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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. TAURISANO POLO 1 (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LEIC88900T

Indirizzo
VIA ADDIS ABEBA, SNC. TAURISANO 73056 
TAURISANO

Telefono 0833621517

Email LEIC88900T@istruzione.it

Pec leic88900t@pec.istruzione.it

 M.MONTESSORI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA88901P

Indirizzo
VIA ASPROMONTE TAURISANO 73056 
TAURISANO

Edifici
Via ASPROMONTE 19 - 73056 TAURISANO 
LE

•

 C. COLLODI CONTRADA APOSTOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA88902Q

Indirizzo
CONTRADA APOSTOLO TAURISANO 73056 
TAURISANO
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Edifici Via ASTORE 6 - 73056 TAURISANO LE•

 LOPEZ Y ROYO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA88905V

Indirizzo
VIA RIMEMBRANZE TAURISANO 73056 
TAURISANO

 G. COMI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA88906X

Indirizzo VIA COMI TAURISANO 73056 TAURISANO

 G. C. VANINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE88901X

Indirizzo VIA ADDIS ABEBA TAURISANO 73056 TAURISANO

Edifici
Via ADDIS ABEBA 21 - 73056 TAURISANO 
LE

•

Numero Classi 12

Totale Alunni 248

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 A.SABATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE889021

Indirizzo
VIA CONTRADA CALCAVECCHI TAURISANO 73056 
TAURISANO

Edifici Via CORSANO 1 - 73056 TAURISANO LE•

Numero Classi 6
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Totale Alunni 123

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 GIOSUE' CARDUCCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE889043

Indirizzo
VIALE RIMEMBRANZE TAURISANO 73056 
TAURISANO

Numero Classi 13
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 VIA NEGRELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LEMM88901V

Indirizzo VIA NEGRELLI - 73056 TAURISANO

Edifici
Via LUIGI NEGRELLI 3 - 73056 TAURISANO 
LE

•

Numero Classi 14

Totale Alunni 285

Approfondimento

A decorrere dal 1 settembre, a seguito del dimensionamento scolastico con 
l’unificazione del Polo 1 e del Polo 2, si è determinato l’incontro tra le due realtà 
scolastiche del territorio. L'Istituto Comprensivo è costituito da quattro plessi della s
cuola dell'Infanzia , tre di scuola Primaria  e uno di scuola Secondaria di 1^grado. Gli 
edifici sono ben distribuiti sul territorio di Taurisano  e, quindi facilmente raggiungibili 
dall'utenza. La platea scolastica risulta abbastanza omogenea per sollecitazioni 
culturali, modelli di comportamento e standard di vita; le famiglie appartengono a 
tutti i ceti sociali e sono costituite, nella maggioranza dei casi, da ambedue i genitori.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 1

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 2

Musica 2
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Scienze 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcio a 11 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 35

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

140
28

 Distribuzione dei docenti
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Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La scuola è un luogo in cui i soggetti si incontrano, instaurano relazioni, sono 
portatori di valori e istanze personali e culturali, cambiano in virtù di un 
processo che è insieme biologico, psicologico, culturale e sociale. Con tale 
consapevolezza, il nostro Istituto ha impostato il proprio intervento sul 
territorio in piena sinergia con le altre realtà educative e sociali presenti, 
facendosi promotore di un processo educativo che lega insieme le dinamiche 
socio-educative locali con i processi storico-culturali globali. Sulla base dei 
bisogni formativi rilevati a livello territoriale, alla luce delle Indicazioni 
Nazionali e Nuovi Scenari, l’istituto individua la sua mission la sua vision.

MISSION:  Offrire a ciascuno l’opportunità di coltivare le proprie potenzialità 
e aspirazioni ponendo le basi per  realizzare il proprio progetto di vita

VISION: L’Istituto accompagna gli alunni in un processo di crescita che affonda 
le radici nelle tradizioni del territorio per custodirle e rilanciarle con pensieri 
nuovi e idee creative, in una prospettiva europea e mondiale.

Per raggiungere i propri obiettivi, l’Istituto:

sostiene e consolida le competenze culturali di base tese a sviluppare, nel 
corso della vita, le competenze-chiave europee;

•

promuove l’educazione alla cittadinanza attraverso esperienze significative 
che portano alla costruzione del senso di legalità e allo sviluppo di un’etica 
della responsabilità;

•

fornisce supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità 
consapevole e aperta con particolare attenzione alle disabilità e 
all'inclusione affinché ognuno possa «svolgere, secondo le proprie 

•
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possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al 
progresso materiale e spirituale della società» (articolo 4 della 
Costituzione);
costruisce un’alleanza educativa con i genitori e il territorio circostante.•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le competenze in italiano e soprattutto in matematica al termine del I 
ciclo
Traguardi
Ottenere su tutte le classi coinvolte risultati almeno pari alla media nazionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Contestualizzare nel curricolo e promuovere le competenze chiave e di cittadinanza.
Traguardi
Padronanza di competenze disciplinari, sociali, civili e metacognitive.

Priorità
Valutare e monitorare il raggiungimento delle competenze chiave.
Traguardi
Valutazione percorsi programmatici con strumenti comuni e condivisi: compiti 
complessi, compiti di realta', rubriche di valutazione.

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

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 
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language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) 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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UNA SCUOLA UNITA  
Descrizione Percorso

A decorrere dal 1 settembre, a seguito del dimensionamento scolastico con 
l’inificazione del Polo 1 e del Polo 2, si è determinato l’incontro tra le due realtà 
scolastiche del territorio.Tale incontro ha avviato un processo di armonizzazione 
organizzativa,metodologica-didattica e relazionaleche punta a unificare le realtà che 
confluiscono nell’ Istituto Taurisano Polo 1.attraverso la pianificazione delle seguenti 
azioni:

·         Lo scambio di competenze ed esperienze tra docenti;

·         La continuità tra i tre settori formativi che costituiscono l’ I.C.

·         Creazione di un curricolo verticale;

·         Elaborazione e realizzazione di in progetto d’Istituto;

·         Condivisione di sistemi e criteri di valutazione.

·         Incremento di momenti di socialità tra alunni e tra docenti.

·         Riorganizzazione degli uffici della segreteria alla luce delle competenze e 
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predisposizioni personali degli assistenti amministrativi.

·         Riorganizzazione funzionale degli ambienti dei plessi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Adeguare il curriculo verticale al profilo in uscita dello 
studente al termine della scuola primaria e secondaria di I grado 
(speriment. nazionale)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze in italiano e soprattutto in matematica 
al termine del I ciclo

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Contestualizzare nel curricolo e promuovere le competenze 
chiave e di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Contestualizzare i contenuti, le abilita' e i processi previsti dal 
Quadro Invalsi nel curriculo verticale di Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze in italiano e soprattutto in matematica 
al termine del I ciclo

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO E VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Responsabile
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Dirigente scolastico, Funzioni strumentali e dipartimenti disciplinari organizzati per 
gruppi di lavoro.

Risultati Attesi

Rielaborazione e condivisione del curricolo e dei documenti di valutazione alla luce 
della più recente normativa  .

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO DI ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile

 Elaborazione e realizzazione del progetto d’Istituto.

 
Tale azione prevede una progettazione comune, elaborata dal Gruppo di progetto 
costituito dai docenti di tutti i plessi che costituiscono l'I.C. Si sviluppa durante tutto  
l'anno scolastico e prevede l' organizzazione sistematica di contesti formativi 
laboratoriali, con l'adozione di metodologie didattiche attive e di peer tutoring.  Sono 
previsti soprattutto per gli alunni della " classi polte" laboratori e incontri in continuità 
con i compagni e i docenti del successivo grado di scuola. Ciò consentirà ai nostri 
studenti  la partecipazione attiva alle attività formative, acquisendo on site piena 
consapevolezza delle tipologie e finalità di metodologie con cui si confronteranno.
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Risultati Attesi

Diminuzione dei casi di insuccesso scolastico, in virtù dell'attuazione di un percorso 
scolastico graduale, arminico, responsabile e consapevole.

