli effetti dei propri cambiamenti - Imparare a fare domande, a dare e a chiedere 
spiegazioni e ad accettare punti di vista diversi dal proprio - Osservare il proprio corpo e 
avviarsi ad una prima interpretazione della sua struttura e del suo funzionamento 
Tempo e Spazio - Collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della 
settimana - Riferire correttamente eventi del passato recente; saper riferire cosa potrà 
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succedere in un futuro immediato e prossimo - Cogliere la durata di movimenti del 
proprio corpo e degli oggetti e saperli organizzare nel tempo, sviluppando una prima 
idea di contemporaneità - Individuare la posizione di oggetti e di persone nello spazio, 
usando termini come: davanti/dietro, sopra/sotto, destra /sinistra - Seguire 
correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali - Interessarsi a macchine e 
strumenti tecnologici, scoprirne le funzioni e i possibili usi Religione cattolica Il sé e 
l’altro - Scoprire nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù - 
Sviluppare un positivo senso di se stesso e del relazionarsi con gli altri Il corpo e il 
movimento - Riconoscere nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui, 
manifestare le proprie emozioni Immagini, suoni e colori - Riconoscere alcuni linguaggi 
simbolici e figurativi, caratteristici di tradizioni e della vita dei cristiani (feste, preghiere, 
arte, gestualità) I discorsi e le parole - Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano, 
ascoltando semplici racconti biblici

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
NUOVO CURRICOLO 2020 - COPIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

COMPETENZE IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA Il sé e l’altro 
- Prende coscienza della propria identità e cerca di esprimere i propri sentimenti in 
modo adeguato - Si confronta con adulti e compagni - Si orienta con autonomia negli 
spazi scolastici - Assume una prima consapevolezza delle regole del vivere insieme Il 
corpo e il movimento - Prende coscienza del proprio corpo - Sperimenta le proprie 
potenzialità espressive e comunicative, consolidando autonomia e sicurezza motoria 
(usa forbici, colla, sa vestirsi e allacciarsi le scarpe) Immagini, suoni e colori - E’ in grado 
di seguire una rappresentazione di vario tipo (teatrale, musicale e di animazione) - E’ 
capace di comunicare le proprie emozioni utilizzando il linguaggio corporeo 
(drammatizzazione, manipolazione) I discorsi e le parole - Usa un linguaggio adeguato - 
Ascolta la lettura dell’adulto - Racconta un’esperienza e rielabora una storia - 
Memorizza ed interpreta canti e poesie - Discrimina ed interpreta simboli semplici - 
Riconosce linguaggi diversi, comprende e sa usare i connettivi e/o/non La conoscenza 
del mondo - Percepisce il tempo nel suo divenire: ieri, oggi e domani - Riconosce e 
denomina semplici figure geometriche - Raggruppa e ordina elementi, in base a uno o 
più criteri - Formula soluzioni a piccoli problemi - Osserva e coglie le trasformazioni 
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dell’ambiente naturale - Utilizza il lessico topografico: dentro, fuori, in alto, in basso, 
sopra, sotto - Confronta quantità, misure, grandezze, pesi e spessori

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Campi di esperienza Il sé e l’altro Obiettivi basilari di apprendimento - Sviluppare il 
senso della propria identità personale ed esprimere in modo adeguato le proprie 
esigenze - Discutere e confrontarsi con gli adulti e i bambini, cominciare a conoscere la 
reciprocità nel parlare e nell’ascoltare - Raggiungere una prima consapevolezza dei 
propri diritti e doveri e delle regole del vivere insieme - Muoversi in autonomia in spazi 
conosciuti anche in rapporto con gli altri - Conoscere e riconoscere i più importanti 
segni della propria cultura e del territorio Competenze - Prendere coscienza della 
propria identità e cercare di esprimere i propri sentimenti in maniera adeguata - 
Confrontarsi con adulti e compagni nel rispetto dell’ascolto e del parlare - Orientarsi 
negli spazi scolastici in autonomia - Orientarsi nelle prime generalizzazione di presente, 
passato e futuro - Assumere una prima consapevolezza delle regole del vivere civile Il 
corpo e il movimento Obiettivi basilari di apprendimento - Prendere coscienza del 
proprio corpo - Sperimentare la propria potenzialità corporea nel controllo dei gesti e 
del coordinamento - Giocare, comunicare, rappresentare, esprimersi con la mimica, 
mettersi alla prova, consolidando autonomia e sicurezza emotiva - Esprimersi 
attraverso l’uso di linguaggi diversi per favorire una corretta immagine di sé - 
Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio corpo Competenze - Prendere coscienza del 
proprio corpo e delle sue parti - Sperimentare le proprie potenzialità espressive e 
comunicative, consolidando autonomia e sicurezza motoria (usa forbici, colla, sa 
vestirsi e allacciarsi le scarpe) - Integrare i diversi linguaggi, alternando parola e gesti, 
favorendo la costruzione dell’immagine di se stessi e del proprio schema corporeo 
Immagini, suoni e colori Obiettivi basilari di apprendimento - Sviluppare il senso della 
propria identità personale ed esprimere in modo adeguato le proprie esigenze - 
Discutere e confrontarsi con gli adulti e i bambini, cominciare a conoscere la reciprocità 
nel parlare e nell’ascoltare - Raggiungere una prima consapevolezza dei propri diritti e 
doveri e delle regole del vivere insieme - Muoversi in autonomia in spazi conosciuti 
anche in rapporto con gli altri - Conoscere e riconoscere i più importanti segni della 
propria cultura e del territorio Competenze - Prendere coscienza della propria identità 
e cercare di esprimere i propri sentimenti in maniera adeguata - Confrontarsi con 
adulti e compagni nel rispetto dell’ascolto e del parlare - Orientarsi negli spazi scolastici 
in autonomia - Orientarsi nelle prime generalizzazione di presente, passato e futuro - 
Assumere una prima consapevolezza delle regole del vivere civile I discorsi e le parole 
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Obiettivi basilari di apprendimento - Usare il linguaggio verbale per esprimere 
emozioni, sensazioni, punti di vista, raccontare e condividere conoscenze - Acquistare 
fiducia nelle proprie capacità espressive, arricchendo il proprio lessico - Sperimentare 
situazioni comunicative diverse e significative per progredire nella progettazione di 
diverse attività - Praticare diverse modalità di interazione verbale, contribuendo allo 
sviluppo di un pensiero logico e creativo - Sperimentare rime, filastrocche, 
drammatizzazioni con le quali inventare nuove parole - Scoprire la presenza di lingue 
diverse, riconoscere e sperimentare la pluralità dei linguaggi - Esplorare e sperimentare 
le prime forme di comunicazione per un iniziale rapporto con la lettura e la scrittura 
Competenze - Usare un linguaggio verbale adeguato - Ascoltare la lettura dell’adulto e 
comprenderne il significato globale - Raccontare un’esperienza e rielaborare una storia 
- Memorizzare ed interpretare canti e poesie - Discriminare ed interpretare simboli 
semplici - Riconoscere linguaggi diversi, comprendere e saper usare i connettivi logici 
e/o/non - Consolidare le proprie capacità espressive, acquistando sempre più fiducia 
nelle stesse - Scoprire la presenza di più lingue/linguaggi La conoscenza del mondo 
Obiettivi basilari di apprendimento - Avviarsi ad una conoscenza in cui comprendere la 
potenzialità dei simboli per rappresentare significati - Ragionare sulla quantità e sul 
confronto di oggetti diversi - Intuire la struttura del numero e delle prime operazioni, 
suddividere in parti i materiali ed eseguire misurazioni con criteri adeguati all’età - 
Saper descrivere e riconoscere le forme geometriche, individuandone le proprietà - 
Raggruppare, ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversi - Esplorare la realtà e 
porsi domande su se stessi, sui fenomeni naturali e sugli organismi viventi - Cercare di 
capire “ come” e “quando “ succedono particolari eventi per modificarli e sperimentare 
gli effetti dei cambiamenti - Imparare a fare domande, a dare e a chiedere spiegazioni - 
Osservare il proprio corpo e avviarsi ad una prima interpretazione della sua struttura e 
del suo funzionamento - Collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della 
settimana - Riferire correttamente eventi del passato recente e ipotizzare cosa può 
accadere nel futuro immediato - Cogliere la durata di movimenti del proprio corpo, 
degli oggetti e saperli organizzare nel tempo - Individuare la posizione di oggetti e di 
persone nello spazio, usando termini come: davanti/dietro, sopra/sotto, destra /sinistra 
- Seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali - Interessarsi a 
macchine e strumenti tecnologici, scoprirne le funzioni e i possibili usi Competenze - 
Percepire il tempo nel suo divenire: ieri-oggi-domani e colloca le azioni nella giornata e 
nella settimana - Riconoscere e denominare semplici forme geometriche - Raggruppare 
e ordinare elementi in base a uno o più criteri - Intuire la struttura del numero: 
dell’aggiungere, del togliere e del suddividere - Formulare soluzioni a piccoli problemi - 
Osservare e cogliere trasformazioni dell’ambiente naturale e intuirne la durata - 
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Utilizzare il lessico topologico e percepire le diverse posizioni nello spazio (dentro, fuori, 
sotto, sopra, destra, sinistra …) - Confrontare quantità, misure, grandezze, pesi e 
spessori - Sapersi muovere secondo indicazioni verbali - Intuire e scoprire l’uso di 
semplici strumenti tecnologici

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Ambito: Comunicazione nella madrelingua Campo d’esperienza: Comunicazione nella 
madrelingua La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere i bisogni, i 
pensieri, le emozioni e le prime forme di opinioni sia oralmente che in modo grafico-
pittorico. Ambito: Comunicazione nelle lingue straniere Campi d’esperienza: I discorsi e 
le parole - Il corpo e il movimento- Il sé e l'altro- Immagini suoni e colori La 
comunicazione nelle lingue straniere costituisce un primo approccio alla comprensione 
e all' espressione in lingua straniera in forma orale attraverso esperienze ludiche. 
Ambito: competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia Campo 
di esperienza: la conoscenza del mondo La competenza matematica si esplica 
sviluppando conoscenze e abilità connesse al pensiero matematico sia in forma 
intuitiva che in una prima forma strutturata. La competenza in campo scientifico-
tecnologico si esplica attraverso l'osservazione guidata e la comprensione del mondo 
circostante usando semplici tecniche. Ambito: Competenze digitali Campo di 
esperienza: Immagini, suoni e colori La competenza digitale consiste in una prima 
alfabetizzazione tecnologica. Ambito: Imparare ad Imparare Campi di esperienza: Il sé e 
l’altro - Il corpo e il movimento - Immagini, suoni, colori - I discorsi e le parole - La 
conoscenza del mondo Imparare ad imparare consiste nell'organizzare il proprio 
apprendimento mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a 
livello individuale che in gruppo. La motivazione, la fiducia e la ricerca sono elementi 
essenziali perché il/la bambino/a possa acquisire tale competenza. Ambito: 
Competenze civiche e sociali Campi di esperienza: Il sé e l’altro - Il corpo e il movimento 
- Immagini, suoni, colori - I discorsi e le parole - La conoscenza del mondo Le 
competenze sociali e culturali riguardano tutte le forme di comportamento che 
consentono ai/alle bambini/e di partecipare in modo costruttivo alla vita comunitaria, 
anche risolvendo piccoli conflitti. Ambito: Spirito d’iniziativa e imprenditorialità Campi 
d’esperienza: Il sé e l’altro - Il corpo e il movimento - Immagini, suoni, colori - I discorsi e 
le parole - La conoscenza del mondo Lo spirito di iniziativa e imprenditorialità riguarda 
la capacità di tradurre le idee in azione, sviluppando la propria creatività Ambito: 
Consapevolezza ed espressione culturale Campi d’esperienza: Immagini, suoni, colori 
La consapevolezza ed espressione culturale è l'espressione creativa di idee, esperienze 
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ed emozioni attraverso vari mezzi di comunicazione: l’arte, la musica, lo spettacolo e le 
arti visive.

Utilizzo della quota di autonomia

Non previsto.

 

NOME SCUOLA
"BASTIONE" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda al curricolo esplicitato nella parte relativa alla scuola dell'infanzia Fonterosa 
in quanto si tratta di curricolo d'istituto riferito a tale segmento scolastico.

 

NOME SCUOLA
ACROPOLI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda al curricolo relativo alla scuola dell'infanzia Fonterosa.