 

 SCUOLA DI CITTADINANZA GLOBALE  
Descrizione Percorso

Il RAV di Istituto ha individuato tra le sue priorità quella di “promuovere le 
competenze chiave e di cittadinanza” in linea con le indicazioni Nazionali e le recenti 
novità inerenti l’ “educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità”. I profondi 
cambiamenti in atto in ogni aspetto della società richiedono un maggiore impegno 
della scuola nell’ottica della sostenibilità, della coesione sociale  e della cittadinanza 
europea e globale. In tale scenario,alla scuola spetta il compito di “promuovere e 
consolidare le competenze culturali e irrinunciabili tese a sviluppare , nel corso della 
vita, le competenze chiave europee”. In questa prospettiva il nostro Istituto 
comprensivo vuole operare , progettando e realizzando percorsi che forniscono 
stimoli e opportunità  per la costruzione del senso di legalità, della responsabilità 
verso i propri simili e l’ambiente.

Le sollecitazioni presenti nei documenti dell’UE, del consiglio d’Europa e “ I17 
obiettivi dell’agenda 2030”, richiamano tutta la comunità professionale a organizzare 
un curricolo e le proposte didattiche per promuovere l’acquisizione delle 
competenze irrinunciabili di cittadinanza, fornire ai ragazzi gli strumenti per 
imparare a vivere nella complessità. Le discipline, quindi, devono essere considerate 
“chiavi di lettura interpretative”, con una particolare attenzione alle loro 
interconnessioni, piuttosto che alle loro “divisioni”. Il cambiamento richiesto è 
significativo e necessita della previsione di un adeguato percorso di formazione   Si 
tratta di un’azione di miglioramento che afferisce agli Obiettivi di Processo 
individuati come prioritari per la nostra Istituzione, in quanto intende:

 1) incrementare  la diffusione dell’innovazione metodologica nell’Istituto; 
                                                               

2)rielaborare il curricolo verticale in vista del profilo in uscita dello studente al 
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termine della scuola primaria e secondaria di I grado;

3) migliorare i risultati degli apprendimenti  e promuovere l’acquisizione delle 
competenze di base necessarie per tutto l’arco della vita;

4) diffonde la pratica del lavoro cooperativo anche fra i docenti, stimolando la 
creatività e l’iniziativa del personale e incrementare il senso di appartenenza;

5) incrementare l’uso della didattica laboratoriale e della tecnologia in azioni di 
recupero e potenziamento didattico;

6)promuovere molteplici approcci e contesti di apprendimento, anche con l’uso 
opportuno delle tecnologie digitali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Offrire opportunita' di apprendimento diverse dalla lezione 
frontale: gruppi per classi aperte e parallele, gruppi di 
livello/eterogenei/elettivi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze in italiano e soprattutto in matematica 
al termine del I ciclo

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Contestualizzare nel curricolo e promuovere le competenze 
chiave e di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Promuovere l' uso della tecnologia nella didattica e l' 
educazione critica ai media.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze in italiano e soprattutto in matematica 
al termine del I ciclo
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Contestualizzare nel curricolo e promuovere le competenze 
chiave e di cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE PER LA CITTADINANZA 
SOSTENIBILE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastico

Docenti  

Animatore digitale e Funzione Strumentale dedicata

 

Risultati Attesi

 

 

Migliorare i risultati degli apprendimenti  e promuovere l’acquisizione delle 
competenze di base necessarie per tutto l’arco della vita;
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Incrementare l'uso della didattica laboratoriale e della tecnologia in azioni di recupero 
e potenziamento didattico. 
 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’I.C. realizza attività destinate ad ampliare il curricolo d’Istituto con attività di 
recupero, potenziamento e valorizzazione trasversale alle competenze linguistiche, 
logico-matematiche , artistiche e motorie  in raccordo con le discipline del 
curricolo.

 Il modello organizzativo risulta innovato sul piano della configurazione di tempi e 
spazi, metodologie: attività a classi aperte, per gruppi di livello e di compito si 
realizzano soprattutto nella scuola primaria; nella scuola secondaria la presenza di 
organico di potenziamento permette attività di recupero e potenziamento delle 
abilità di base e l’incremento delle competenze di cittadinanza. Diffusa e ormai 
consolidata è l’attività laboratoriale a classi aperte  nella scuola dell’ Infanzia. Si è 
avviata una sezione dove si sperimenta il metodo Montessori: in un'ampia aula 
adeguatamente attrezzata gli alunni esprimono i loro bisogni affettivi e cognitivi 
sotto la guida attenta di docenti specializzati.

Le aule dell'istituto sono dotate di  dispositivi che favoriscono l'adozione di  una 
didattica aumentata dalla tecnologia resa così più accattivante e incisiva.

Il tempo scuola è adeguato alle esigenze del percorso didattico programmato e 
alle richieste del territorio: tempo scuola prolungato con laboratori pomeridiani 
anche in aggiunta al curricolo di base.

Il curricolo è ampliato  attraverso il consolidato percorso di potenziamento in 
lingua straniera con la presenza di docenti madrelingua , che vuole guidare gli 
alunni ad acquisire le competenze in L2 per giungere all'acquisizione della 
Certificazione Linguistica Cambridge di livello A1 al termine della scuola Primaria e 
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livello A2  al termine della scuola secondaria di primo grado. Nella scuola primaria 
sono stati introdotti percorsi didattici nell'area scientifica con l'uso della 
metodologia  CLIL.

Utilizzo diffuso della didattica innovativa (geometriKo ,… ) per l’insegnamento della 
geometria e attivazione di percorsi di potenziamento delle competenze in 
matematica attraverso la partecipazione a corsi pomeridiani che si concludono con 
l’adesione a la partecipazione ai campionati internazionali di " Giochi 
matematici"organizzati dal Centro Pristem (Università Bocconi).  Particolare 
importanza viene attribuita all'alfabetizzazione digitale da cui si parte per arrivare 
allo sviluppo del pensiero computazionale e consentire ai nativi digitali di essere 
utenti attivi delle tecnologie del futuro. Per questo l'I.C. utilizza nella pratica 
didattica  il CODING come strategia per l'acquisizione della capacità di risolvere 
problemi in modo creativo ed efficiente a partire dalla scuola dell'Infanzia.

Importanti le risorse investite in azioni di contrasto a fenomeni di marginalità 
culturale attraverso percorsi di potenziamento della lingua italiana intesa come 
strumento che garantisce il successo scolastico, l’inclusione  e la partecipazione 
sociale.   Alla adesione a proposte ministeriali, nazionali e locali, si affianca il 
percorso di “Teatro a scuola” quale strategia alternativa per promuovere lo 
sviluppo  delle  capacità di comunicare, collaborare, assumersi responsabilità, 
costruire relazioni significative e veicolare tematiche complesse quali la legalità  e 
la tutela ambientale . 

Per la realizzazione di queste attività curricolari la scuola ha aderito a reti e ha 
formalizzato collaborazioni con  Enti, associazioni, intessendo una fitta rete di 
relazioni e diventando parte attiva nella promozione del territorio.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

La gestione della scuola  risponde ad una logica di 
“responsabilità” e “condivisione” delle linee programmatiche. 
coordinando il lavoro di tutti senza  creare un clima collaborativo 
e di responsabilità diffusa tra tutto il personale docente senza 
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interferire sulla autonomia di ciascuno. Il modello organizzativo 
punta alla crescita professionale della comunità attraverso 
momenti di collaborazione e condivisione di processi didattici 
innovativi e delle buone pratiche. Si attivano  forme sistematiche 
di coordinamento delle attività che coinvolgono lo staff della 
dirigenza, le Funzioni Strumentali, i vari organi collegiali, le 
commissioni , seguendo un modello organizzativo integrato che 
sulla base di un'approfondita analisi del contesto e di un’attenta 
rilevazione delle esigenze, mira al raggiungimento di obiettivi 
condivisi. Si privilegia una leadership educativa diffusa, focalizzata 

sul coinvolgimento diretto di tutti gli attori scolastici con modalità di 
partecipazione e assunzioni di responsabilità differenti. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

L' I.C.ha avviato le azioni per affinare gli strumenti e le metodologie per la 
valutazione degli apprendimenti attraverso le seguenti azioni:

- Formazione estesa su valutazione di sistema e valutazione formativa;

-Revisione e condivisione dei criteri di valutazione adottati nei diversi settori 
formativi;

- Tavoli di lavoro a livello dipartimentale per la progettazione di UU.DD.AA. 
ancorate alle competenze chiave europee (Raccomandazione del Consiglio 
Europeo e della Commissione- maggio 2018) e basate su evidenze osservabili 
dei comportamenti competenti, apprezzati attraverso griglie di valutazione di 
processo e di prodotto;

- Pianificazione di prove per competenza per classi parallele;

-I dati INVALSI sono esaminati anche in sede dipartimentale e 
interdipartimentale, al fine di determinare azioni correttive o implementative 
sul piano metodologico-didattico. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

M.MONTESSORI LEAA88901P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

C. COLLODI CONTRADA APOSTOLO LEAA88902Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

LOPEZ Y ROYO LEAA88905V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

G. C. VANINI LEEE88901X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

A.SABATO LEEE889021  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

VIA NEGRELLI LEMM88901V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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I.C. TAURISANO POLO 1 (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro Istituto ha elaborato un proposta per il curricolo di scuola che prende il via 
dalle più recenti istanze normative e si sviluppa grazie al contributo di tutti gli attori 
coinvolti. Il curricolo è infatti un atto corale in cui confluiscono la competenza educativo-
didattica dei dipartimenti disciplinari , dei consigli di classe ,interclasse e intersezione, la 
programmazione territoriale degli enti locali, le aspettative del comitato dei genitori e 
degli stakeholders in generale e traduce in progetto formativo la normativa di 
riferimento più recente.( Agenda 2030) I traguardi e gli obiettivi di apprendimento, 
presentati nelle Indicazioni per il Curricolo, orientano gli interventi educativi e didattici 
predisposti dai docenti al servizio del massimo sviluppo delle capacità di ciascun allievo. 
I nostri percorsi formativi sono finalizzati alla costruzione dei saperi e 
all’interiorizzazione dei valori e tengono conto sia delle diverse fasi evolutive degli 
alunni (la cui età varia da tre a quattordici anni), sia della loro sfera emotiva. Da ciò 
deriva l’impegno dell’I.C. che si attiva per promuovere : • La creazione di un ambiente 
positivo e motivante • la cura del benessere psico-fisico della persona in tutti i suoi 
aspetti (culturali, relazionali, emotivi, espressivi), attraverso lo sviluppo delle diverse 
forme di intelligenza; • la valorizzazione / potenziamento delle competenze ( 
linguistiche, matematiche, digitali, scientifiche). • la progettazione di un’educazione 
trasversale alla cittadinanza che rafforzi il senso di responsabilità, di solidarietà e di 
partecipazione; • il perseguimento di alti livelli di apprendimento e avanzate 
competenze attraverso la formazione continua dei docenti e l’alleanza educativa con le 
famiglie.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale,strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto 
educativo, delinea, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, un 
iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo. Esso si snoda in 
verticale dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, articolandosi 
in un percorso a spirale di crescente complessità nei tre ordini di scuola; descrive 
l’intero percorso formativo che l’alunno compie e nel quale si fondono i processi 
relazionali e cognitivi; costituisce il punto di riferimento di ogni docente per la 
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progettazione didattica e la valutazione degli alunni. La progettazione di tale curricolo 
per ogni campo di esperienza e disciplina oltre ad individuare i Traguardi per lo 
sviluppo delle competenze , gli obiettivi formativi, ha fissato gli obiettivi essenziali e 
irrinunciabili per gli alunni con bisogni educativi speciali. Partendo da queste 
considerazioni , condivise dai docenti dell’I.C., all’interno dei dipartimenti disciplinari si 
è avviata una rilettura del documento già in uso, alla luce della più recente normativa e 
con l’intento di diffonderne la conoscenza e condivisione.
ALLEGATO:  
LINK CURRICOLO VERTICALE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La quota dell'autonomia viene utilizzata nella scuola primaria con l'introduzione di un 
tempo scuola aumentato per alcune classi a 40 ore che prevede laboratori di 
approfondimento disciplinare. Questo permette una organizzazione didattica più 
attenta alle esigenze dell'alunno e ai suoi stili cognitivi. Nella scuola Secondaria di 
primo grado la quota dell'autonomia viene utilizzate per attività di 
potenziamento/approfondimento didattico con percorsi di Italiano e matematica.

Scuola dell’Infanzia con metodologia Montessori

Nell’Istituto Comprensivo Polo 1 di Taurisano è stata istituita una sezione della scuola 
dell’infanzia con metodologia differenziata ad indirizzo Montessori. La finalità di questo 
approccio non è solo quella di “istruire” per “trasmettere cultura”, immettendo 
informazioni e nozioni disciplinari, ma è quella di promuovere il potenziale di cui 
ciascun individuo dispone, aiutandolo ad esprimersi al meglio. I docenti a cui è affidata 
la sezione Montessori, operano per aiutare il singolo allievo nel “suo sviluppo mentale 
e affettivo oltre che fisico”, coinvolgendone, in contemporanea ed in modo integrato, il 
fisico, la psiche e la mente. Per questo, la stessa didattica montessoriana è 
psicodidattica: psicoaritmetica, psicogeometria, psicogrammatica, psicomusica. Il 
curricolo pensato per i 27 alunni che costituiscono la sezione, prevede i seguenti ambiti 
disciplinari: Vita Pratica, Educazione sensoriale, Sviluppo della mente matematica, 
Sviluppo del linguaggio, Educazione Musicale,Educazione Cosmica (Botanica, 
Geografia).

 

Approfondimento
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PON: COMPETENTI ... VERSO IL FUTURO- INFANZIA

Il Progetto prevede lo svolgimento di 4 moduli di 30 ore ciascuno destinati agli alunni 
della scuola dell'Infanzia che si svolgeranno nei plessiche costituiscono il Polo. Vuole 
promuovere l'uso della lingua inglese, della psicomotricità e delle tecnologie anche 
informatiche quali strumenti essenziali che ogni cittadino deve possedere e utilizzare 
per contribuire alla crescita della società locale e non. Le criticità rilevate negli 
apprendimenti e nelle competenze sociali sono state il punto di partenza per l' 
elaborazione di un percorso che rispetta le diversità personalizzando l'apprendimento 
e promuove lo sviluppo armonico e integrale della persona. I laboratori 
extracurricolari mirano al potenziamento di alcune competenze strumentali di base; 
vanno intesi come percorsi culturali e formativi volti a trasformare gli spazi scolastici in 
luoghi di relazione, inclusione e partecipazione attiva. I percorsi previsti per la scuola 
dell'Infanzia sono: KIDS, CODING CON L'APINA SBADATINA, MUSICA...GIOSANDO, LA 
GIOIA DI MUOVERSI. Nasce dall'esigenza di fornire risposte stimolanti ed adeguate alle 
curiosità dei bambini.L' attività psicomotoria consente di fare esperienze dirette, di 
esplorare, verificare e conoscere le proprie capacità, di superare le difficoltà 
prendendo consapevolezza dei propri limiti. La possibilità di muoversi nello spazio in 
base agli oggetti e al ritmo della musica, di interagire e condividere emozioni e 
sentimenti con i compagni, costituisce un'occasione fortemente aggregante e 
socializzante

Obiettivi formativi e competenze attese
GIOIA DI MUOVERSI:Favorire la conoscenza del proprio corpo;Sperimentare e 
interiorizzare le competenze sensoriali e percettive; Prendere consapevolezza delle 
potenzialità corporee e dei suoi limiti; KIDS Promuovere un atteggiamento positivo 
verso una lingua straniera; Promuovere lo sviluppo della funzione comunicativa e 
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delle capacità di ascolto CODING CON L’APINA SBADATINA Avvicinare i bambini al 
CODING e alla ROBOTICA educativa consolidando la capacità di orientarsi nello spazio 
e la lateralizzazione; Sviluppare il pensiero computazionale e i processi di 
problemsolving. MUSICA…..GIOCANDO Accompagnare il bambino alla graduale 
scoperta del mondo sonoro; Arricchire il percorso di crescita e valorizzare la musicalità 
innata; Sviluppare capacità di introspezione,comprensione e comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PON- GIOCO D'AZIONE - INFANZIA

L'Istituto Comprensivo ha progettato Azioni specifiche per la scuola dell'Infanzia che 
propone due moduli di espressione creativa e due di espressione corporea.. Questa 
proposta progettuale nasce dall'esigenza di rispondere in maniera efficace ai bisogni 
didattico-educativi degli alunni, aumentando i loro livelli di interesse e di 
partecipazione alla vita scolastica. Si privilegiano metodologie educative e didattiche di 
tipo innovativo, finalizzate al miglioramento delle competenze di base per tutti gli 
alunni che saranno coinvolti in maniera attiva in vari percorsi formativi