 

NOME SCUOLA
"PIO BORRI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO La costruzione del curricolo è il processo attraverso 
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il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Ogni scuola 
predispone il curricolo all'interno del Piano triennale dell’Offerta Formativa con 
riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi 
per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 
disciplina.” (Indicazioni Nazionali per il Curricolo, Settembre 2012). FINALITÀ GENERALI 
La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona 
all'interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea 
nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 
individuali con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. La scuola italiana 
statale svolge l'insostituibile funzione pubblica assegnatale dalla Costituzione della 
Repubblica, per la formazione di ogni persona e la crescita civile e sociale del Paese. 
Assicura a tutti i cittadini l'istruzione obbligatoria e contribuisce a rimuovere gli ostacoli 
di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (articolo 3). 
La scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado 
costituiscono il primo segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo 
determinante all'elevazione culturale, sociale ed economica del Paese e ne 
rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione. L'ordinamento 
scolastico tutela la libertà di insegnamento (articolo 33) ed è centrato sull'autonomia 
funzionale delle scuole (articolo 117). Le scuole sono chiamate a elaborare il proprio 
curricolo esercitando così una parte decisiva dell'autonomia che la Repubblica 
attribuisce loro. Per garantire a tutti i cittadini pari condizioni di accesso all'istruzione ed 
un servizio di qualità, lo Stato stabilisce le norme generali cui devono attenersi tutte le 
scuole, siano esse statali o paritarie. Tali norme comprendono: la fissazione degli 
obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento 
relativi alle competenze degli studenti; le discipline di insegnamento e gli orari 
obbligatori; gli standard relativi alla qualità del servizio; i sistemi di valutazione e 
controllo del servizio stesso. Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di 
riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l'apprendimento 
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea 
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: 1) comunicazione nella 
madrelingua 2) comunicazione nelle lingue straniere 3) competenza matematica e 
competenze di base in scienza e tecnologia 4) competenza digitale 5) imparare a 
imparare 6) competenze sociali e civiche 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità 8) 
consapevolezza ed espressione culturale Il concetto di competenza chiave indica le 
competenze necessarie affinché le persone siano parte attiva nei diversi contesti sociali 
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e possano contribuire al buon funzionamento della società: sono tali se forniscono gli 
strumenti per un apprendimento che dura tutta la vita, permettendo di trovare in se 
stessi conoscenze e abilità per affrontare i continui sviluppi e cambiamenti. Poiché ogni 
competenza è la capacità di rispondere e reagire a bisogni individuali e sociali, è 
inevitabile che ognuna di esse include abilità, attitudini, fattori relazionali e sociali, la 
scuola – mettendo l’alunno al centro della sua azione – valorizza i campi di esperienza, 
le aree disciplinari e le discipline come strumenti di conoscenza e progettualità. Con le 
Indicazioni nazionali per il curricolo s'intende fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di 
apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e 
ragazzi per ciascuna disciplina o campo di esperienza. Per l'insegnamento della 
Religione cattolica, disciplinata dagli accordi concordatari, i traguardi di sviluppo delle 
competenze e gli obiettivi di apprendimento sono definiti d'intesa con l'autorità 
ecclesiastica (decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2010). Tale 
percorso non si esaurisce al termine del primo ciclo di istruzione, ma prosegue con 
l'estensione dell'obbligo di istruzione nel ciclo secondario e oltre, in una prospettiva di 
educazione permanente per tutto l'arco della vita. La competenza non è acquisita una 
volta per tutte, essa è sempre aggiornabile e sviluppabile. Alla luce di questi presupposti 
il curricolo, dal punto di vista dei contenuti, deve superare la struttura tradizionale e, 
quindi, abbandonare la ripetizione degli stessi contenuti nei diversi cicli di studio 
successivi e aprirsi ad una nuova impostazione progettuale orientata all'organizzazione 
di percorsi unitari e progressivi. Un soggetto ha acquisito una competenza quando sa, 
sa fare e sa anche come fare, non si comincia mai da zero e, anche se si cambia 
percorso, le competenze acquisite non sono perse, ma possono essere 
ricontestualizzate. INTRODUZIONE Il CURRICOLO delinea, dalla Scuola dell’Infanzia, 
passando per la Scuola Primaria e giungendo infine alla Scuola Secondaria di I Grado, 
senza ripetizioni e ridondanze, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e 
progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento 
dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di 
risultati attesi. La costruzione del curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e 
competenze in cui sono intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il saper essere. Il 
percorso curricolare muove dai soggetti dell’apprendimento, con particolare attenzione 
ed ascolto ai loro bisogni e motivazioni, atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di 
sviluppo, abilità, conoscenza dell’esperienze formative precedenti. Sulla base delle 
Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di I grado i Docenti, riuniti in apposite commissioni didattiche, hanno 
elaborato il CURRICOLO VERTICALE delle singole discipline, fissando gli obiettivi e i 
traguardi da raggiungere per ogni annualità. Obiettivo comune all'interno del nostro 
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Istituto è quello di una CULTURA DELLA CONTINUITÀ’, intesa come attitudine a 
considerare la propria azione docente all'interno di un processo evolutivo che vede 
come protagonista il bambino e l’adolescente e che, di conseguenza, prevede sempre 
un collegamento tra un “prima” e un “dopo” affidati ai docenti dei vari ordini di scuola. 
Inoltre, gli attuali tre ordini della scuola di base, riunificati in un unico segmento 
formativo, possono consentire di sostituire la “ripetizione di identici programmi” con “la 
costruzione di percorsi meno compressi, con più arricchimenti ed approfondimenti”. 
LESSICO CONDIVISO CURRICOLO Curricolo Percorso che l’Istituzione scolastica, anche 
con altre agenzie formative, organizza, affinché gli alunni abbiano diritto di cittadinanza, 
acquisendo conoscenze, abilità, competenze, capacità, atteggiamenti e comportamenti 
indispensabili per conoscersi, conoscere, scegliere. Curricolo Percorso finalizzato 
all’autorientamento e all'orientamento. CONOSCENZE Indicano il risultato 
dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono 
l’insieme di fatti , principi, teorie e pratiche, relative ad un settore di studio o di lavoro; 
le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. ABILITÀ Sono segmenti 
operativi che indicano le capacità di applicare conoscenze e di usarle per portare a 
termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di 
metodi, materiali e strumenti). COMPETENZE Indicano la comprovata capacità di usare 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di 
lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. Esse implicano 
quell'insieme di comportamenti che un soggetto adotta nell'eseguire un compito, 
semplice o complesso, usando appunto le conoscenze acquisite, a fronte di una 
situazione problematica nuova. Le competenze sono descritte anche in termine di 
responsabilità e autonomia.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
NUOVO CURRICOLO 2020 - COPIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo completo si trova al seguente indirizzo: https://www.iccesalpino.edu.it/il-
curricolo-verticale-distituto-bis/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CESALPINO

COMPETENZE TRASVERSALI SOCIALI E CIVICHE La scuola propone un’educazione che 
guidi il bambino, l’alunno e lo studente verso scelte autonome e consapevoli, risultato 
anche di un confronto fra la progettualità individuale e i valori che orientano la società 
in cui vive. Nella consapevolezza della relazione che unisce la cultura, la scuola e la 
persona, la finalità conclusiva è lo sviluppo armonico della persona, all'interno dei 
valori della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea. Per competenze 
sociali si intendono competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le 
forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace 
e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è collegata al 
benessere personale e sociale. È essenziale comprendere i codici di comportamento e 
le maniere nei diversi ambienti in cui le persone agiscono. La competenza civica e in 
particolare la conoscenza di concetti e strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, 
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) dota le persone degli strumenti per impegnarsi 
a una partecipazione attiva e democratica. TRAGUARDI DELLO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA - L’alunno sa riconoscere ed 
esprimere i propri stati d’animo ed è in grado di esercitare l’autocontrollo - L’alunno sa 
relazionarsi all'interno di gruppi diversi, rispettando gli altri - L’alunno sa riconoscere la 
necessità delle regole e le rispetta - L’alunno sa rispettare l’ambiente e tutte le forme di 
essere vivente TRAGUARDI DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 
CLASSE TERZA - L’alunno sa agire in modo autonomo e responsabile - L’alunno sa 
riconoscere i propri diritti e rispetta quelli degli altri - L’alunno sa affrontare le diverse 
situazioni problematiche con serenità e proponendo possibili soluzioni - L’alunno sa 
riconoscere la propria identità culturale - L’alunno sa confrontare usi, costumi, stili di 
vita propri e di altre culture, individuando somiglianze e differenze TRAGUARDI DELLO 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA - L’alunno sa 
organizzare il proprio apprendimento selezionando in modo critico le informazioni - 
L’alunno sa argomentare le proprie opinioni, fornendo ragioni e motivazioni - L’alunno 
sa progettare in collaborazione con gli altri, al fine di raggiungere uno scopo comune - 
L’alunno sa riconoscere e rispettare i valori sanciti dalla Costituzione italiana - L’alunno 
sa spiegare il valore della democrazia attraverso l’esperienza vissuta in classe, 
analizzando anche alcuni articoli della Costituzione italiana - L’alunno conosce 
l’organizzazione dello Stato italiano e le regole che disciplinano le più importanti 
istituzioni

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedi allegato.
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ALLEGATO:  
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA ATTIVA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Non prevista

Altro

Non previsto

 

NOME SCUOLA
"CESALPINO" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo completo si trova al seguente indirizzo: https://www.iccesalpino.edu.it/il-
curricolo-verticale-distituto-bis/

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si veda l'allegato.
ALLEGATO: 
NUOVO CURRICOLO 2020 - COPIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo completo si trova al seguente indirizzo: https://www.iccesalpino.edu.it/il-
curricolo-verticale-distituto-bis/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curricolo completo si trova al seguente indirizzo: https://www.iccesalpino.edu.it/il-
curricolo-verticale-distituto-bis/
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda l'allegato.

 

Approfondimento

Il curricolo d'istituto è in fase di revisione in relazione all'esigenze sopraggiunte in 
seguito all'introduzione della valutazione per giudizi descrittivi nella scuola primaria e 
dell'introduzione del curricolo di educazione civica. È stato costituito un gruppo di 
lavoro che ha iniziato il processo di revisione /aggiornamento del precedente 
curricolo. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ

La continuità didattica è parte determinante del processo educativo e costituisce il filo 
conduttore che unisce i diversi ordini di scuola per favorire concretamente il 
passaggio degli alunni da un grado scolastico all'altro. Il progetto mira ad agevolare 
con attività, modalità e tempi adeguati il passaggio/ingresso iniziale e finale nei vari 
ordini di scuola, che rappresentano momenti critici del percorso formativo, 
contribuendo a far sì che il cambiamento risulti positivo sia sul piano dell’autonomia 
che della sicurezza, nel rispetto dell’identità e della storia personale di ciascun allievo. 
Tale passaggio è visto, soprattutto dalle famiglie, come un momento delicato che può 
creare ansia ed incertezza: per questo perseguire l’obiettivo di un percorso di 
continuità all'interno dell’Istituto, offre ai genitori la certezza che la guida educativa sia 
confermata per tutta la durata del percorso.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI - Favorire l'inserimento degli alunni ed il passaggio naturale alla 
scuola di grado successivo - Favorire un clima di accoglienza e di curiosità verso il 
nuovo ambiente, ponendo le basi per future relazioni positive con i compagni, con gli 
insegnanti ed il personale della scuola - Creare un continuum significativo di 
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apprendimento attraverso la progettazione di percorsi (che si sviluppino/consolidino 
negli anni ponte) mirati al superamento delle principali difficoltà rilevate dai docenti 
delle classi ponte - Attivare con i genitori degli alunni interessati momenti di 
informazione, di confronto, di riflessione su tutto ciò che il cambiamento comporta 
(aspetti educativi, emotivi, organizzativi …) - Creare una continuità metodologica e 
valutativa attraverso l'adozione di strategie comuni e condivise Competenze attese 
Esprimere emozioni e sentimenti in diverse situazioni comunicative. Familiarizzare con 
nuovi ambienti. Avvicinarsi a nuove metodologie didattiche ed educative. Collaborare 
con gli altri partecipando attivamente anche in ambienti diversi dal proprio ambito 
scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO MADRELINGUA INGLESE E CERTIFICAZIONE KEY

Il progetto madrelingua, uno degli elementi cardine nella progettazione didattico-
educativa d’istituto, offre la possibilità –agli alunni dai quattro ai quattordici anni- di 
avvicinarsi alla lingua inglese in modo divertente senza che per questo vengano meno 
i principi fondamentali dell’apprendimento e dell’interiorizzazione delle competenze. 
Filastrocche, canzoni, giochi di ruolo e approccio corporeo alla verbalizzazione e lavoro 
in piccolo gruppo, rendono questo progetto uno dei percorsi fondanti nello sviluppo 
dell’autonomia, dell’autostima, nella promozione dei processi di inclusione e 
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nell'acquisizione di strutture linguistiche che si propongono come “strumenti” di 
comunicazione attiva. Il progetto, che continua in modo sempre più articolato nella 
scuola secondaria di primo grado, contribuisce significativamente alla formazione 
identitaria degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI DEL PROGETTO - Promuovere progetti di innovazione nel campo della 
metodologia e della didattica disciplinare; - Potenziare la conoscenza e l’uso della 
lingua inglese attraverso l’intervento intenzionale, sistematico e programmato di un 
madrelingua, in collaborazione con gli insegnanti interni, in alcuni selezionati momenti 
dell’attività didattica; - Far crescere nell'alunno l’autostima attraverso l’esercizio della 
propria capacità cooperativa; - Consolidare le attività di listening-speaking-
comprehension Sviluppare la capacità comunicativa sia verbale che gestuale - 
Sviluppare la curiosità verso altre culture e le competenze di cittadinanza europea - 
Favorire e potenziare l’inserimento nel gruppo classi di alunni con bisogni specifici, 
sviluppando in loro un più radicato senso di autostima e di fiducia nelle proprie 
capacità OBIETTIVI FORMATIVI - Sviluppare la capacità di socializzazione -Suscitare 
interesse verso un codice linguistico diverso - Favorire il lavoro di gruppo al fine di 
utilizzare le conoscenze e abilità di ciascun alunno - Potenziare le capacità di ascolto, 
comprensione, memorizzazione - Sviluppare la capacità di utilizzo di linguaggi non 
verbali - Aiutare l’alunno nel processo di crescita socio-affettiva OBIETTIVI SPECIFICI  
Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese; - Familiarizzare i bambini 
con il concetto di lingua e parole straniere usate in italiano; - Salutare quando ci si 
incontra e riconoscere ai saluti nei diversi momenti della giornata; - Comprendere ed 
eseguire semplici comandi; - Chiedere e dire il proprio nome; - Sapersi presentare - 
Riconoscere e pronunciare i nomi dei colori, dei cibi, dell’abbigliamento e degli oggetti 
più comuni; - Contare fino a 10-100; - Riconoscere e pronunciare i nomi di alcuni 
animali; - Riconoscere e pronunciare i nomi delle parti della casa e degli arredi più 
comuni; - Riconoscere e pronunciare le parti principali del corpo e sapersi descrivere 
nelle caratteristiche della persona; - Saper ripetere semplici chant e canzoni in lingua 
inglese; - Saper riconoscere verbo essere/avere; - Saper utilizzare espressioni comuni 
legate alle sensazioni del proprio fisico (avere fame, sete, sentire caldo, freddo….); - 
Essere in grado di esprimere ciò che si è capaci/non capaci di fare. Gli obiettivi specifici 
sono in linea con il curricolo verticale d’istituto e, nei tre segmenti dello stesso, 
saranno proposti in base alle diverse età, con particolare attenzione agli anni ponte. 
Competenze al termine della scuola primaria Comprende messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti conosciuti. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, 
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aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati. Interagire verbalmente in modo comprensibile in lingua straniera 
con i pari e con gli adulti in situazioni concrete. Svolgere compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall'insegnante. Competenze al termine della scuola 
secondaria Comunicare oralmente in attività che richiedono uno scambio di semplici 
informazioni. Esprimere verbalmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto. Chiedere spiegazioni e svolgere compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall'insegnante.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO

Il progetto di supporto alle difficoltà e di recupero didattico è stato elaborato nella 
prospettiva di mettere gli studenti nella serena condizione di superare eventuali 
fragilità didattiche. Nei diversi segmenti dell’istituto il progetto è organizzato in modo 
diverso, in linea con l’età anagrafica dei bambini e degli alunni e con gli obiettivi del 
curricolo verticale. Uno degli obiettivi principali è quello di promuovere il successo 
scolastico e l’autostima, oltre che l’inclusione scolastica. Per la scuola primaria e 
secondaria di primo grado le discipline cui è destinato il progetto sono italiano, 
matematica e inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO Favorire il piacere dell’apprendimento 
Promuovere l’autostima Migliorare le competenze logico-linguistico con percorsi 
individualizzati e/o piccolo gruppo Sviluppare la capacità comunicativa Promuovere, 
soprattutto per i bambini della scuola dell’infanzia, abilità manipolative, di 
orientamento spazio-temporale, di manualità fine OBIETTIVI FORMATIVI Sviluppare la 
capacità di socializzazione Sviluppare capacità logico-matematiche Potenziare le 
capacità di ascolto, comprensione, rielaborazione Aiutare l’alunno nel processo di 
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crescita socio-affettiva Promuovere le attività con metodologia peer to peer OBIETTIVI 
SPECIFICI In relazione al curricolo verticale d’istituto e alle programmazioni disciplinari, 
i docenti impegnati nelle ore di supporto e recupero stileranno singoli progetti ad hoc, 
relativi alle specifiche necessità e alle tematiche affrontate. Competenze attese 
Consolidare la capacità di ascoltare, comprendere, rielaborare e comunicare. Riuscire 
ad utilizzare in modo pertinente i vari codici comunicativi. Acquisire una maggiore 
padronanza strumentale Avere consapevolezza delle proprie difficoltà nella 
comprensione di contenuti e procedure Collaborare con i compagni nello studio, 
nell'applicazione di procedure e nella risoluzione di problemi. Acquisisce competenze 
specifiche e risolvere in modo autonomo esercizi e problemi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 INDIRIZZO MUSICALE

L'indirizzo musicale è un'attività curricolare pomeridiana disciplinata da leggi dello 
Stato che prevede lo studio dello strumento musicale e della pratica musicale. Le ore 
di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli 
gruppi, all'ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria e 
lettura della musica. Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del 
linguaggio musicale, di cui fornisce all'alunno preadolescente una piena conoscenza, 
integrando i suoi aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali che 
insieme costituiscono la complessiva valenza dell'educazione musicale; orienta quindi 
le finalità di quest'ultima anche in funzione di un più adeguato apporto alle specifiche 
finalità dell'insegnamento strumentale stesso. Con il D. lgs. n. n.60 del 13/04/2017, 
inoltre, vengono poste le premesse per la costruzione della filiera artistico musicale, 
creando una reale continuità tra i diversi gradi e ordini di scuola con le istituzioni 
accademiche, pertanto l'indirizzo musicale non rappresenta più una mera 
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integrazione all'educazione musicale, ma è il primo gradino verso un eventuale 
percorso formativo professionalizzante (l.n.124/99 e D.M: n. 201/99. In quest'ottica e 
in ottemperanza alla normativa vigente le attività musicali avranno una doppia 
missione: garantire a tutti l'acquisizione di competenze musicali spendibili 
trasversalmente e favorire il raggiungimento delle competenze musicali richieste in 
entrata dai licei musicali. STRUMENTI MUSICALI - Pianoforte (due classi) - Tromba - 
Oboe - Flauto traverso - Clarinetto - Violoncello - Violino ORGANIZZAZIONE DELLE 
LEZIONI Indirizzo Musicale: le classi prima e seconda hanno due ore pomeridiane di 
lezione frontale di strumento musicale. La classe seconda ha due ore pomeridiane di 
attività corale, con scansione quindicinale. La classe terza ha tre ore pomeridiane 
suddivise in due rientri - un’ora per la lezione di strumento musicale e due ore per la 
lezione di musica d’insieme (Orchestra). PREREQUISITI Per iscriversi alle classi a 
indirizzo musicale non è necessario aver precedentemente studiato musica o uno 
strumento. AMMISSIONE L’ammissione degli alunni richiedenti l’Indirizzo musicale si 
svolgerà nei primi 15 giorni successivi alla chiusura delle iscrizioni, ed è subordinata al 
superamento di una prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola. La 
commissione sarà formata dagli stessi insegnanti di strumento musicale. Una volta 
scelto ed assegnato dalla Scuola, lo Strumento musicale è materia curricolare, ha la 
durata di tre anni e concorre, alla pari delle altre discipline, alla valutazione periodica e 
finale e al voto degli Esami di Stato al termine del primo ciclo d’istruzione con 
indicazione sul certificato delle competenze. UTILIZZO STRUMENTI MUSICALI IN 
DOTAZIONE ALLA SCUOLA La scuola può valutare la cessione in comodato d’uso di 
strumenti musicali di sua proprietà, secondo i criteri stabiliti dal relativo Regolamento. 
La scuola richiede un contributo per garantire la manutenzione degli strumenti. Per 
quanto riguarda il pianoforte non è previsto il comodato d’uso. Progetti Piano delle 
arti: l'indirizzo musicale ha partecipata al piano delle arti triennio 2018/21 ottenendo 
un contributo per un gemellaggio con una scuola musicale austriaca. La scuola ha 
partecipato nel corrente a.s. al Piano delle arti per il successivo triennio sia 
singolarmente con un progetto di insegnamento della musica nella scuola primaria sia 
come rete delle Arti con un progetto sul teatro. Progetti concerti di Natale e di fine 
anno scolastico: sono previsti due concerti presso il teatro Petrarca di Arezzo da parte 
delle classi a indirizzo musicale di cui uno in previsione del Natale e uno al termine 
dell'anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono definiti in relazione al termine del terzo anno e sono 
ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze 
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previsti dalle nuove indicazioni ministeriali. Obiettivi generali comuni a tutte le 
discipline, sulla base dei quali verrà attuata la programmazione didattica ed educativa 
del Consiglio di Classe, sono: • la crescita del livello culturale, attraverso l’acquisizione 
delle conoscenze fondamentali delle singole discipline; • lo sviluppo delle capacità 
logiche, operative e delle corrispondenti abilità; • lo sviluppo dei valori di solidarietà e 
di convivenza civile attraverso rapporti basati sulla collaborazione, sul rispetto delle 
regole e delle idee altrui; • l’apertura all'ambiente sociale ed al mondo esterno, anche 
in relazione all'inserimento di alunni provenienti da paesi stranieri; • il raggiungimento 
del grado di autonomia compatibile con l'età ed il grado di maturazione personale; • lo 
sviluppo della consapevolezza di se stessi e graduale consolidamento nel triennio 
della capacità di auto-orientamento e auto-progettazione in funzione della scelta 
successiva; • la graduale introduzione alle nuove tecnologie multimediali. ATTIVITÀ 
CARATTERIZZANTI - Saggi - partecipazione a concorsi - Spettacolo di Natale - 
Spettacolo di fine anno COMPETENZE ATTESE L'insegnamento strumentale concorre, 
attraverso una programmata integrazione tra le discipline musicali, alla costituzione 
della competenza musicale generale che si fonda su: - il riconoscimento e la 
descrizione degli elementi fondamentali della sintassi musicale; - il riconoscimento e la 
descrizione di generi musicali, forme elementari e semplici condotte compositive; - la 
capacità di collocare in ambito storico-stilistico gli eventi musicali praticati; - la 
produzione e/o la riproduzione di melodie attraverso il mezzo vocale con il supporto 
della lettura ritmica e intonata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

 PROGETTO MUSICOTERAPIA

La musica è un mezzo di comunicazione unico, perché permette di usare anche un 
codice linguistico alternativo rispetto a quello verbale. La musicoterapia è una 
disciplina che utilizza la musica per intervenire sul disagio e/o su situazioni di ansia e 
tensione, favorendo una condizione di distensione, stimolando l’ascolto attivo e 
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partecipato, il movimento corporeo. I principi base della pratica musicoterapica sono: 
- l’essere parte attiva della terapia - la centralità del rapporto di fiducia tra docente e 
alunno - la possibilità di rapportarsi con il piccolo gruppo - la partecipazione creativa

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - considerare la disabilità come risorsa - favorire la solidarietà 
fra alunni - integrare ed includere alunni in difficoltà - potenziare le capacità 
comunicative - stimolare le capacità relazionali - potenziare la creatività e l’espressività 
- potenziare l’autocontrollo nei movimenti corporei - migliorare la qualità della 
comunicazione - Attivare e sviluppare le capacità cognitive di base: attenzione, 
concentrazione, percezione, osservazione COMPETENZE ATTESE - sostenere 
l’acquisizione di un linguaggio il più possibile ricco e articolato attraverso la 
riproposizione e la sperimentazione in forme musicali dei suoi elementi verbali e para-
verbali, quali il ritmo, la prosodia, la velocità di eloquio, l’intensità, le pause - favorire la 
creatività: offrire nuovi e molteplici stimoli; abituare alla “combinazione” degli elementi 
semplici al fine di migliorare l’espressività spontanea - cogliere e valorizzare le 
modalità non verbali di espressione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO LETTURA ANIMATA E STORYTELLING

Il progetto di lettura animata è rivolto agli alunni dell'ultimo anno di scuola 
dell'infanzia e prevede la lettura di storie accompagnate da intermezzi musicali da 
parte di docenti di scuola primaria, che scandiscono il ritmo della narrazione; i 
bambini saranno coinvolti, inoltre, in semplici attività manipolative inerenti la 
narrazione. Il progetto Storytelling è destinato alle classi seconde della scuola 
primaria: è un modo per stimolare l’interesse all'ascolto e alla lettura; La lettura non 
come momento individuale, ma come partecipazione attiva; non solo un ascolto 
didattico ma in continuo divenire nella prospettiva di sensibilizzare –per quanto 
permetta l’età anagrafica- alla verbalizzazione orale, alla esposizione di idee e punti di 
vista, al lavoro di gruppo. Lo storytelling è la capacità di verbalizzare o scrivere storie 
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in modo logico, ordinato, rispettando una determinata struttura narrativa e il contesto 
che si è scelto. Per il progetto di storytelling è stato scelto un testo in lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - sviluppare la capacità di socializzazione - favorire il lavoro di 
gruppo al fine di utilizzare le conoscenze e abilità di ciascun alunno - potenziare le 
capacità di ascolto, comprensione, memorizzazione - sviluppare la capacità di utilizzo 
di linguaggi non verbali - promozione dell’autostima COMPETENZE ATTESE - acquisire 
opportune strategie e tecniche di lettura - leggere per reperire informazioni e per 
ampliare le proprie conoscenze - formulare semplici frasi relative al lessico atteso - 
comprendere semplici comandi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO ATTIVITÀ E CULTURA SPORTIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Il progetto Attività sportiva d'istituto e cultura sportiva è rivolto a tutti gli alunni della 
scuola secondaria e ha lo scopo di promuovere le attività motorie e avviare allo sport 
gli alunni, secondo il principio della massima inclusione. Altro obiettivo è diffondere la 
cultura dello sport sia attraverso: la pratica sportiva, l'interiorizzazione delle regole del 
fai play, la riflessione sull'etica dello sport e la partecipazione a concorsi o altre 
manifestazioni inerenti la cultura sportiva. per i campionati sportivi studenteschi sono 
previste gare di corsa campestre, atletica leggera, calcio a cinque, pallapugno, 
pallavolo, gruppi sportivi di pallavolo e di atletica, torneo interno di pallavolo classi 
terze, trekking urbano. Sono previsti i seguenti progetti: - Arezzo cuore sulla 
rianimazione cardio-polmonare e la formazione degli alunni in uscita come esecutori 
di BLS. - Il progetto di circomotricità per le classi prime (coordinazione e giocoleria con 
piccoli attrezzi) - Progetto pallavolo nelle classi seconde - Progetto Paddle nelle classi 
terze -Progetto residenziale Beach & Volley school - Concorso Fair Play Mecenate

Obiettivi formativi e competenze attese
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OBIETTIVI FORMATIVI - Miglioramento delle capacità coordinative e potenziamento 
fisiologico -Avviamento alla pratica sportiva -Prevenzione dell'obesità e dei danni da 
ipocinesia -Sviluppo di comportamenti ispirati a corretti e sani stili di vita -
Valorizzazione dei principi etici su cui si fonda lo sport -Aumento dell'autocontrollo e 
acquisizione del fair play -Miglioramento dei processi di socializzazione, integrazione e 
inclusione -Consolidamento della personalità del preadolescente e prevenzione delle 
devianze giovanili. Competenze attese -Utilizzare le abilità sportive acquisite 
adattando il movimento in situazione -Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del 
linguaggio sportivo per entrare in relazione con gli altri - Praticare attivamente i valori 
sportivi come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole -Riconoscere, 
ricercare e mettere in atto comportamenti di promozione dello star bene in ordine a 
un sano stile di vita -Saper adottare comportamenti adeguati per la propria e altrui 
sicurezza, anche in situazione di pericolo - Sapersi integrare nel gruppo comprenderne 
le regole, assumersi responsabilità e impegnarsi per il bene comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Parchi pubblici