Obiettivi formativi e competenze attese
Piedi, mani, testa e oltre…. Il corpo in gioco N.1/ N2: Promuovere l’acquisizione e 
l’interiorizzazione di abilità psicomotorie specifiche: motricità fine e globale, lateralità, 
schema corporeo, orientamento spaziale e temporale. Il mio gesto è un’opera d’arte 
N. 1/N2: Sviluppare inventiva, attraverso esperienze di manipolazione, assemblaggio e 
costruzione per soddisfare i bisogni di fare e di creare.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PON: " L'ABC DELLA SCUOLA" - COMPETENZE IN ITALIANO E MATEMATICA PRIMO 
CICLO

Il nostro istituto ha elaborato un percorso formativo che intende migliorare le 
competenze chiave degli alunni ponendo attenzione ai sui bisogni, stili cognitivi, 
conoscenze ed esperienze.Il progetto vuole promuovere e potenziare la capacità di 
lettura, scrittura, calcolo nonchè la conoscenza delle lingue straniere, che 
costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e 
l'integrazione sociale. I percorsi progettati coinvolgeranno alunni docenti e genitori: i 
bisogni e le aspirazioni di tutti si integreranno traendo da ciò una grande forza 
propulsiva per la società. Le criticità rilevate negli apprendimenti in lingua straniera, 
ma anche le carenze nelle competenze logico-matematiche e linguistiche sono state il 
punto di partenza per l'elaborazione di un percorso che rispetta la diversità 
personalizzando l'apprendimento e sfruttando il canale dell'informazione e della 
comunicazione proposte dalla società moderna, al fine di promuovere lo sviluppo 
armonico e integrale della persona. La nostra proposta prevede attività 
extracurriculari che riguarderanno particolarmente il potenziamento della lingua 
madre, l'apprendimento della lingua straniera e le capacità logiche. Moduli di Italiano: 
LIBRIAMO LA MENTE SOTTO UN CIELO DI PAROLE- ITALIAMO; PAROLE IN GIOCO. 
Moduli di matematica: LOGICA.....MENTE; GIOCHIAMO CON I NUMERI.

Obiettivi formativi e competenze attese
Moduli di Italiano:LIBRIAMO LA MENTE SOTTO UN CIELO DI PAROLE- ITALIAMO -
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Consolidare la riflessione sulla lingua e l’analisi dei testi; Potenziare le capacità logiche 
nell’interpretazione di un testo; Migliorare i risultati delle prove INVALISI; consolidare 
la padronanza della lingua italiana PAROLE IN GIOCO -Innalzare il tasso del successo 
scolastico;Recupero e sviluppo di conoscenze, abilità e competenze legate 
all’apprendimento dell’Italiano Matematica LOGICA…mente -Potenziamento delle 
competenze logico matematiche attraverso risoluzione di giochi logici matematici; 
Approfondire le conoscenze e consolidare il linguaggio logico-matematico; Educare al 
cooperative learning, favorendo la socializzazione e le relazioni con gli altri. 
Matematica (Primaria) Vanini Giochiamo con i numeri 18 30 Consolidare e potenziare 
l’apprendimento della matematica attraverso percorsi alternativi e accattivanti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Teatro
spazi pertinenti la scuola

Approfondimento

  Gli interventi mirati, nonché l'apertura della scuola in orario extrascolastico 
offrono formidabili opportunità  per porre le basi che favoriscono la crescita umana 
e sociale delle nuove generazioni.  La scuola potrà avvalersi della collaborazione dei 
genitori come indicato dal progetto " Tempo per la scuola" per promuovere la 
partecipazione responsabile e attiva dei genitori alla vita scolastica dei propri figli.

 PON: " L'ABC DELLA SCUOLA" - COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA PRIMO CICLO
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Il nostro istituto ha elaborato un percorso formativo che intende migliorare le 
competenze chiave degli alunni ponendo attenzione ai sui bisogni, stili cognitivi, 
conoscenze ed esperienze.Il progetto vuole promuovere e potenziare la capacità di 
lettura, scrittura, calcolo nonchè la conoscenza delle lingue straniere, che 
costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e 
l'integrazione sociale. I percorsi progettati coinvolgeranno alunni docenti e genitori: i 
bisogni e le aspirazioni di tutti si integreranno traendo da ciò una grande forza 
propulsiva per la società. Le criticità rilevate negli apprendimenti in lingua straniera, 
ma anche le carenze nelle competenze logico-matematiche e linguistiche sono state il 
punto di partenza per l'elaborazione di un percorso che rispetta la diversità 
personalizzando l'apprendimento e sfruttando il canale dell'informazione e della 
comunicazione proposte dalla società moderna, al fine di promuovere lo sviluppo 
armonico e integrale della persona. La nostra proposta prevede attività 
extracurriculari che riguarderanno particolarmente l'apprendimento della lingua 
straniera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lingua straniera Secondaria KET 1/ KET 2: Consolidamento e potenziamento delle 
abilità linguistiche di livello A2 ; Sostenere e potenziare la motivazione 
all'apprendimento della L2; potenziare le quattro abilità linguistiche; Far raggiungere 
ai giovani il livello A2 di competenze linguistiche del Quadro Comune Europeodi 
Riferimento ed eventuale conseguimento della certificazione Cambridge KET (Liv A2) 
Primaria STARTERS - Potenziare lo studio della lingua straniera sviluppando le capacità 
di ascolto,comprensione e produzione scritta e orale. offrire l'opportunità di entrare in 
contatto con la lingua " viva" attraverso l’intervento di esperto di madrelingua inglese; 
conseguimento della certificazione Starters (Liv A1).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TAURISANO POLO 1

 Aule: Magna

Aula generica

 PON: DESTINAZIONE COMPETENZE-COMPETENZE LINGUISTICHE-MATEMATICHE 
SCIENTIFICHE

La proposta progettuale scaturisce dall'esigenza di rispondere in maniera efficace ai 
bisogni educativo didattici degli alunni, aumentando i loro livelli di interesse e di 
partecipazione alla vita scolastica. La scuola diventa " spazio da vivere", luogo in cui un 
clima sociale positivo si fa veicolo facilitante per le azioni educative e le relazioni sociali 
diventano base per la didattica taylor-made. Si privilegia l'approccio laboratoriale che 
fa sperimentare a bambini e ragazzi nuovi modi di apprendere, di mettersi in gioco e 
di esprimere le proprie potenzialità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Italiano Scuola Primaria UNA PAROLA TIRA L'ALTRA: Acquisire una padronanza della 
lingua italiana per comprendere enunciati e testi di una certa complessità, esprimere 
le proprie idee, adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
Scuola Secondaria di primo grado- COMPETENTI IN COMPETIZIONE : Supporto 
all’apprendimento curriculare. Matematica Scuola Secondaria di primo grado 
MATEMATICI IN AZIONE: Valorizzare il contributo che il gioco matematico è in grado di 
recare alla maturazione delle risorse cognitive e all’acquisizione delle competenze 
matematiche Scuola Primaria: GEOHEART: ANCHE LE LINEE HANNO UN CUORE: 
Avvicinare gli alunni alla geometria piana attraverso il gioco didattico strategico 
GEOMETRIKO. Si prevede l’intervento di un esperto esterno Scienze Scuola Primaria LE 
PIETRE RACCONTANO: Sviluppare negli alunni capacità di riflessione critica rispetto 
alle tematiche scientifiche. Sviluppare il senso del rispetto e della tutela dell’ambiente. 
ScienTIC: Favorire lo sviluppo del metodo scientifico, inteso come capacità di 
osservare, problematizzare,analizzare,ipotizzare e verificare, mediante la pratica 
scientifica e l'uso delle tecnologie; Promuovere la capacità di utilizzare gli strumenti 
scientifico-tecnologici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 PON: DESTINAZIONE COMPETENZE - LINGUA STRANIERA

La proposta progettuale scaturisce dall'esigenza di rispondere in maniera efficace ai 
bisogni educativo didattici degli alunni, aumentando i loro livelli di interesse e di 
partecipazione alla vita scolastica. La scuola diventa " spazio da vivere", luogo in cui un 
clima sociale positivo si fa veicolo facilitante per le azioni educative e le relazioni sociali 
diventano base per la didattica taylor-made. Si privilegia l'approccio laboratoriale che 
fa sperimentare a bambini e ragazzi nuovi modi di apprendere, di mettersi in gioco e 
di esprimere le proprie potenzialità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lingua straniera Scuola Secondaria di Primo Grado TOWARDS A2 Potenziamento e 
conseguimento della certificazione delle competenze nella lingua inglese relative al 
Livello A2. Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie TWISTERENG! - 
Consolidamento delle abilità comunicative in inglese ed eventuale conseguimento 
della certificazione A 1.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 DESTINAZIONE...FUTURO SOSTENIBILE

L'emergenza ambientale che riguarda da vicino tutti noi, sia come esseri umani sia 
come cittadini facenti parte di una comunità, necessita di una focalizzazione sulle 
tematiche concernenti la tutela e la riqualificazione ambientale soprattutto partendo 
dalle zone di degrado che si palesano davanti ai nostri occhi. La presa di coscienza 
delle nuove generazioni è fondamentale, poiché il futuro del pianeta è nelle loro mani, 
e occorre partire dal presupposto che un vero cambiamento potrà avvenire soltanto 
tramite la sensibilizzazione e l'educazione degli alunni. Attivare questo progetto 
concernente l'educazione ambientale rappresenta, dunque, una priorità educativa, 
poiché mira alla formazione integrale della persona, oltre che alla promozione della 
consapevolezza di ogni allievo di essere parte integrante di una comunità locale, ancor 
prima che globale, pertanto occorre impegnarsi concretamente per tutelare il 
patrimonio territoriale limitrofo. Il progetto nasce dall'esigenza di promuovere 
l'educazione ambientale ed uno stile di vita sostenibile all'interno del contesto 
scolastico; si vuole incoraggiare un modello di cittadinanza attiva basato sulla piena 
consapevolezza degli alunni di essere parte integrante di una comunità, l'impegno 
attivo nel tutelare e difendere il proprio territorio e il proprio patrimonio storico-
artistico e ambientale.La partecipazione degli alunni a tale progetto educativo 
incrementerà le loro conoscenze, abilità e competenze, al termine dei vari percorsi 
didattici , che riguardano: • Tutela della biodiversità- flora e fauna • Tutela del proprio 
territorio • Riqualificazione di zone urbane • Alimentazione sostenibile con la finalità 
ultima di creare cittadini consapevoli e responsabili nei confronti della tutela 
dell’ambiente naturale. Il progetto coinvolge tutta la popolazione scolastica , dalla 
scuola dell'Infanzia alla scuola Primaria e Secondaria di primo Grado. Alcune attività 
sono programmate per le "classi ponte" al fine di realizzare un percorso in continuità 
tra i diversi settori formativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso mira a promuovere comportamenti e atteggiamenti rispettosi del proprio 
ambiente. Nel rispetto della fase evolutiva, dei tempi e stili cognitivi di ognuno gli 
alunni sono guidati a: - acquisire concetti chiave su biodiversità, ambiente e territorio; 
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- saper riconoscere le principali relazione tra uomo e ambiente; - acquisire 
consapevolezza del valore naturalistico e culturale del proprio territorio; - rielaborare 
l’esperienza percettiva attraverso il fare dei linguaggi espressivi; -sviluppare la capacità 
di ragionare per relazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO TEATRO

Il progetto sotteso a questo laboratorio è nato dall’esigenza di creare per gli allievi uno 
“spazio magico” , dove ciò che accade conserva un fondamentale valore di 
sperimentazione nella percezione del reale e della sfera emotiva. Il Laboratorio 
teatrale non è finalizzato alla preparazione di futuri attori, bensì ha la funzione di 
recupero dell’individualità, dell’armonia della persona, dando spazio a diverse culture, 
a molteplici tecniche e metodologie didattiche e operative; educando alla creatività, si 
insegna al ragazzo a fare dei propri limiti un punto di forza attraverso l’immaginario 
giovanile che, spesso, nella nostra società e, anche nella scuola, non trova il modo di 
esprimersi. Da ciò la grande forza del teatro nella legittimazione delle diversità di 
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ognuno, base necessaria e stimolo per conoscersi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Lingue
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 READING SCRAPS4.0 SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE

Il progetto, giunto alla quarta annualità, trova fondamento nei risultati ottenuti dalle 
due annualità precedenti Reading Scraps 2.0 - Storie di Cittadini esemplari a.s. 
2017/2018, basato sulla lettura di romanzi a sfondo sociale e sulla legalità, Reading 
Scraps 3.0, “Le infinite facce della bugia”2018/2019. La rete mira a promuovere sul 
territorio l’amore per la lettura, la legalità e l’innovazione. Gli alunni, attraverso la 
lettura, sono spinti a ricercare, anche autonomamente, esperienze significative per 
condividere valori, idee, espressioni e stili di vita nel rispetto e nella cura di sé stessi, 
degli altri e dell’ambiente. Il progetto incentiva il piacere alla lettura coinvolgendo tutti 
i processi (cognitivi, socio- affettivi ed emotivi) per un continuo esercizio del pensare, 
promuove lo sviluppo delle diverse intelligenze e dei linguaggi espressivi e 
comunicativi, gestiti con correttezza e consapevolezza.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare la capacità e il piacere di leggere, di interpretare e di comprendere testi di 
vario tipo, -esprimere le proprie emozioni e le proprie idee utilizzando varie tecniche 
attraverso l'utilizzo consapevole dei new Media; -acquisire nuove conoscenze lessicali; 
-sviluppare la capacità di ascolto; -riconoscere e sviluppare un'etica della 
comunicazione; -cogliere le opportunità offerte dal territorio. -Sviluppare la lettura e la 
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scrittura in ambienti digitali e misti, il digital storytelling, la creatività digitale; -
sviluppare il pensiero computazionale in riferimento al contesto e agli scopi; -
sviluppare la sensibilizzazione degli alunni nei confronti del territorio e del patrimonio 
culturale a livello locale e globale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 " UN FILM PER RIFLETTERE"

La proposta di un Progetto “Cineforum” “ Un film per riflettere” nasce dalla necessità 
di promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale della persona, in 
particolare di quella che vive, per vari motivi, situazioni di disagio. Si è ipotizzato, 
pertanto, un percorso didattico atto a far superare gli ostacoli che attualmente 
impediscono all’alunno lo star bene. In ordine alla dispersione, nelle classi terminali 
della Scuola Primaria e nelle Prime della Scuola Secondaria di primo grado si rileva la 
presenza di gruppi di alunni con particolari bisogni di tipo motivazionale, bisogni che 
vanno analizzati e risolti a vari livelli, perché gli alunni siano coadiuvati e facilitati nel 
loro apprendimento e nell’acquisizione e/o consolidamento dell’autostima, 
presupposto fondamentale per l’instaurarsi di relazioni positive con se stessi, tra pari 
e con gli adulti. Nelle classi della scuola secondaria di I grado sono presenti alunni che 
non hanno raggiunto o consolidato ancora una certa sicurezza emotiva; sono ragazzi 
capaci, ma necessitano di percorsi alternativi per mettere in atto le loro validissime 
potenzialità. Ci sono, inoltre, alunni provenienti da famiglie poco attente al loro 
percorso formativo che, pur avendo capacità intellettive nella norma, appaiono 
demotivati verso le varie proposte didattiche, ma molto attratti da esperienze 
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extrascolastiche non sempre adatte alla loro età.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Approccio al cinema d’autore per approfondire temi relativi all’integrazione, 
all’adolescenza, al bullismo, al razzismo, alla diversità, ecc. OBIETTIVI FORMATIVI 
SPECIFICI - Sviluppare il senso critico, la capacità di riflessione e di discussione su 
tematiche importanti. - Rimuovere situazioni di disagio affettivo/emozionale. -
Sviluppare la capacità di ascolto, di confronto, di dialogo e di scambio all’interno di un 
gruppo. - Coltivare i valori dell’uguaglianza, della pace, della solidarietà e della 
cooperazione contro ogni forma di violenza, di discriminazione e di aggressione 
contro la dignità della persona.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