 Aule: Resede antistante palestra

 Strutture sportive: Palestra

Campo scuola di Arezzo

 PROGETTO BIBLIOTECA E GIRALIBRO

Il progetto intende avvicinare i ragazzi ai libri, promuovendo e valorizzando la lettura 
come strumento di conoscenza di sé e del mondo e come momento di crescita 
culturale e sociale. Il progetto prevede la promozione dell'utilizzo della biblioteca e 

48



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CESALPINO

l'incentivazione del prestito di libri da parte degli alunni. La biblioteca scolastica, per il 
raggiungimento di tale scopo, è aperta al prestito dall'inizio alla fine di ogni anno 
scolastico, secondo un orario prestabilito e prevede la presenza di un docente che 
supporta gli alunni nella scelta.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Avvicinare i ragazzi alla lettura - favorire la scoperta 
dell'oggetto libro - educare al rispetto per il libro - comprendere il valore dell'attività 
della biblioteca - riconoscere le parti costitutive di un libro - sviluppare un’abitudine 
costante alla lettura ed alla frequentazione della biblioteca COMPETENZE ATTESE - 
Saper leggere un testo in modo approfondito - Saper affrontare l’analisi di un testo 
letto - Saper distinguere i vari generi letterari - Saper utilizzare le risorse della 
biblioteca come fonti di ricerche e di approfondimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO PRONTO SOCCORSO LINGUISTICO

Il progetto nasce dalla consapevolezza che un efficace processo di inclusione non si 
esaurisce nel solo percorso di alfabetizzazione, sebbene fondamentale per un 
immediato inserimento nel nuovo contesto scolastico, ma si articola in attività che 
coinvolgono la gestualità, il racconto autobiografico, il confronto tra la propria cultura 
e quella di accoglienza, il miglioramento del controllo e – allo stesso tempo della 
corretta manifestazione - delle proprie emozioni. Per questo nasce un progetto che 
per la prima volta coinvolge alunni stranieri (italofoni e non) in un percorso innovativo 
che passa attraverso il miglioramento delle competenze linguistiche e della 
conoscenza delle regole basilari della convivenza civile, per poi ampliarsi al controllo 
armonico del proprio corpo e alla possibilità di esternare la propria interiorità.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - stabilire rapporti corretti con compagni e insegnanti - 
assumere precise norme di comportamento - promuovere la capacità relazionale - 
rafforzare l’unità di espressione tra corpo e mente - favorire una ricerca personale per 
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una conoscenza più profonda di sé e della cultura del paese di accoglienza 
COMPETENZE ATTESE - sviluppare le capacità di comunicare le proprie idee e le 
proprie emozioni - imparare a muoversi nello spazio, imparare a controllare la voce - 
imparare a muoversi seguendo un ritmo e a utilizzare il corpo come strumento 
comunicativo - sviluppo dell’autostima e del processo di inclusione - sviluppo della 
socializzazione e della capacità di collaborazione nel gruppo - acquisizione di maggior 
sicurezza e di controllo dell’emotività - sviluppo delle capacità creative, espressive e 
motorie - sviluppo della capacità di verbalizzazione e delle capacità di ascolto, di 
concentrazione e di memoria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI DI EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA

Il progetto comprende una serie di percorsi di attività motoria per la scuola 
dell'infanzia e primaria: Giocosport, Sport e scuola compagni di compagni di banco, 
Racchette di classe, Scuola attiva kids e collaborazione con società sportive.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 
elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento conoscere e applicare 
correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco COMPETENZE ATTESE 
l’alunno acquisisce la padronanza degli schemi motori e posturali utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per comunicare ed esprimersi anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. comprende, 
all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO USCITE, VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono un 
arricchimento dell’attività didattica e rispondono alle finalità formative e culturali 
esplicitate nel P.T.O.F. Tali attività si pongono come esperienze di apprendimento e di 
maturazione della personalità e si collegano ad attività curricolari e a progetti di tipo 
disciplinare ed interdisciplinare. Le uscite, le visite guidate e i viaggi d'istruzione 
promuovono la socializzazione e l’ampliamento e il miglioramento dei rapporti 
personali al di fuori del proprio ambiente abituale e in dimensioni nuove. Al fine di 
ampliare il patrimonio culturale ed esperienziale degli alunni si propone l’attuazione di 
visite e uscite didattiche nel proprio ambiente e territorio regionale, e viaggi 
d’istruzione anche in ambito nazionale e all'estero.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - potenziare le capacità di osservazione - sviluppare la capacità 
di stare con gli altri rispettandoli e socializzando le esperienze - acquisire maggiori 
spazi di autonomia personale al di fuori dell’ambiente vissuto - saper leggere il 
patrimonio culturale e artistico - sviluppare il senso di responsabilità nei confronti del 
gruppo e delle regole COMPETENZE ATTESE -sviluppo della capacità di comprendere 
ambienti nuovi, nei loro aspetti naturali, culturali, storici - riconoscere e rispettare le 
regole di convivenza civile in città e Paesi non propri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 CAMPIONATI DI GIOCHI MATEMATICI

I campionati internazionali di giochi matematici sono delle gare matematiche che non 
richiedono la conoscenza specifica di formule e/o teoremi matematici. Un gioco 
matematico è un problema con un enunciato che stimola la curiosità e la riflessione.

Obiettivi formativi e competenze attese
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OBIETTIVI FORMATIVI - svolgere esercitazioni intorno a questioni matematiche non 
abitualmente trattate in classe. - far sperimentare l'aspetto ludico e insolito della 
matematica. - promuovere la capacità di trovare differenti soluzioni - potenziare le 
strategie metacognitive COMPETENZE ATTESE - applicare la logica a situazioni concrete 
- utilizzare le conoscenze teoriche e le abilità pratiche acquisite per trovare soluzioni a 
situazioni problematiche concrete.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI A CARATTERE STORICO- GEOGRAFICO- ARTISTICO- SCIENTIFICO

Si tratta di progetti che hanno l'obiettivo di avvicinare gli alunni alla conoscenza del 
contesto storico- ambientale- culturale e scientifico che li circonda.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - conoscere l’ambiente circostante sotto vari profili ( naturalistici 
– antropici, artistici, storici ecc ); - pensare la storia locale come un vero e proprio 
laboratorio di osservazione, analisi, interpretazione e riflessione; - imparare a 
conoscere e a rispettare l'ambiente circostante; - sviluppare il senso di appartenenza 
al proprio territorio - imparare a utilizzare il lessico specifico delle discipline coinvolte 
e il metodo della ricerca - favorire l'acquisizione di una mentalità ecologica e 
impegnarsi per la tutela dell'ambiente -avviare alla comprensione dei valori che hanno 
dato origine alla Costituzione. COMPETENZE ATTESE - essere capaci di leggere 
l'evoluzione del territorio di appartenenza apprezzandone le caratteristiche socio-
culturali - sviluppare la capacità di lavorare in gruppo interagendo con i pari e con gli 
adulti nell'affrontare compiti in situazione -riconoscere il valore dell'impegno 
personale, del rispetto dell'altro e delle regole di convivenza civile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO CULTURA DELLA LEGALITÀ E SICUREZZA

L’educazione alla legalità coinvolge una serie di progetti e attività multidisciplinari che 
impegna i docenti dei vari segmenti dell’Istituto Comprensivo allo scopo di 
promuovere la conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione e 
l'acquisizione di comportamenti improntati al rispetto degli altri e alla legalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI -sensibilizzare gli alunni ad un uso consapevole del web - 
conoscere le istituzioni fondamentali del territorio e le loro funzioni COMPETENZE 
ATTESE - comprendere l'importanza della sicurezza e della legalità; mettere in atto 
comportamenti corretti - saper utilizzare le fondamentali tecniche di rianimazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "UNA SCUOLA ADOTTA UNA SCUOLA"

Il progetto "Una scuola adotta una scuola" ha lo scopo di far prendere coscienza agli 
alunni della diversa realtà sia sociale che scolastica di bambini loro coetanei che 
vivono nel piccolo paese di Hosanna, in Etiopia e avviarli alla comprensione del valore 
dell' impegno personale nella solidarietà verso gli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - comprendere realtà diverse - comprendere il valore della 
solidarietà - comprendere il valore dell'impegno personale - comprendere il valore di 
mantenere impegni presi COMPETENZE ATTESE - saper intraprendere una 
corrispondenza in inglese con coetanei di un altro continente - approfondire la 
conoscenza dell'Etiopia, dal punto di vista storico, geografico e antropologico 
attraverso i contatti con i propri coetanei
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO ZERO BULLI

Il progetto intende affrontare la prevenzione del fenomeno del bullismo attraverso 
l'educazione alla legalità; le azioni educative mirano a prevenire dinamiche relazionali 
conflittuali e a favorire una cultura scolastica positiva. Il progetto riguarda la scuola 
secondaria e le classi quinte di scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - sensibilizzare e istruire gli alunni sul bullismo e le sue 
caratteristiche; - attuare interventi di educazione all'affettività; - promuovere interventi 
di collaborazione; - far conoscere ai ragazzi i pericoli del web. COMPETENZE ATTESE - 
aumentare la consapevolezza e la responsabilità nell'uso della rete e negli 
atteggiamenti tra pari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 PROGETTO TEATRO

Fare teatro significa lavorare in gruppo, aprire tutti i canali per ascoltare se stessi e gli 
altri, concentrarsi per un obiettivo comune. Significa inoltre poter esprimere 
creativamente le proprie emozioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - conoscere ed usare linguaggi verbali e non; - sviluppare un 
rapporto equilibrato con lo spazio, la voce e l'espressività corporea; - stimolare 
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l'immaginazione. COMPETENZE ATTESE - conoscere e utilizzare i linguaggi corporei e 
non; - esprimere la propria immaginazione; - utilizzare in modo più consapevole lo 
spazio, il proprio corpo e la voce.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO LETTURA AD ALTA VOCE ORIENTAMENTO

Il progetto tende a migliorare la tecnica della lettura e a incrementare la 
comprensione di ciò che si legge. ottimizzare i processi di apprendimento favorisce il 
consolidamento del metodo di studio e il miglioramento delle capacità di 
rielaborazione e memorizzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - migliorare la capacità di ascolto; - diventare lettori attivi; - 
condividere un'esperienza emotiva significativa. COMPETENZE ATTESE - incoraggiare 
gli studenti a valorizzare la propria individualità attraverso il lavoro di gruppo e lo 
scambio di idee; - favorire lo sviluppo del pensiero critico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 PROGETTO CHITARRA

Avvio alla pratica strumentale della chitarra.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - sviluppare la capacità di ascolto e del senso ritmico armonico; - 
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sviluppare la memoria melodica e armonica. COMPETENZE ATTESE - armonizzare e 
accompagnare melodie; - accompagnamento ritmico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LA MIA SCUOLA

Il progetto mira ad abbellire la parete d'ingresso della scuola primaria L. Bruni 
attraverso la realizzazione di piastrelle in terracotta decorata: coinvolge gli alunni della 
classe quinta.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - rielaborare immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti; - realizzare elementi stilistici osservando immagini; COMPETENZE ATTESE - 
saper utilizzare conoscenze, competenze relative al linguaggio visivo per produrre 
testi iconografici.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Cortile della scuola

 PROGETTO UN SASSOLINO NELLA SCUOLA

Il progetto coinvolge gli alunni delle classi terze e quarte del plesso di scuola primaria 
L. Bruni e gli ospiti dell'istituto Falciai in attività laboratoriali che mirano a potenziare 
l'espressività , la relazione e il processo di inclusione.

Obiettivi formativi e competenze attese
IL PROGETTO NON SARÀ REALIZZATO NEL PRESENTE ANNO SCOLASTICO A CAUSA 
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DELL'EMERGENZA SANITARIA. OBIETTIVI FORMATIVI - sensibilizzare gli alunni alla 
conoscenza e all'interazione fattiva con le persone con disabilità; - creare un clima 
favorevole per la valorizzazione delle diverse abilità; - stimolare alla cooperazione. 
COMPETENZE ATTESE - imparare attraverso la relazione con l'altro a gestire e ad 
esprimere le proprie emozioni;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI RELATIVI ALLA SALUTE E ALL'EDUCAZIONE ALIMENTARE

I progetti mirano a far acquisire corrette abitudini alimentari e a sviluppare 
comportamenti virtuosi per tutelare la propria salute psicofisica.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - riflettere sulle proprie scelte alimentari; - comprendere il 
funzionamento del proprio organismo; - promuovere sane abitudini di vita. 
COMPETENZE ATTESE - imparare a distinguere le corrette abitudini connesse al 
mantenimento di un buon stato di salute; - promuovere negli alunni l’autonomia e 
implementare i processi finalizzati all'apprendimento di capacità e attitudini relativi a 
scelte comportamentali salutari;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE

I progetti tendono a far acquisire le regole fondamentali per sapersi muovere 
correttamente in un ambiente stradale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - comprendere alcune regole connesse alla sicurezza dei pedoni; 
- comprendere il significato dei principali segnali stradali; - sapersi muovere 
correttamente nell'ambiente stradale. COMPETENZE ATTESE - imparare il concetto di 
città sostenibile; - imparare e mettere in atto i principali comportamenti corretti da 
utilizzare nell'ambiente stradale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO MADRELINGUA FRANCESE E SPAGNOLO