 MATEMATICI SI DIVENTA

Il progetto prevede azioni di recupero, potenziamento e approfondimento nell'ambito 
logico-matematico. Giochi matematici Il progetto mira ad incentivare il gusto per la 
matematica e a sviluppare il pensiero algoritmico, la logica e la creatività attraverso il 
gioco. La fase di “allenamento”, in vista delle competizioni, diventa occasione per 
proporre agli alunni tipologie di compito diverse da quelle tradizionali, che puntano 
non solo all'acquisizione e allo sviluppo del pensiero algoritmico e logico-matematico, 
ma anche alla stimolazione del pensiero laterale per la risoluzione del problema 
posto. Inoltre, il confronto tra le diverse strategie risolutive a cui inevitabilmente 
pervengono i diversi alunni offre spunti per sviluppare le capacità di ascolto, 
condivisione ed argomentazione tra pari. Potenziamento degli apprendimenti 
nell'area logico matematica Il progetto ha lo scopo di migliorare le competenze degli 
alunni in ambito matematico, potenziando gli input di apprendimento e il livello 
qualitativo degli alunni, sviluppando le attività logiche e deduttive, al fine di rendere 
più agevole l'inserimento degli alunni nei licei dove è previsto le studio della 
matematica come disciplina basilare. Si intende elaborare una metodologia alternativa 
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alla didattica ordinaria: metodologia laboratoriale e dell'apprendimento cooperativo. 
Recupero di matematica Dall'osservazione sistematica effettuata durante il primo 
periodo dell'a.s. si è rilevato in alcuni alunni la presenza di lacune nella preparazione 
di base e l'utilizzo di un metodo di studio poco proficuo con conseguente lentezza e 
difficoltà nell'apprendimento e nella partecipazione alle attività della classe. Si intende, 
quindi, consentire ai ragazzi di colmare le lacune presenti, di migliorare il metodo di 
studio, di partecipare più attivamente alle attività didattiche e di migliorare di 
conseguenza la fiducia in sé e nelle proprie capacità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Giochi matematici -Valorizzare l'intelligenza degli alunni migliori recuperando, nello 
stesso tempo, quelli che non avvertono particolari motivi di interesse nei confronti 
della matematica; -predisporre percorsi didattici tesi a sviluppare e a potenziare le 
capacità di applicare strategie risolutive; -suscitare curiosità e capacità di riflessione; -
recuperare la stima e la fiducia in se stessi. -Sviluppo di un atteggiamento positivo 
verso la matematica vista come disciplina creativa; -miglioramento della 
comprensione dei concetti e dell'autonomia operativa; -capacità di esporre le soluzioni 
e i procedimenti; -acquisizione del gusto di risolvere situazioni enigmatiche che 
richiedono intuizione e riflessione; -capacità di utilizzare strumenti acquisiti in contesti 
diversi da quelli tradizionali. -Potenziare le competenze logico-matematiche attraverso 
un allenamento costante di risoluzione anche di giochi matematici; -potenziare le 
abilità di calcolo anche con l'uso consapevole di strumenti, -approfondire la 
conoscenza per migliorare l'uso di termini, simboli e linguaggi specifici. -sviluppare la 
creatività e la progettazione di metodi di risoluzione alternativi; -utilizzare le 
conoscenze matematiche per risolvere problemi nell'ambito di contesti conosciuti e 
non. -Consolidamento del pensiero razionale; -potenziamento delle abilità, delle 
conoscenze e delle competenze specifiche funzionali ai nuclei tematici individuati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO MADRELINGUA: CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ 
LINGUISTICHE

Tra le abilità linguistiche quelle di ricezione e produzione orale sono quelle che per 
prime e più delle altre incidono positivamente o negativamente nel processo di 
apprendimento linguistico e necessitano un'attenzione privilegiata essendo le abilità 
più difficili, ma al tempo stesso più necessarie da acquisire. Offrire ai ragazzi, in orario 
curricolare, l'intervento di un madrelingua, sebbene solo per pochissime ore, è l'unico 
modo per dare a tutti l'opportunità di ascoltare un native speaker e di poter interagire 
con esso. Ciò rappresenta una strategia straordinaria per accendere o sostenere la 
motivazione all'apprendimento della L2 oltre che un innegabile innalzamento della 
qualità dell'offerta formativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Potenziare la conoscenza e l'uso della lingua straniera attraverso l'intervento 
programmato di un madrelingua, in collaborazione con gli insegnanti interni, in alcuni 
selezionati momenti dell'attività didattica; -arricchire il lessico; -potenziare la capacità 
comunicativa migliorando le abilità di comprensione e produzione orale; -rafforzare la 
curiosità e la conoscenza di altre culture e le competenze di cittadinanza europea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Doc. est. madre lingua inglese e docenti curric. 
inglese

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CODING
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Lo scopo principale di questo progetto è avviare i bambini al pensiero 
computazionale, cioè ad un approccio inedito ai problemi più o meno complessi e alla 
loro soluzione. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero 
computazionale è attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco. Il 
coding aiuta a pensare meglio e in modo creativo, stimola la curiosità attraverso 
quello che apparentemente può sembrare solo un gioco. Consente di imparare le basi 
della programmazione informatica, insegna a “dialogare” con il computer, a impartire 
alla macchina comandi in modo semplice e intuitivo. L’obiettivo è educare i più piccoli 
al pensiero computazionale, che è la capacità di risolvere problemi, anche complessi, 
applicando la logica, ragionando passo passo sulla strategia migliore per arrivare alla 
soluzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare il pensiero computazionale -Sviluppare capacità di ascolto, del rispetto e 
della collaborazione tra pari. -Sviluppare il pensiero creativo -Conoscere i principi base 
del coding e della robotica -Potenziare le capacità di attenzione, di concentrazione e 
memoria -Risolvere problemi più o meno complessi -Collaborare ad un progetto 
comune -Prendere consapevolezza della possibilità che possono sussistere dei 
problemi e provare a proporre possibili soluzioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

Promuovere lo sport di squadra e i valori di rispetto delle regole e dei compagni.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere lo sport di squadra e i valori di rispetto delle regole e dei compagni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 SCUOLA DI BASKET

Il progetto di potenziamento "Scuola di basket" nasce dalla collaborazione tra l'I.C. e la 
Scuola di Basket attiva sul territorio. si svolge in orario curriculare ed é curato dagli 
insegnanti di Educazione Motoria dell’Istituto in collaborazione con gli istruttori della 
disciplina sportiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere lo sport di squadra e i valori di rispetto delle regole e dei compagni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Piscina

 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI

La scuola accoglie il percorso proposto dall'Ufficio Scolastico Regionale e dal MIUR per 
promuovere l'accesso alla cultura umanistica e al sapere artistico, a sostenere la 
conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e l'esperienza diretta delle sue 
espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni preposte alla sua tutela, 
gestione e valorizzazione.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Progettare itinerari ragionati delle evidenze e delle testimonianze archeologiche 
territoriali e loro diffusione attraverso applicazioni digitali anche in lingua straniera.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

 "STRETCHING IN CLASSE"

Il progetto è tratto dal piano strategico per la promozione della salute nella scuola, 
promosso dal MIUR in collaborazione con il Ministero della Salute. Le classi sono 
impegnate a praticare lo stretching per dieci minuti al giorno durante una pausa dalle 
lezioni, in questi momenti si eseguono degli esercizi mirati a promuovere una corretta 
educazione posturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ridurre i problemi legati ad una prolungata posizione, spesso scorretta, nei banchi 
scolastici; Contrastare gli effetti della sedentarietà ; Creazione di spazi quotidiani di 
attività fisica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Aule: Aula generica

 "SICUREZZA ALIMENTARE: DALLA PRODUZIONE AL CONSUMO CONSAPEVOLE"

Progetto tratto dal Piano Strategico per la promozione della salute nella scuola

Risorse Materiali Necessarie:

 LEGGO, QUINDI SARÒ

Il progetto vuole promuovere il piacere della lettura come attività che coinvolge la vita 
interiore dell’individuo e getta ponti tra le persone e le culture. In questa azione 
confluiscono tutti i percorsi di ogni settore formativo . -Scuola dell'Infanzia: "Una storia 
per volare" Il progetto "Una storia per volare" intende far nascere nei bambini la 
curiosità e la gioia di leggere. -Scuola Primaria: "Leggendo, leggendo". Il progetto 
nasce con l’intento di sensibilizzare i bambini alla lettura, in un’epoca in cui si assiste, 
purtroppo, alla crescente perdita di valore del libro. La cultura dell’ascolto e della 
lettura, infatti, risultata noiosa ed inutile agli occhi dei bambini, ha ceduto il posto a 
quella dell’immagine per la concorrenza dei codici non alfabetici, specialmente visivi, 
che forniscono ormai tutte le informazioni necessarie. - "Io penso". Il progetto “Io 
Penso” si struttura intorno ad un lavoro di lettura, comprensione e riflessione . Si 
propongono esperienze dialogiche che non forzano il bambino con pretese eccessive 
e innaturali, anzi lo accompagnano in un esercizio che gli è congeniale: porre 
domande, chiedere perché, escogitare soluzioni plausibili. Rendere i bambini 
protagonisti, soggetti attivi e partecipi alla realizzazione di un progetto condiviso 
accresce l’autonomia, mantiene alta la motivazione, stimola la ricerca e l’auto- 
apprendimento. Se poi questo progetto è la costruzione di un evento teatrale,(che 
mette in gioco la sensibilità, l’affettività e il linguaggio del corpo) la spinta a lavorare 
insieme e usare tutte le proprie capacità e competenze diventa potentissima. La 
metodologia da seguire si può sintetizzare nell’idea e nella pratica della “comunità di 
ricerca”. Essa rappresenta un modello di comunicazione circolare (Circle Time), uno 
schema di rapporti interpersonali ispirato al senso della democrazia e del rispetto 
delle differenze, uno strumento efficace per il lavoro intellettuale impostato come 
ricerca e scoperta sulla scorta di un’idea di sapere inteso come costruzione 
intersoggettiva piuttosto che inerte patrimonio da trasmettere. In questo contesto il 
ruolo dell’adulto-mediatore è quello di sollecitare, facilitare il dialogo. Egli si colloca 
all’interno del gruppo come uno dei suoi membri e non utilizza la sua autorità per far 
prevalere i suoi punti di vista. Soprattutto, egli vigila sulla correttezza e l’efficacia dei 
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procedimenti di ricerca, facendo domande, chiedendo ragioni ed esempi.

Obiettivi formativi e competenze attese
"Una storia per volare": -Sviluppare interesse e piacere per l'ascolto, per la lettura e i 
libri. -Raccontare e raccontarsi attraverso il dialogo. -Consolidare l'appartenenza al 
gruppo e alla scuola. -Rafforzare l'identità personale e culturale. -Esprimere emozioni, 
idee e preferenze. -Potenziare ed arricchire il lessico e la capacità di costruire frasi. -
Formulare ipotesi e previsioni sul finale di un racconto. Scuola Primaria: "Leggendo, 
leggendo": - Leggere in forma scorrevole ed espressiva. - Padroneggiare abilità 
linguistico – comunicative ed espressive. - Acquisire atteggiamenti di disponibilità 
all’ascolto e alla collaborazione. - Scoprire, attraverso la lettura d’autore, nuovi mondi 
ed emozioni. - Acquisire comportamenti corretti nei vari ambienti di vita. "Io penso": -
Attivare modalità relazionali positive tra coetanei e adulti. -Saper ascoltare gli altri e 
aspettare il proprio turno per parlare. -Saper leggere ad alta voce. -Formulare 
(scoprire) relazioni di vario tipo (causa-effetto, parti-tutto, mezzi-fini, …). -Saper 
comunicare emozioni e sentimenti. -Individuare personaggi, ambienti, sequenze, 
avvenimenti, relazioni. -Comprendere i messaggi della narrazione. -Interpretare in 
modo efficace situazioni di dialogo. -Saper utilizzare il linguaggio mimico – gestuale, 
motorio, musicale.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Per migliorare la comunicazione scuola-famiglia, 

si intendono attivare le funzionalità del Registro 

Elettronico che possano favorire la 

comunicazione tra docenti e famiglie. 

Inizialmente si avvierà una sperimentazione con 

alcune classi e successivamente la visualizzazione 

del registro sarà disponibile alle famiglie di tutti 

gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Inoltre, si intendono incrementare funzionalità e 

spazi del sito internet al fine di rendere più 

agevole ed efficace la comunicazione tra tutti gli 

utenti della scuola.

•

Un profilo digitale per ogni docente

Destinatari dell'iniziativa sono tutti i docenti 
dell'Istituto. L'obiettivo dell'azione è quello di 
associare un profilo digitale ad ogni persona nella 
scuola, in coerenza con il sistema pubblico 
integrato per la gestione dell’identità digitale 
(SPID). In tal modo verrà ridotta la complessità 
nell'accesso ai servizi digitali del MIUR e sarà 
possibile associare il profilo digitale dei docenti a 
servizi e applicazioni semplici ed efficaci, in 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

coerenza con le politiche del Governo sul 
miglioramento dei servizi digitali al cittadino.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

L'attività riguarda la progettazione e la 
realizzazione di una app-guida per la fruizione 
turistica (attraverso smartphone e QR Code) dei 
principali monumenti e luoghi rilevanti del 
territorio di Taurisano, in italiano, inglese e 
francese.

L’azione si focalizza sull'approfondimento nei 
discenti delle conoscenze utili all'utilizzo di 
progetti OPEN SOURCE che facilitano la creazione 
delle app, utilizzando componenti dinamici che 
consentono di poter realizzare il prodotto, senza 
bisogno di una approfondita conoscenza di 
specifici linguaggi di programmazione.

Il progetto è destinato agli alunni degli ultimi due 
anni della scuola primaria e a quelli della scuola 
secondaria di primo grado. 

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

I destinatari dell'azione sono gli alunni della 
scuola primaria.

L'obiettivo è formare gli alunni sui concetti di 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

base dell'informatica attraverso una serie di 
strumenti semplici, divertenti e facilmente 
accessibili. La programmazione è il linguaggio 
delle cose. Gli oggetti che chiamiamo smart 
contengono un microprocessore che aspetta solo 
di essere programmato. Programmare è il modo 
più semplice per realizzare le nostre idee e il 
pensiero computazionale stimola la creatività, 
sviluppa competenze logiche e la capacità di 
risolvere problemi.

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

L’azione si propone di aggiornare l'insegnamento 
di Tecnologia nella scuola secondaria di primo 
grado, includendo nel curricolo tecniche e 
applicazioni digitali in grado di accompagnare la 
disciplina nel futuro. Le ore di Tecnologia saranno 
contaminate profondamente attraverso le 
applicazioni della creatività digitale 
(progettazione 3d, artigianato digitale, analisi e 
visualizzazione dei dati, ecc.) con particolare 
riferimento al legame con elementi già presenti 
nel curricolo: materiali, disegno, grafica, studio 
dell’ambiente e sostenibilità.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

L'attività si propone di fornire ai docenti 

•
ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

interessati un approccio alle metodologie 
didattico-educative attraverso l'uso di 
applicazioni web e verrà articolata in un'attività 
formativa in presenza e in una successiva 
sperimentazione in classe con supporto on line.

La prima fase mirerà all'illustrazione e alle 
modalità d'uso di applicazione e piattaforme web 
gratuite con approccio alle diverse metodologie, 
secondo il modello della didattica laboratoriale.

La seconda fase di sperimentazione sarà attuata 
all'interno delle classi da ciascun docente 
partecipante.

Alla fine del corso i docenti devono aver acquisito 
le seguenti competenze:

gestione di piattaforme per la didattica digitale;1. 
utilizzo di applicazioni web gratuite per la 
creazione di materiali didattici digitali e la 
verifica dell’apprendimento

2. 

competenze metodologiche per modalità 
didattiche innovative con l’apporto del digitale

3. 

competenze nell'organizzazione e gestione in 
classe e da remoto di lavori di gruppo 
cooperativi e collaborativi per lo sviluppo di 
conoscenze degli studenti.

4. 