Il progetto madrelingua, uno degli elementi cardine nella progettazione didattico-
educativa d’istituto, offre la possibilità –agli alunni dai quattro ai quattordici anni- di 
avvicinarsi alla lingua inglese in modo divertente senza che per questo vengano meno 
i principi fondamentali dell’apprendimento e dell’interiorizzazione delle competenze. 
Filastrocche, canzoni, giochi di ruolo e approccio corporeo alla verbalizzazione e lavoro 
in piccolo gruppo, rendono questo progetto uno dei percorsi fondanti nello sviluppo 
dell’autonomia, dell’autostima, nella promozione dei processi di inclusione e 
nell'acquisizione di strutture linguistiche che si propongono come “strumenti” di 
comunicazione attiva. Il progetto, che continua in modo sempre più articolato nella 
scuola secondaria di primo grado, contribuisce significativamente alla formazione 
identitaria degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE - Promuovere progetti di innovazione 
nel campo della metodologia e della didattica disciplinare; - Potenziare la conoscenza 
e l’uso delle lingue straniere attraverso l’intervento intenzionale, sistematico e 
programmato di un madrelingua, in collaborazione con gli insegnanti interni, in alcuni 
selezionati momenti dell’attività didattica; - Far crescere nell'alunno l’autostima 
attraverso l’esercizio della propria capacità cooperativa; - Consolidare le attività di 
ascolto-parlato-comprensione - Sviluppare la capacità comunicativa sia verbale che 
gestuale - Sviluppare la curiosità verso altre culture e le competenze di cittadinanza 
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europea - Favorire e potenziare l’inserimento nel gruppo classi di alunni con bisogni 
specifici, sviluppando in loro un più radicato senso di autostima e di fiducia nelle 
proprie capacità - Sviluppare la capacità di socializzazione -Suscitare interesse verso 
un codice linguistico diverso - Favorire il lavoro di gruppo al fine di utilizzare le 
conoscenze e abilità di ciascun alunno - Potenziare le capacità di ascolto, 
comprensione, memorizzazione - Sviluppare la capacità di utilizzo di linguaggi non 
verbali - Aiutare l’alunno nel processo di crescita socio-affettiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 PROGETTO LECTURA Y CREACIÓN: INCONTRO CON LA SCRITTRICE ALBA LOPEZ 
PAREDES

Progetto che prevede la lettura di un libro di narrativa in lingua spagnola e incontro 
con l'autrice.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e competenze attese -Potenziare la lettura e la comprensione di un 
testo in L2 -Usare la propria interlingua per comunicare con un nativo - Incrementare 
le capacità di ascolto attivo - Miglioramento comprensione orale -Acquisizione di 
maggior sicurezza nell'espressione orale e scritta - Sviluppo della creatività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO EMOZIONIAMOCI

Il progetto mira a guidare gli alunni nella gestione delle emozioni, positive e negative. 
Le life skills sono abilità/competenze cognitive, sociali ed emotive di base necessarie 
per affrontare efficacemente la vita quotidiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi formativi e competenze attese -Instaurare un clima positivo nella classe -
Migliorare la capacità di autocontrollo emotivo -Migliorare le capacità di instaurare 
rapporti interpersonali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO- SPORTELLO DI ASCOLTO

Il progetto prevede l'attivazione del servizio di supporto psicologico con relativo 
sportello di ascolto rivolto agli alunni, alle famiglie e ai docenti. Sono previsti anche 
interventi in classe e formazione ai team docenti e ai genitori per casi specifici.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promozione del benessere psico-sociale degli alunni -prevenzione di situazioni a 
rischio - favorire l’integrazione, l’accettazione reciproca ed un senso di appartenenza al 
gruppo dei pari - prevenire o intervenire su situazioni di disagio individuale e/o di 
gruppo - promuovere le competenze personali, relazionali e sociali degli alunni - 
effettuare incontri di supporto alla genitorialità - implementare la collaborazione 
scuola-famiglia - supporto e consulenze su aspetti educativi e relazionali nei confronti 
del personale scolastico, nel rapporto con alunni, genitori e colleghi -Consolidamento 
delle competenze relazionali e sociali -Miglioramento delle capacità di socializzazione -
Consolidamento delle capacità di ascolto e comprensione reciproca

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 ATTIVITÀ AGGIUNTIVE EXTRACURRICULARI

La scuola organizza servizi aggiuntivi di pre-scuola, post-scuola, mensa aggiuntiva e 
doposcuola in modalità di cofinanziamento tra ente locale e famiglie.
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Garantire l’ampliamento dell’offerta formativa in termini attività integrative 
extrascolastiche - Incentivare la cooperazione tra scuola, famiglia e l’intera comunità 
scolastica - Mettere in atto interventi complessi di gestione, ottimizzazione, 
partecipazione e rispetto dei regolamenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO H PER ALUNNI BES

Il progetto nasce dall'esigenza di dare agli alunni con specifiche necessità un aiuto per 
affrontare il percorso educativo-didattico impostato dal team docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare le competenze comunicative - Promuovere l'autonomia personale - 
Implementare le competenze di base

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO NASCITA DELL'UNIVERSO

Il progetto si propone di avvicinare gli alunni alla comprensione della nascita 
dell'universo e all'evoluzione del pianeta Terra.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Comprendere l'importanza di comportamenti rispettosi dell'ambiente - Promuovere 
la conoscenza dell'equilibrio naturale -Conoscere le fasi dell'evoluzione della vita
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO AREZZO CUORE

Progetto che intende far acquisire agli alunni di scuola secondaria di 1° grado 
competenze in merito alla rianimazione cardiopolmonare.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Adottare comportamenti e stili di vita sani - Adottare comportamenti appropriati per 
la propria e altrui sicurezza - progettare e gestire percorsi di educazione alla salute che 
coinvolgono in prima persona gli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO IDENTITÀ E DIVERSITÀ: CONTRO LA VIOLENZA E LA DISCRIMINAZIONE DI 
GENERE

Il progetto prevede la lettura di testi letterari e non per analizzare e riflettere su casi di 
discriminazione e violenza di genere.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Acquisire competenza alfabetica funzionale - Acquisire competenze di cittadinanza 
digitale -Acquisire consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 PROGETTO IL CANTO DELLA TERRA

Il progetto intende far acquisire consapevolezza della ritmica vocale e strumentale del 
jazz.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Comprendere i vari generi del jazz - Riconoscere le diverse timbriche strumentali e 
tecniche vocali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO PIANO DELLE ARTI E RELATIVO GEMELLAGGIO

La scuola ha ottenuto uno specifico finanziamento, rivolto ad alcune classi a indirizzo 
musicale, tramite partecipazione al bando del Piano delle arti al fine di realizzare un 
progetto educativo-didattico in collaborazione con la scuola Musik Mittelschule di 
Thuringen in Austria. Il progetto prevede varie fasi di svolgimento e si conclude con un 
gemellaggio con la stessa scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Scambio e condivisione di attività di studio e approfondimento delle reciproche 
culture e di pratica artistica e performativa -Conoscere un diverso sistema formativo - 
Collaborare a distanza con altre scuole tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie - 
Realizzazione di un prodotto multimediale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Aula generica
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 PROGETTO RITMO GESTO SUONO

Progetto di alfabetizzazione musicale rivolto alla scuola dell'infanzia e alla scuola 
primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere ritmi diversi e suoni provenienti da diversi strumenti avvalendosi di 
supporti audiovisivi e di strumenti musicali a percussione già in dotazione alla scuola. 
Comprensione della voce umana come strumento musicale. In aggiunta, per le classi 
terze delle scuole primarie, apprendimento delle nozioni di base della teoria musicale 
attraverso l’utilizzo di supporti audiovisivi e con una metodologia adeguata all’età degli 
alunni. Al termine del progetto gli alunni saranno in grado di riconoscere lo strumento 
musicale che emette un suono attraverso il timbro. Saranno altresì in grado di 
riprodurre dei ritmi diversi su strumenti a percussione di diverse tipologie. Gli alunni 
saranno in grado di intonare delle melodie nei limiti e nelle possibilità legate all’età. Gli 
alunni delle classi terze delle scuole primarie avranno appreso, inoltre, le nozioni di 
base della teoria musicale quali simbologia della notazione sul pentagramma e 
simbologia delle durate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO RITMO-CANTO IN INGLESE

Progetto che prevede l'apprendimento dell'inglese in maniera ludica utilizzando le 
potenzialità del linguaggio ritmico-musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni alla conoscenza di altre culture. Permettere agli alunni di 
familiarizzare con la lingua straniera curando soprattutto la funzione comunicativa. 
Sviluppare le capacità di ascolto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie
dal presente anno scolastico le scuole primarie 
utilizzano il registro elettronico. la scuola ha 
messo in atto attività formative per i docenti e di 
accompagnamento.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

La scuola realizza percorsi volti a promuovere  
competenze digitali, al fine di educare gli 
studenti  verso un uso consapevole e 
responsabile di tali tecnologie. La scuola 
intende redigere un curricolo digitale, 
trasversale alle varie discipline e in line con 
l'età degli alunni. 

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L'istituto prevede la formazione dei docenti in 
merito al coding al fine di includere tale 
strumento nella didattica.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Nell'istituto è presente sia l'animatore 
digitale che il team per l'innovazione 
digitale che realizzano attività inerenti la 
Formazione interna attraverso 
l’organizzazione di corsi on line o in 
presenza. 

L'animatore e i docenti del team 
individuano soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno della scuola. 

 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Sportello di aiuto con cadenza periodica dove il 
personale, previa prenotazione, può chiedere 
supporto sulle seguenti tematiche: Google 
workspace for education, registro elettronico, 
Microsoft Word, Excel, Power point.

Obiettivi formativi:

-Aiutare il personale docente e ATA a 
implementare le proprie competenze 
informatiche

- Fare formazione su esigenze specifiche

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
FONTEROSA - ARAA83501R
"BASTIONE" - ARAA83502T
ACROPOLI - ARAA83503V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini e nelle 
bambine lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla 
cittadinanza. Tale finalità è perseguita attraverso l’organizzazione di un ambiente 
di vita, di relazione e di apprendimento, garantito dalla professionalità dei 
docenti e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie.  
La valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere 
formativo che riconosce, descrive e documenta i processi di crescita, evita di 
classificare e giudicare le prestazioni dei bambini e delle bambine, ma è orientata 
ad incoraggiare lo sviluppo delle loro potenzialità. Inoltre, attraverso 
l’osservazione occasionale e sistematica dei bambini, si promuove una 
valutazione di tipo relazionale mirata alla descrizione dei comportamenti, del 
rispetto degli altri e del saper cooperare rispettando le regole.  
Le modalità di valutazione e di verifica, dunque, si attuano mediante una 
documentazione delle attività individuali dei bambini e una compilazione di 
griglie di valutazione e schede di passaggio tra i due ordini di scuola 
(infanzia/primaria).

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

All'interno della scuola dell’infanzia l’ambito relazionale riguarda la sfera sociale 
dei bambini e delle bambine e la loro capacità di assumere comportamenti 
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corretti e responsabili in tutte le varie attività: da quelle di routine a quelle di 
apprendimento sia con i coetanei che con gli adulti. Per capacità relazionali si 
intende anche il rispetto delle regole, delle persone, delle cose, delle diversità e 
dell’ambiente scolastico.  
La valutazione prevede: -un momento iniziale di osservazione per delineare un 
quadro generale delle capacità individuali; -momenti osservativi durante le varie 
proposte didattiche riguardanti la capacità di relazione con gli altri e con la realtà 
oggettiva e che consentono alle insegnanti, di adeguare i percorsi didattici; un 
momento di verifica finale delle attività educative-didattiche.  
Gli indicatori per valutare le capacità relazionali sono:  
-correttezza nei comportamenti con i coetanei e con gli adulti  
-condivisione delle regole comuni  
-partecipazione attiva alla vita scolastica

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si veda l'allegato.
ALLEGATI: RUBRICHEinfanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"CESALPINO" - ARMM835011

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE NELLE SINGOLE DISCIPLINE (in riferimento a 
conoscenze, abilità, competenze)  
VOTO 10: Conoscenze complete e organiche; eccellente rielaborazione personale 
dei contenuti con padronanza critica, ottima capacità di comprensione e di 
analisi; corretta ed efficace applicazione di concetti, regole e procedure; piena 
competenza nell'utilizzare le conoscenze acquisite con apporti originali; sicura 
applicazione delle procedure di calcolo e dei procedimenti logico-matematici; 
esposizione chiara e rigorosa.  
VOTO 9: Conoscenze approfondite e rielaborate con padronanza critica; ottima 
capacità di comprensione e di analisi; efficace applicazione di concetti, regole e 
procedure anche in situazioni nuove; orientamento sicuro nell'applicazione dei 
procedimenti logico-matematici e nelle procedure di calcolo; esposizione chiara e 
specifica.  
VOTO 8: Conoscenze sicure, complete e integrate con apporti personali; buona 
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capacità di comprensione e di analisi; idonea applicazione di concetti, regole e 
procedure; corretta applicazione di procedure di calcolo e di analisi di 
problemi/situazioni del mondo reale; espressione fluida con uso di terminologia 
adeguata e linguaggio specifico appropriato; autonomia di sintesi e di 
rielaborazione delle conoscenze acquisite.  
VOTO 7: Conoscenze adeguate con consapevole capacità di comprensione e di 
analisi; discreta applicazione di concetti, regole e procedure; orientamento 
abbastanza sicuro nell'analisi e nella soluzione di un problema; espressione 
chiara e complessivamente corretta; parziale autonomia di sintesi e di 
rielaborazione delle conoscenze acquisite.  
VOTO 6: Conoscenze semplici dei contenuti disciplinari più significativi; 
elementare ma pertinente capacità di comprensione e di analisi; accettabile e 
corretta applicazione di concetti, regole e procedure; orientamento guidato 
nell'analisi e nella soluzione di problemi e calcoli; vocabolario essenziale.  
VOTO 5*: Conoscenze generiche e parziali, limitata capacità di comprensione e di 
analisi; modesta applicazione di concetti, regole e procedure; orientamento 
difficoltoso e incerto nell'analisi e nella soluzione di problemi e calcoli; 
espressione non sempre lineare e coerente, scarsa autonomia di rielaborazione 
delle conoscenze acquisite.  
VOTO 4*: Conoscenze frammentarie e incomplete, limitata capacità di 
comprensione e di analisi; difficoltosa applicazione di concetti, regole e 
procedure; esposizione superficiale e carente; gravi errori a livello grammaticale 
e nell'applicazione di semplici procedimenti logico-matematici; linguaggi non 
appropriati o inadeguati alle singole discipline.  
* Le rilevazioni saranno eventualmente accompagnate da una precisazione che 
solleciti la consapevolezza dell’alunno rispetto alle gravi lacune o a un sia pur 
minimo progresso.

Criteri di valutazione del comportamento:

CORRISPONDENZA TRA GIUDIZI E COMPORTAMENTO  
SCUOLA SECONDARIA  
INSUFFICIENTE: Violazione/i dei regolamenti con conseguenti sanzioni disciplinari 
che prevedano l’allontanamento dalla scuola per un periodo prolungato.  
Disinteresse al confronto educativo. Frequenti mancanze di rispetto delle 
consegne scolastiche. Mancato rispetto del materiale e delle strutture 
scolastiche.  
SUFFICIENTE: Episodi di mancato rispetto dei regolamenti d'istituto con 
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conseguenti sanzioni disciplinari scritte sul registro e comunicate per iscritto alla 
famiglia.  
Interesse discontinuo al confronto educativo e talvolta fonte di disturbo durante 
le attività didattiche.  
Rispetto saltuario delle consegne.  
Uso trascurato del materiale e delle strutture scolastiche.  
BUONO: Comportamento sostanzialmente corretto; infrazioni di minore entità 
annotate nel registro di classe e nel diario personale. Sostanziale interesse al 
confronto educativo. Atteggiamento di rispetto di se stesso, degli altri e 
dell’ambiente.  
DISTINTO: Comportamento adeguato e corretto, qualche richiamo verbale; 
atteggiamento di rispetto per se stesso, gli altri e l’ambiente. Disponibilità 
costante al confronto educativo.  
OTTIMO: Comportamento costantemente maturo e corretto; atteggiamento di 
pieno rispetto per se stesso, gli altri e l’ambiente. Nessuna infrazione ai 
regolamenti. Collaborazione responsabile con i docenti e i compagni.

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

AMMISSIONE - NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
REQUISITI: in sede di scrutinio finale l'ammissione alla classe successiva è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti 
requisiti  
• aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti  
• non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione allo 
scrutinio finale o all'esame di Stato o prevista dall'articolo 4 commi 6 c 9 bis. del 
DPR n. 249/1998  
VALUTAZIONE FINALE: il momento di valutazione finale deve costituire la verifica 
in positivo dei progressi nella maturazione personale delle conoscenze, delle 
abilità e delle capacità elaborative, logiche e critiche acquisite dagli studenti. 
Nella formulazione delle singole proposte di valutazione finale si terranno in 
considerazione i progressi realizzati da ciascun allievo.  
Più in generale si tratta di verificare se l'allievo abbia le conoscenze, le 
competenze e le capacità minime per poter affrontare con sufficiente profitto lo 
studio delle materie previste per la classe successiva.  
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NON AMMISSIONE: nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe 
può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. La non ammissione viene 
deliberata a maggioranza.  
Nel corso dell’anno scolastico e in particolare immediatamente dopo i consigli di 
classe di maggio, nel caso di situazione critica e/o nel caso in cui siano presenti le 
condizioni per la compromissione dell’anno scolastico, il coordinatore di classe 
informa la famiglia mediante comunicazione scritta, eventualmente 
accompagnata da colloquio, per illustrare la situazione.  
È stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe 
successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 
6/10 (attualmente giudizio).  
In caso di non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del 1° 
ciclo, il giorno successivo allo scrutinio del 2° quadrimestre, il coordinatore di 
classe farà pervenire la relativa comunicazione scritta alla famiglia.  
 
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO  
• Aver raggiunto gli obiettivi prefissati ed essere in possesso delle competenze 
necessarie ad affrontare i successivi anni scolastici; aver dimostrato impegno 
assiduo e partecipazione attenta e costruttiva  
• aver raggiunto sufficientemente gli obiettivi didattici ed essere in possesso di 
competenze essenziali ma comunque sufficienti ad affrontare i successivi anni 
scolastici; aver dimostrato impegno e partecipazione adeguati  
• aver raggiunto parzialmente gli obiettivi prefissati, per condizioni di partenza 
non completamente adeguate, ma aver comunque conseguito progressi tali da 
prevedere la possibilità di un recupero nell'anno successivo; aver dimostrato 
impegno e partecipazione.  
 
SITUAZIONI PER LE QUALI È PREVISTA PER LEGGE LA NON AMMISSIONE ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA  
• Non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato 
in modo ingiustificato tale da non poter usufruire delle motivate deroghe 
deliberate dal collegio dei docenti  
• essere incorsi, a seguito di comportamenti di particolare gravità, nella sanzione 
disciplinare della non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato o 
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prevista dall'articolo 4 commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998  
 
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
• Presentare gravi e diffuse insufficienze e carenze  
• non aver dimostrato progressi negli apprendimenti nonostante le iniziative di 
recupero attivate e di conseguenza il consiglio di classe ritiene necessario un 
recupero delle competenze di base attraverso la ripetizione della stessa classe  
• non aver dimostrato progressi dal punto di vista dell'impegno, della 
partecipazione e dell'attenzione

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

AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO  
REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ESAME: in sede di scrutinio finale l'ammissione 
all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e 
avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali moti vate deroghe deliberate dal collegio dei docenti  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4 commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall' INVALSI  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non 
ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.  
 
 
CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO  
• Aver raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati ed essere in possesso delle 
competenze necessarie ad affrontare gli studi successivi (possesso di un 
patrimonio di conoscenze di base comprese quelle matematico-scientifiche, 
padronanza della lingua italiana, capacità basilare di esprimersi nelle lingue 
straniere studiate, di procurarsi le informazioni e di operare collegamenti)  
• aver raggiunto sufficientemente le competenze e gli obiettivi didattici (possesso 
delle conoscenze di base relative agli argomenti trattati nelle varie discipline, uso 
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di un linguaggio chiaro e corretto, capacità di operare semplici collegamenti)  
• aver raggiunto parzialmente gli obiettivi prefissati, per condizioni di partenza 
non completamente adeguate, ma aver comunque conseguito progressi tali da 
prevedere la possibilità di un recupero nell'anno successivo.  
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO  
• Presentare gravi e diffuse insufficienze e carenze  
• non aver dimostrato progressi negli apprendimenti nonostante le iniziative di 
recupero attivate e di conseguenza il consiglio di classe ritiene necessario un 
recupero delle competenze di base attraverso la ripetizione della stessa classe  
• non aver dimostrato progressi dal punto di vista dell'impegno, della 
partecipazione e dell'attenzione.  
Le famiglie degli alunni non ammessi all'esame finale a conclusione del ciclo 
devono venire informate dell’esito negativo degli scrutini prima della 
pubblicazione all'albo dei risultati di quest’ultimi (di ciò si farà carico il 
coordinatore di classe).  
Nel caso di non ammissione all'esame a conclusione del ciclo è opportuno tenere 
presente che: “in caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non 
ammissione all'esame medesimo” senza attribuzione di voto (C.M. n.48 del 
31/05/2012)

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si rimanda al documento allegato
ALLEGATI: rubrica valutazione educazione civica secondaria.pdf

VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO:

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO  
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e 
degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, 
da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore 
personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica 
e finale da parte del consiglio di classe. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con 
delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi 
eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca 
al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Nel caso 
in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e 
verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità 
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dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.  
DEROGHE AL LIMITE DI FREQUENZA  
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati  
• terapie e/o cure programmate  
• donazioni di sangue  
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.  
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce 
l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno Legge n. 101/1989 
sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987)  
• casi di inadempienza dei genitori o alunni inseriti tardivamente nel gruppo 
classe laddove il consiglio di classe apprezzi specificamente, nell’interesse del 
minore, l’opportunità che questi venga ammesso alla classe successiva in 
considerazione dell’età, delle abilità di base e delle concrete potenzialità di 
recupero.  
• altri casi che non hanno inficiato i risultati di apprendimento di cui è certificata 
sempre formalmente con idonea documentazione l’eccezionalità 
dell’impedimento.

DOCUMENTO VERIFICA E VALUTAZIONE:

Nel sito dell'istituzione scolastica è presente il documento completo sulla verifica 
e la valutazione.  
https://www.iccesalpino.edu.it/verifica-e-valutazione-riferimenti-normativi-e-
indicazioni-metodologiche/

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"PIO BORRI" - AREE835012
"GAMURRINI" - AREE835023
"L. BRUNI" - AREE835034

Criteri di valutazione comuni:

L'O.M. n. 172/2020- Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 
alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria ha disposto il passaggio 
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dalla valutazione in decimi ai giudizi descrittivi per livelli. La nuova valutazione 
nella scuola primaria si caratterizza come valutazione formativa in funzione 
dell’apprendimento. I docenti di scuola primaria, organizzati per dipartimenti, 
hanno individuato gli obiettivi di apprendimento oggetto della valutazione 
periodica e finale di ciascun alunno in ogni disciplina. I docenti, infatti, devono 
valutare, per ciascun alunno, il livello raggiunto nei singoli obiettivi di 
apprendimento. I livelli di apprendimento previsti sono: in via di prima 
acquisizione, base, intermedio, avanzato. I criteri individuati per descrivere gli 
apprendimenti sono i seguenti: autonomia, continuità, tipologia della situazione, 
risorse mobilitate.  
I livelli di apprendimento corrispondono alle seguenti descrizioni:  
Avanzato- L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
Intermedio- L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
Base- L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  
In via di prima acquisizione- L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  
Dallo scorso anno scolastico fino al primo quadrimestre di quello attuale la 
valutazione si svolge tramite attribuzione di un livello a più obiettivi. Da questo 
anno scolastico i vari gruppi di lavoro sperimenteranno i nuovi giudizi descrittivi 
da utilizzare nel secondo quadrimestre.  
La valutazione della Religione cattolica non ha subito variazioni.

Criteri di valutazione del comportamento:

CORRISPONDENZA TRA GIUDIZI E COMPORTAMENTO  
SCUOLA PRIMARIA  
SUFFICIENTE: L’alunno/a ha un comportamento non sempre corretto nei 
confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola. L’alunno/a 
dimostra di aver bisogno di sollecitazioni e richiami per rispettare le regole nelle 
varie situazioni. Utilizza in maniera poco adeguata il materiale personale e le 
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strutture della scuola.  
BUONO: L’alunno/a cerca di partecipare in modo corretto alle attività, 
dimostrando di rispettare in modo adeguato le regole convenute; utilizza in 
modo consapevole il materiale personale e l'ambiente scolastico.  
DISTINTO: L’alunno/a partecipa in modo corretto e responsabile alle attività, 
dimostrando di rispettare le regole convenute e di utilizzare con rispetto il 
materiale personale e l'ambiente scolastico.  
OTTIMO: L’alunno/a partecipa in modo corretto e responsabile alle attività, 
dimostrando di rispettare consapevolmente le regole stabilite e di utilizzare in 
modo autonomo e rispettoso il materiale personale e l'ambiente scolastico.  
È necessario comunicare alla famiglia e segnare nel registro personale eventuali 
episodi e/o comportamenti non corretti che possono incidere sulla 
determinazione del giudizio di comportamento

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

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA  
LIVELLI DI APPRENDIMENTO: gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla 
classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche 
in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione.  
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli alunni indichino livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione 
scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. A seguito della 
valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente 
ed opportunamente alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
NON AMMISSIONE: i docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione 
assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva 
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  
CRITERI  
Non si è ammessi alla classe successiva o al successivo grado d'istruzione 
obbligatoria:  
a) in caso di mancata frequenza: l'alunno ha effettuato assenze ripetute non 
giustificate e tali da compromettere completamente l'acquisizione delle 
competenze minime idonee alla prosecuzione degli studi nella classe successiva 
o al successivo grado d'istruzione.  
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b) altri casi che rientrano nel campo dell'eccezionalità, si veda in proposito il 
paragrafo della valutazione degli alunni con BES presente nel documento 
completo sulla valutazione pubblicato nel sito dell'istituto: 
https://www.iccesalpino.edu.it/verifica-e-valutazione-riferimenti-normativi-e-
indicazioni-metodologiche/

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si veda l'allegato
ALLEGATI: RUBRICHE DI VALUTAZIONEprim.pdf

Altro:

Nel sito dell'istituzione scolastica è presente il documento completo sulla verifica 
e la valutazione.  
https://www.iccesalpino.edu.it/verifica-e-valutazione-riferimenti-normativi-e-
indicazioni-metodologiche/  
Si fa presente che questa sezione del P.T.O.F. è in fase di revisione a seguito 
emanazione O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola ha rielaborato il protocollo di accoglienza per alunni BES. Il protocollo di 
accoglienza per alunni stranieri è stato rivisto e aggiornato alla luce della situazione 
attuale. Un buon gruppo di insegnanti ha partecipato ad aggiornamenti relativi all' 
"inclusione". Gli insegnanti curricolari partecipano alla compilazione dei Piani 
Educativi Individualizzati, che vengono puntualmente monitorati. Il gruppo di lavoro 
per l'inclusione si riunisce con regolarità ed è stato elaborato il PAI che comprende 
anche il protocollo per l'inclusione e il vademecum del docente di sostegno. E' 
presente il gruppo di lavoro per l'inclusione e, in aggiunta a tali incontri, i docenti di 
sostegno di scuola primaria si riuniscono periodicamente. Nella scuola primaria e 
dell'infanzia si utilizzano le ore di contemporaneità per sviluppare progetti di 
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inclusione. La scuola organizza corsi di recupero nella scuola secondaria di 1^ grado 
e di supporto alla difficoltà nella scuola primaria e dell'infanzia. La scuola realizza 
corsi di lingua italiana di primo livello per gli alunni stranieri neo-arrivati. Le pratiche 
valutative sono calibrate secondo i processi individuali di apprendimento e 
valorizzano i progressi nel breve, medio e lungo termine.

Punti di debolezza

Necessità di maggiori e proficui confronti/contatti con le equipe socio-sanitarie che 
seguono gli alunni BES certificati.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La prevenzione delle difficoltà si realizza attraverso l' insegnamento individualizzato 
e/o in piccoli gruppi, la condivisione degli obiettivi didattici, la gradualità delle prove e 
delle esercitazioni, il monitoraggio e la valutazione dei risultati degli alunni. Nella 
scuola secondaria di primo grado si dedicano giornate al recupero, corsi mirati dopo 
le prove d'ingresso e al termine del 1^ quadrimestre. Nella scuola primaria si 
effettuano percorsi individualizzati soprattutto per consolidare le competenze logico-
linguistiche. Gli alunni partecipano a gare, competizioni e a corsi di arricchimento 
delle lingue comunitarie per la promozione delle eccellenze (concorsi, olimpiadi di 
matematica, gare sportive, certificazioni key, ecc..). Per valorizzare le particolari 
attitudini sono organizzati progetti quali: lettura, coro (infanzia, primaria e 
secondaria), artistico-manipolativo, ceramica, informatica di primo e secondo livello, 
gioco-danza, musicoterapia, avviamento alla musica, laboratori di lingue. La scuola 
organizza manifestazioni - con la presenza e la partecipazione di alunni della scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria - per valorizzare le capacita' espressive e creative, 
sia nell'ambito artistico che letterario. Nella scuola secondaria una manifestazione a 
fine anno scolastico, premia simbolicamente gli alunni che si sono distinti per 
impegno, comportamento e/o abilita' particolari.

Punti di debolezza

E' necessario che un maggior numero di docenti dia la disponibilità ad effettuare 
corsi di recupero/potenziamento delle competenze, nonché aumentare le risorse 
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economiche. Le famiglie degli alunni in difficoltà, soprattutto straniere, devono 
ancora pienamente comprendere l'importanza delle attività di alfabetizzazione e 
recupero organizzate nel pomeriggio.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI L’insegnante di sostegno, all'inizio dell'anno scolastico fissa una riunione del 
GLHOI, entro ottobre, per la definizione del PEI. Concordata la data con gli specialisti 
dovrà, ogni volta, comunicarla per iscritto al Dirigente Scolastico e alla Segreteria 
Didattica che provvederà tramite lettera ad avvisare tutti i componenti del GLHOI. Per 
stilare il PEI è necessaria un’osservazione sistematica dell’alunno che si compie nei 
primi mesi, ma è bene che l’insegnante fissi, appena gli viene affidato il caso, la data 
dell’incontro con gli specialisti essendo quest’ultimi impegnati su tanti bambini e in 
diverse scuole. Perciò, è utile, al primo incontro, avere una bozza del PEI predisposta 
già da giugno del precedente anno scolastico, redatta dall'insegnante di sostegno in 
collaborazione con gli insegnanti curricolari, da sottoporre agli operatori dell’ASL e alla 
famiglia riservandosi la possibilità di variazioni, modifiche, integrazioni. Si consiglia di 
chiudere ogni riunione fissando già la data del successivo incontro. Ultimato il PEI, con 
le modifiche apportate, va firmato dagli insegnanti, dai genitori e dagli operatori 
dell’equipe multidisciplinare presenti alla riunione e consegnato in segreteria entro il 31 
ottobre per sottoporlo alla visione e alla firma del Dirigente Scolastico prima di inserirlo 
nel fascicolo riservato dell’alunno. I genitori possono richiedere una copia del 
documento rivolgendosi all'ufficio di segreteria. Durante tutte le riunioni sul caso le 
insegnanti sono tenute a redigere un verbale sintetico, firmato dai presenti, in cui 
vengono indicati gli argomenti discussi e le decisioni eventualmente prese che 
verranno inseriti nel registro personale dell’alunno. Nel corso dell’anno si prevedono 3 
incontri con il GLHO: iniziale (ott), in itinere (prima o dopo il 1° quadr.) e finale (maggio). 
In questi incontri verranno redatti il PEI, la verifica intermedia e relazione finale. Il 
personale sanitario di solito partecipa solo a due riunioni, inizio e fine anno, come 
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disposto dal GOIF-ASL, e solo in casi eccezionali e su motivata richiesta potrà 
intervenire ad altri incontri. Il Gruppo di lavoro si riunirà anche senza gli specialisti per 
una verifica intermedia del PEI (Stato dell’arte) e per integrare o modificare se 
necessario alcuni obiettivi in itinere.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di sostegno e curricolari, equipe psicopedagogiche, famiglie.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA La famiglia rappresenta un punto di riferimento 
essenziale per l'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, sia in quanto fonte di 
informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità tra educazione 
formale e informale. La famiglia, inoltre, ha il diritto di partecipare attivamente alla 
formulazione del PEI e alle sue verifiche. L'insegnante di sostegno, in collaborazione 
con gli altri docenti del consiglio di classe, dopo aver preso visione e aver svolto 
un'osservazione sistematica sull'alunno, redige un'ipotesi di PEI che verrà letta e 
condivisa durante il primo incontro del GLHO con i genitori e gli specialisti del servizio 
socio-sanitario. Il PEI, firmato da tutti i componenti del GLHO, è consegnato in 
segreteria entro il 15 novembre. Nella scuola del primo ciclo (scuola dell'infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado) non esiste un PEI differenziato, come per la 
scuola superiore, ma il PEI deve essere formulato sulla base delle effettive capacità e 
potenzialità dell'alunno. È stato realizzato, inoltre, un protocollo di accoglienza per 
alunni BES (in senso lato) che contiene: - principi, criteri e indicazioni riguardanti le 
procedure per l'inclusione degli alunni con BES; - i compiti delle figure coinvolte nel 
processo d'inclusione; - le attività di facilitazione e quali provvedimenti dispensativi e 
compensativi adottare. Per gli alunni BES-DSA è prevista la condivisione e la firma 
congiunta del PDP. Si continua inoltre a promuovere la presenza delle famiglie nel GLI 
dentro il quale potranno avere funzione fruitiva e propositiva.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

VALUTAZIONE INCLUSIVA E FORMATIVA La valutazione ha per oggetto il percorso 
formativo e l'apprendimento di tutti gli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e intende promuovere l'autovalutazione. Gli alunni con BES, in particolare, 
hanno diritto a una valutazione che si adegui alle loro peculiarità e necessità. La 
valutazione dell'alunno con disabilità avviene sulla base del Profilo di funzionamento 
(in vigore dallo 01/01/2019) e del PEI, è collegiale e non può essere affidata soltanto al 
docente di sostegno. L’ammissione alla classe successiva e all'esame di stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal decreto legislativo 13 
aprile 2017 n. 62 (articoli 3 e 6 rispettivamente per la scuola primaria e secondaria di 
primo grado) tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. Gli alunni con 
disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con 
l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di sussidio 
tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno per l'attuazione del PEI. Agli 
alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di 
credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della 
scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione 
professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere 
anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Per la valutazione degli altri 
alunni con BES la scuola adotta modalità che consentono all'alunno di dimostrare 
effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle 
misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla l. n. 170/2010, indicati nel 
PDP. Per i suddetti alunni la valutazione degli apprendimenti, l'ammissione e la 
partecipazione all'esame conclusivo del 1° ciclo sono coerenti con il piano didattico 
personalizzato. Gli alunni con DSA partecipano alle prove INVALSI e se ritenuto 
necessario dal team docenti o dal consiglio di classe dispongono degli strumenti 
compensativi previsti dal PDP. La valutazione di tali alunni non si riferisce, inoltre, 
soltanto ai risultati dell'apprendimento, ma riguarda le varie modalità dello stesso 
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apprendimento, gli eventuali criteri didattici personalizzati, il comportamento, 
l'impegno, i progressi rispetto ai livelli di partenza e le attività di supporto svolte.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

CONTINUITÀ EDUCATIVO - DIDATTICA L’Istituto comprensivo “Cesalpino” considera la 
continuità educativo - didattica come fattore facilitante il processo di apprendimento 
dell’alunno con disabilità e per questo si creano le condizioni, affinché l’insegnante per 
le attività di sostegno assegnato ad una classe permanga, per quanto possibile, anche 
negli anni successivi. La continuità didattica è parte determinante del processo 
educativo e costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola per favorire 
concretamente il passaggio degli alunni da un grado scolastico all'altro. Il progetto 
continuità di istituto mira ad agevolare con attività, modalità e tempi adeguati il 
passaggio/ingresso iniziale e finale nei vari ordini di scuola, che rappresentano 
momenti critici del percorso formativo, contribuendo a far sì che il cambiamento risulti 
positivo sia sul piano dell’autonomia che della sicurezza, nel rispetto dell’identità e 
della storia personale di ciascun allievo. Un'attenzione particolare è dedicata al 
processo di orientamento degli alunni con BES. In primo luogo è necessario sviluppare 
una collaborazione educativa tra gli insegnanti dei vari segmenti del percorso 
formativo al fine di favorire il passaggio di informazioni sul processo di crescita 
dell'alunno. Tale passaggio è visto, soprattutto dalle famiglie, come un momento 
delicato che può creare ansia ed incertezza: per questo motivo la scuola mette in atto 
in tempo utile azioni specifiche quali: il confronto con l'equipe pluridisciplinare e con la 
famiglia all'interno dei gruppi di lavoro previsti dalla legge, l'individuazione delle 
potenziali attitudini dell'alunno e anche delle sue inclinazioni per favorire il processo di 
autostima. Viene incoraggiata la partecipazione da parte degli alunni con BES non solo 
dei laboratori multidisciplinari che fanno parte del progetto continuità, ma anche di 
tutte quelle iniziative didattiche extracurricolari che possono valorizzare le potenzialità 
individuali facendo emergere i punti di forza e favoriscono il processo di inclusione.

 

 APPROFONDIMENTO

PROGETTO H

Il progetto H nasce dall'esigenza, con l’organico dell’autonomia, di dare agli alunni con 
specifiche necessità un aiuto che possa inserirsi, in modo complementare, nel 
percorso didattico-educativo impostato dal team docenti. Si propone di dare risposte 
adeguate ai bisogni specifici degli alunni favorendo il loro processo di crescita negli 
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apprendimenti e di inclusione con interventi individualizzati e/o in piccolo gruppo. Le 
ore del progetto non saranno inserite nel piano delle supplenze settimanali, ma 
saranno assegnate alle classi dove sono inseriti gli alunni con disabilità come 
supporto al bambino e al gruppo classe.

 Obiettivi e finalità

·   Migliorare il contesto di vita del bambino, favorendo un equilibrato inserimento 
nella vita di classe, promuovendo un percorso di inclusione positivo

·    Migliorare, ove possibile, le competenze comunicative verbali e non verbali, per 
poterle rendere strumenti utili

·    Favorire l'autonomia personale
·     Promuovere l’autostima
·    Implementare le competenze di base mettendo in essere attività individuali e di 

piccolo gruppo in linea con il percorso didattico delle docenti di sostegno.

 Gli obiettivi sono concordati dal team docenti in relazione ai bisogni dei diversi 
alunni, alle loro caratteristiche e alle loro possibilità nella prospettiva di un percorso 
didattico che approderà alla scuola secondaria di primo grado.

Gli obiettivi fondamentali saranno la promozione dell’autonomia personale, la 
possibilità di instaurare rapporti equilibrati con i pari, la valorizzazione delle proprie 
competenze nella prospettiva non solo del “saper fare” ma “dell’essere consapevole di 
ciò che si sa fare”.

 

Modalità organizzative

Le docenti di supporto, raccordandosi con il team, lavoreranno individualmente e nel 
piccolo gruppo, favorendo sia una migliore qualità dei rapporti con i pari e con gli 
adulti che un miglior ritmo nell'apprendimento. Saranno utilizzati supporti 
informatici, cartacei e ludico educativi per permettere una crescita graduale delle 
competenze e –in base alla singola situazione- della strumentalità di base. Principali 
obiettivi sono:

- stimolare il piacere per l’apprendimento

- promuovere la capacità di applicare le competenze e le abilità acquisite nei diversi 
contesti di vita. 
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È prevista inoltre la loro partecipazione, secondo la tempistica prevista dalla 
normativa, agli incontri con le diverse equipe che seguono gli alunni e con le famiglie 
per un confronto costante al fine di intraprendere azioni educative e didattiche volte 
a favorire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti

 

ALLEGATI:
PAI+2021-22ptof.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il seguente piano scolastico per la didattica digitale integrata viene redatto in 
base alle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 Allegato A, considerata

-l’esigenza primaria di contenere il contagio da SARS-CoV-2 o qualora si 
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza 
a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti, tenendo conto del 
contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia,

 
l’esigenza del diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 
di equità educativa favorendo l’inclusione scolastica e adottando misure che 
contrastino la dispersione, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli 
alunni, in particolar modo degli alunni più fragili,

 
l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa con l’ausilio delle 
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

ALLEGATI:
Pianodiddigintegr0721_mod.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del dirigente scolastico n° 1 - 
Coordinamento Piano triennale offerta 
formativa - Stesura orari scuola primaria - 
Modifiche/aggiornamento RAV - 
Formazione classi prime scuola 
primaria/sezioni dei tre anni-neo iscritti - 
Collaborazione formazione classi prime 
secondaria di primo grado - Elaborazione, 
con responsabile sito, della parte grafica e 
contenutistica delle brochure-locandine-
manifesti - Distribuzione del materiale 
divulgativo scuole infanzia-primaria-
secondaria - Collaborazione attività di 
continuità di ogni grado - Collaborazione 
con il responsabile del sito per inserimento 
materiale sito (testi, immagini, documenti..) 
e modalità di realizzazione documenti. 
Elaborazione degli stessi testi e dei 
comunicati di pertinenza - Verifica dello 
stato degli inserimenti nel sito: modifiche, 
aggiornamenti ecc… - Collaborazione con 
funzioni strumentali continuità, 
intercultura e musicale - Tabulazione 
votazioni delle prove per classi parallele, 

Collaboratore del DS 2
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elaborazione modulistica, analisi dei 
risultati, comparazione dati - Monitoraggio 
della realizzazione di quanto previsto nel 
piano di miglioramento - Diffusione risultati 
- Organizzazione INVALSI scuola primaria, 
assistenza durante lo svolgimento - 
Rapporti con le famiglie in fase di iscrizioni - 
Scrutinio elettronico scuola primaria - 
Coordinamento elaborazione prove per 
classi parallele primaria e programmazione 
per classi parallele, distribuzione ai plessi di 
quanto prodotto - Relazione con fiduciarie 
dei plessi - Collaborazione con DS per 
stesura impegni scolastici - Collaborazione 
per l’organizzazione corsi di 
aggiornamento/formazione - Rapporto con 
Ente comunale in merito agli interventi di 
manutenzione (in accordo DS) - 
Coordinamento dell’organizzazione del 
progetto madrelingua scuola 
infanzia/primaria - Coordinamento 
dell’organizzazione dei progetti 
extracurricolari - Collaborazione con il 
Dirigente scolastico per organizzazione 
corso di danza scuola secondaria - 
Organizzazione corsi di recupero scuola 
secondaria di primo grado - Sostituzione 
del dirigente scolastico in caso di assenza o 
impedimento - Presidenza di riunioni su 
delega del dirigente scolastico 
Collaboratore del dirigente scolastico n° 2 - 
Controllo delle uscite anticipate e delle 
uscite posticipate degli alunni - 
Collaborazione con i coordinatori di classe 
che curano i rapporti con le famiglie - 
Coordinamento dell'organizzazione di 
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iniziative interne/esterne alunni/docenti - 
Rapporti con i genitori - Vigilanza sull'orario 
di servizio del personale - Organizzazione 
delle attività collegiali d'intesa con il 
Dirigente Scolastico -Cura delle esecuzioni 
dei deliberati dei Consigli di classe e del 
Collegio docenti - Presidenza di riunioni su 
delega del dirigente scolastico - 
Sostituzione del dirigente scolastico in caso 
di assenza o impedimento - Controllo del 
regolare funzionamento delle attività 
didattiche - Coordinamento registro e 
scrutinio elettronico (scuola secondaria 1° 
grado)

CONTINUITÀ’ E VALUTAZIONE SEGMENTO 
INFANZIA-PRIMARIA - Attività di raccordo 
tra infanzia-primaria - Passaggio tra un 
ordine di scuola e l’altro; laboratori didattici 
in verticale tra scuola dell'infanzia e 
primaria - Coordinamento attività 
laboratoriali da svolgere sia con le scuole 
dell’Istituto che con le scuole comunali - 
Coordinamento con la FS continuità 
primaria-secondaria SEGMENTO PRIMARIA - 
SECONDARIA 1° GRADO - Coordinamento 
incontri sull'orientamento tra scuola 
secondaria di primo grado e scuola 
secondaria di secondo grado - 
Coordinamento laboratori di scuola aperta 
per la Scuola Cesalpino - Verifica e 
valutazione delle attività svolte - 
Tabulazione e comparazione votazioni 
prove per classi parallele, analisi dei dati e 
degli esiti a distanza - Coordinamento 
formazione classi prime INTERCULTURA - 
Accoglienza alunni stranieri - Elaborazione 

Funzione strumentale 4
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di prove ingresso per alunni stranieri - 
Attivazione laboratori linguistici e di primo 
intervento - Contatti con ENTE Comunale 
e/o altre associazioni per interventi di 
specialisti, a supporto dell’integrazione 
degli alunni stranieri - Revisione e 
aggiornamento del protocollo di 
accoglienza - Stesura del documento per 
richiesta di finanziamenti per scuola/zona 
ad alto flusso di stranieri - Elaborazione 
prove d’ingresso specifiche per individuare 
il livello di conoscenza della lingua italiana 
INDIRIZZO MUSICALE - Coordinamento dei 
docenti di strumento musicale - 
Collaborazione per la formazione delle 
classi ad indirizzo musicale - 
Organizzazione di spettacoli e saggi degli 
alunni - Organizzazione progetto di 
continuità “Crescere in musica” - 
Organizzazione del progetto “Coro di 
Natale - Coordinamento attività 
laboratoriali legate al D.M. n. 8 - Raccordo 
con il Liceo musicale e con la REMUTO e 
altri enti esterni - Organizzazione prove 
orientativo - attitudinali - Coordinamento 
della commissione spettacolo - 
Responsabile utilizzo strumenti musicali 
ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA SEGMENTO 
SECONDARIA 1° GRADO - Coordinamento 
attività sportive pomeridiane - 
Coordinamento partecipazione a gare 
provinciali, regionali e nazionali di concerto 
con il Dirigente scolastico - Coordinamento 
con Ambito territoriale e altri enti - 
Valutazione delle attività svolte durante 
l’anno - Compilazione documenti relativi 
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alle attività sportive svolte SEGMENTO 
INFANZIA-PRIMARIA - Raccordo con le 
società sportive - Coordinamento attività 
sportive attivate - Valutazione delle attività 
svolte durante l’anno - Compilazione 
documenti relativi alle attività sportive 
svolte

Capodipartimento
Coordina le sedute del dipartimento di 
riferimento e controlla che vengano redatti 
i relativi documenti condivisi.

10

COORDINATORI PLESSO 
INFANZIA/PRIMARIA - Relazionarsi con le 
altre fiduciarie per gestire situazioni 
comuni - Verificare il rispetto degli orari 
depositati in segreteria e approvati dal 
dirigente - Verificare che tutti i docenti 
abbiano preso visione dei comunicati - 
Provvedere alla restituzione dei tabulati 
con la registrazione delle prove strutturate 
(solo primaria) e delle adesioni ai progetti - 
Coordinare le sostituzioni e rapportarsi con 
segreteria amministrativa - Coordinare le 
sostituzioni in caso di assemblee sindacali e 
verificare la correttezza delle informazioni 
date alle famiglie - Redigere uno schema 
con elenco giorni in cui si effettuano 
gite/uscite per gestire sostituzioni - 
Presiedere le interclassi/intersezioni in 
assenza del dirigente scolastico - Verificare 
il rispetto degli impegni annuali soprattutto 
i giorni dei colloqui, gli orari e la corretta 
comunicazione al dirigente di eventuali 
variazioni - Monitorare il corretto 
svolgimento delle prove Invalsi (solo 
primaria) - Rapportarsi con il personale ATA 

Responsabile di plesso 8
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in merito al rispetto delle norme igieniche 
dei locali - Rapportarsi con le famiglie degli 
alunni in merito all’organizzazione del 
plesso - Collaborare per la formazione delle 
classi prime/sezioni dei tre anni-neoiscritti - 
Segnalazione delle necessità relative alla 
manutenzione ordinaria del plesso PER LA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO - 
Organizzazione corsi recupero a fine 
ottobre, italiano-matematica classi terze e 
seconde (se possibili) - Organizzazione di 
progetti che coinvolgono più classi - 
Rapportarsi con il Ds in merito alle possibili 
problematiche delle classi - Rapportarsi con 
la collaboratrice del dirigente scolastico in 
merito alle attività che coinvolgano la 
scuola primaria - progetti in verticale e per i 
rapporti con le famiglie della primaria per 
le iscrizioni alla secondaria - Rapportarsi 
con le famiglie - Raccordarsi con il DSGA per 
i progetti extracurricolari - Rapportarsi con 
il personale docente e ATA in merito a 
problematiche organizzative e didattiche - 
Coordinare l'organizzazione dell'open day - 
Controllo verbali delle riunioni di 
dipartimento - Tabulati riassuntivi dei 
progetti di ogni classe

- Aggiornamento software dei PC - Verifica 
dello stato degli strumenti e segnalazione 
necessità interventi tecnici - Supporto ai 
colleghi nell'utilizzo del laboratorio - 
Monitorare la correttezza dell'utilizzo del 
laboratorio - Relazionare sullo stato dei 
laboratori al dirigente scolastico - 
Coordinare lo svolgimento delle prove 
INVALSI computer based (scuola secondaria 

Responsabile di 
laboratorio

4
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primo grado)

Animatore digitale

L'animatore digitale favorisce il processo di 
digitalizzazione delle scuole attraverso: - la 
promozione l'organizzazione della 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD - individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche da 
promuovere all'interno della scuola - 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione degli studenti 
nell'organizzazione di workshop sui temi 
del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa - Partecipazione alle attività 
formative previste - Attivazione e 
coordinamento delle iniziative collegate 
all'attuazione del PNSD

1

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale, costituito 
da 3 docenti, ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale.

2

Coordinatore 
dell'educazione civica

coordinatore educazione civica propone il 
voto ecc

59

- Redigere la progettazione annuale di 
classe; - Relazionarsi con gli altri docenti del 
consiglio sull'andamento didattico e 
comportamentale della classe - Informare il 
dirigente sugli avvenimenti più significativi 
della classe facendo presente eventuali 
problemi emersi - Relazionarsi, al bisogno, 
con le famiglie - Porre particolare 
attenzione ai casi di frequenza irregolare e 

Coordinatore di classe 59
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al rendimento. - Presiedere le sedute del 
Consiglio di Classe e verificare che venga 
redatto il relativo verbale - Promuovere e 
coordinare le attività curricolari ed 
extracurricolari deliberate dal Consiglio di 
classe.

Referente mensa

Compiti del referente mensa - effettuare 
controlli a campione sul consumo del pasto 
nell'ambiente mensa; - monitorare 
l'organizzazione inerente il consumo del 
pasto a scuola; - riferire eventuali 
problematiche al dirigente scolastico;

4

Referente educazione 
civica

Coordinamento redazione curricolo di 
Educazione civica e del progetto di istituto 
per l'educazione civica.

1

Referente BES scuola 
secondaria di 1° grado

Coordinare le attività connesse al processo 
di inclusione degli alunni con BES nella 
scuola secondaria di 1° grado.

1

Referente pre-post-
dopo scuola

Coordinamento e supervisione dei servizi 
aggiuntivi di pre-post-dopo scuola.

3

Referenti BES scuola 
primaria

Coordinare le attività connesse al processo 
di inclusione degli alunni con BES nella 
scuola primaria.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

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

Il progetto di supporto alle 
difficoltà e di recupero 
didattico è stato elaborato 
nella prospettiva di mettere 
gli studenti nella serena 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 3
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condizione superare eventuali 
fragilità didattiche. Nei diversi 
segmenti dell’istituto il 
progetto è organizzato in 
modo diverso, in linea con 
l’età anagrafica dei bambini e 
degli alunni e con gli obiettivi 
del curricolo verticale. Uno 
degli obiettivi principali è 
quello di promuovere il 
successo scolastico e 
l’autostima, oltre che 
l’inclusione scolastica. Per la 
scuola primaria e secondaria 
di primo grado le discipline 
cui è destinato il progetto 
sono italiano, matematica e 
inglese.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di insegnamento di Musica nella 
scuola secondaria di primo grado. 
Insegnamento della musica nella scuola 
primaria in relazione al progetto 
Continuità.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

- Attività di insegnamento di lingua inglese 
in alcune classi di scuola secondaria di 
primo grado; -Attività progettuale di lingua 
inglese nella scuola dell'infanzia.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti 
rispetto agli obiettivi assegnati. Organizza autonomamente 
l’attività del personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze nell'ambito delle direttive del dirigente 
scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del 
piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta 
attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 
degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, 
ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può 
svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e 
programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività 
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi 
nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Contatti tramite sito della scuola 
https://www.iccesalpino.edu.it/modulo-contatto/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO

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 DI SCUOLE PER LA SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DELLE ARTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 USO DELLE PIATTAFORME DIDATTICHE

L' esigenza che sottende tale richiesta di formazione è costituita dal bisogno di comprendere 
e saper utilizzare le principali caratteristiche delle più note piattaforme didattiche nazionali ed 
internazionali utilizzate nelle scuole italiane. Lo scopo è quello di insegnare a gestire classi 
virtuali, usando video, immagini e files.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA: DEFINIZIONE DEI GIUDIZI DESCRITTIVI

Approccio autentico e evidence based alla valutazione - Passaggio dalla valutazione in decimi 
ai giudizi descrittivi per livelli - Valutazione formativa come valutazione per l’apprendimento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di scuola primaria dell'istituto

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 I BULLI NON SANNO LITIGARE

Argomenti su cui verterà il corso di formazione: Cosa intendiamo per bullismo • I passi del 
metodo litigare bene • L’utilizzo del gruppo dei bambini e dei ragazzi come risorsa per gestire i 
conflitti nelle relazioni

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 REGISTRO ELETTRONICO

Formazione ai nuovi docenti e ai docenti di scuola dell'infanzia sul registro elettronico

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Tramite Google Workspace•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PREVENZIONE COVID

Formazione tenuta dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione sui 
comportamenti di tipo igienico-sanitario e organizzativi da tenere nell'ambito dell'emergenza 
sanitaria dovuta al COVID 19.

Destinatari Docenti dell'istituto

Modalità di lavoro Tramite Google Workspace•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete per la sicurezza

 AMPLIAMENTO COMPETENZE INFORMATICHE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Approccio operativo all'uso delle TIC

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PREVENZIONE COVID
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione tenuta dal responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione sui comportamenti di tipo 
igienico-sanitario e organizzativi da tenere nell'ambito 
dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID 19

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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