Stakeholders’ Club per la scuola digitale

Si intende attivare incontri con alunni e famiglie 
per divulgare il PNSD e conoscere le 
professionalità dei genitori e la loro disponibilità 
a partecipare all'attuazione del PNSD. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

Si intende somministrare agli utenti della scuola 
dei questionari per la rilevazione delle esigenze di 
formazione/attuazione delle azioni del PNSD, al 
fine di rilevare i bisogni e il livello di competenze 
digitali acquisite e di monitorare le attività 
realizzate. Inoltre, tali dati, insieme alle varie 
attività promosse ed attuate dall'Animatore 
Digitale dovranno trovare spazio nella redazione 
del PTOF con i suoi aggiornamenti annuali. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
M.MONTESSORI - LEAA88901P
C. COLLODI CONTRADA APOSTOLO - LEAA88902Q
LOPEZ Y ROYO - LEAA88905V
G. COMI - LEAA88906X

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia si farà riferimento soprattutto all’osservazione 
sistematica attraverso griglie in cui verranno documentati gli obiettivi conseguiti 
nei vari campi di esperienza. Alla fine del ciclo della scuola dell’Infanzia alle 
famiglie dei bambini che passeranno alla scuola primaria verrà consegnata la 
“scheda personale per il passaggio alla scuola primaria” nella quale verrà 
effettuata la valutazione del profilo personale del bambino.
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Per capacità relazionale si intende “la capacità […] di assumere, nell’ambito 
dell’attività scolastica, comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle 
regole, delle persone e delle cose, nonché di partecipare in modo attivo e 
costruttivo alla vita della scuola”. Essa fondamentalmente riguarda la capacità del 
bambino di mantenere atteggiamenti consoni nel contesto educativo e si 
sviluppa attorno a due poli tematici:  
- i comportamenti nei confronti delle persone e delle cose,  
- la partecipazione e la collaborazione alle attività educative e didattiche.  
La scuola dell' Infanzia adotta delle griglie di osservazione relative ai vari campi di 
esperienza e alle capacità relazionali. I gruppi di lavoro istituiti hanno il compito 
di rielaborare un unico documento in grado di delineare il percorso dell'alunno e 
i traguardi raggiunti in ogni campo.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
VIA NEGRELLI - LEMM88901V

Criteri di valutazione comuni:

Nella scuola secondaria di secondo grado la valutazione degli apprendimenti ha 
per oggetto:  
- la conoscenza dei contenuti disciplinari (nozioni e abilità);  
- la padronanza della comunicazione (ascolto, produzione orale, produzione 
scritta, lettura e comprensione, varie tipologie di testi);  
- esecuzione fluida e autonoma di procedure operative in modo sequenziale e 
coordinato;  
- capacità di stabilire nessi o relazioni, di discutere quelli proposti, si sottoporre le 
argomentazioni a analisi critica;  
- la fruizione consapevole e dotata di senso dei prodotti culturali, letterari e 
artistici.

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

I docenti di classe (primaria) o i Consigli di Classe (secondaria), per l’ammissione 
alla classe  
successiva, tengono conto:  
• dei livelli di apprendimento raggiunti, anche parzialmente o in via di prima 
acquisizione(voto inferiore a 6/10);  
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• del progresso rispetto alla situazione di partenza;  
• del livello di acquisizione delle competenze trasversali;  
• dell’impegno e partecipazione alle attività;  
• di ogni altro elemento di giudizio di merito.  
o La scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle 
famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria 
autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che 
consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
 
In riferimento al Decreto Legislativo 62/2017 art. 3 e alla Nota Circolare n. 
1865/2017, i docenti possono deliberare all’unanimità la NON ammissione alla 
classe successiva o al successivo grado di istruzione eccezionalmente in caso di:  
• Elevato numero di giorni di assenza non giustificati da adeguata motivazione 
che pregiudicano il corretto processo di apprendimento e per cui non si hanno 
elementi valutativi per procedere all’ammissione. La frequenza risulta inferiore ai 
¾ del monte ore annuale.  
• Parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in molte discipline,  
nonostante le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento attivati nel corso dell’anno.  
• Il livello di preparazione complessiva è tale da non consentire, né con gli 
interventi di  
recupero programmati dalla Scuola né con lo studio personale, la frequenza 
proficua della classe successiva.  

 Nella decisione, il Consiglio di classe terrà conto anche dei seguenti criteri:  
• livello di acquisizione delle competenze trasversali;  
• impegno e partecipazione;  
• frequenza scolastica;  
• atteggiamento nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla 
scuola.

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

Requisiti indispensabili per l'ammissione:  
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
2. la partecipazione entro il mese di aprile alle prove Nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’INVALSI  
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3. 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.  
 
Requisiti per la non ammissione  
Pur in presenza dei tre requisiti sopra citati, il Consiglio di classe può deliberare, 
a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o 
dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo in presenza di:  
• una parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in molte 
discipline, nonostante le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento attivati nel corso dell’anno e quando il livello di preparazione 
complessiva sia tale da non consentire il superamento dell’esame e la 
prosecuzione degli studi.  

 Nella decisione, il Consiglio di classe terrà conto anche dei seguenti criteri:  
• livello di acquisizione delle competenze trasversali;  
• impegno e partecipazione;  
• frequenza scolasticainferiore ai ¾ del monte ore annuale;  
• Irrogazione della sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale 
(articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998)  
• atteggiamento nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla 
scuola.

CRITERI DI DEROGA PER LA VALIDAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.  
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di 
ciascuno studente per la Scuola Secondaria di Primo grado è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Per casi 
eccezionali, si possono adottare motivate e straordinarie deroghe al suddetto 
limite a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di 
procedere alla valutazione stessa.  
DEROGHE  
in casi eccezionali per validazione dell’anno scolastico degli alunni assenti per 
periodo superiore ad ¼ delle lezioni :  
1. per gravi motivi di salute documentati da certificato medico (ricovero 
ospedaliero e relativa convalescenza, altre patologie che non prevedono un 
ricovero) viene decurtato al 100% l’intero periodo di assenza;  
2. per documentati gravi motivi di famiglia viene decurtato il 50% del periodo di 
assenza;  
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3. sono inoltre giustificate le assenze certificate da enti preposti alla cura dei 
minori.  
 
Sono ammessi alla valutazione finale gli alunni iscritti tardivamente e non 
provenienti da  
altra scuola del territorio della Repubblica italiana, previa preliminare delibera 
del Consiglio  
di Classe attestante che il Consiglio stesso è in grado di valutare i progressi e i 
risultati  
raggiunti sulla base del Piano Educativo Personalizzato predisposto.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
G. C. VANINI - LEEE88901X
A.SABATO - LEEE889021
GIOSUE' CARDUCCI - LEEE889043

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha per oggetto:il processo di apprendimento, il comportamento, il 
rendimento scolastico complessivo degli alunni.  
La valutazione si effettua:all’inizio dell’anno scolastico (Valutazione Iniziale), in 
itinere (Valutazione Formativa), a fine anno scolastico (Valutazione Sommativa).  
La valutazione avviene attraverso: la somministrazione test di ingresso, 
l’osservazione del lavoro, individuale e di gruppo, le prove strutturate, semi-
strutturate e aperte, le Prove Nazionali ( per le classi seconde e quinte) e non.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza
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La scuola ha costituito il G.L.I. allargato e tecnico, coinvolgendo tutti gli stakeholders 
interni ed esterni interessati a queste problematiche. Ha istituito una funzione 
strumentale che si occupi in modo specifico dei BES, coordinando tutte le attivita' 
dell' Istituto e mettendo in essere i dovuti raccordi con il territorio. A supporto, ha 
istituito due figure di coordinamento che si rapportino con gli enti locali che ruotano 
attorno ad ogni alunno. Gli insegnanti curriculari e di sostegno hanno definito anche, 
all' interno delle classi, strategie per favorire l' inclusione, modificando le proprie 
metodologie, al fine di rendere i propri interventi piu' efficaci. Alla formulazione dei 
Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici Personalizzati partecipano anche 
gli inseganti curriculari e i gruppi di lavoro per l' Handicap vengono organizzati 
cercando il coinvolgimento di tutto il corpo docente. Le attivita' previste dai piani 
vengono monitorate regolarmente al fine di stabilire gli adeguati aggiustamenti a 
fronte di eventuali criticita' emerse. Per favorire l' inclusione dei B.E.S si sono prodotti 
dei protocolli di accoglienza, socializzati anche al C.I., nei quali sono state definite le 
linee di intervento comuni,utili come punto di riferimento per docenti e genitori. 
Buona parte dei docenti ha partecipato ai corsi di formazione organizzati dall'Ambito 
20 " inclusione e disabilita'" e dall'I.C. " Integrazione e inclusione degli alunni BES[...]".

Punti di debolezza

La scuola dovrebbe ulteriormente potenziare la propria politica di inclusione 
attraverso la realizzazione di attivita' specifiche sui temi dell'accoglienza, 
dell'integrazione della diversita' e della specificita', nonche' della valorizzazione di 
tutte le differenze. Nella scuola Primaria si registra la carenza di laboratori attrezzati 
con materiali e strumenti adeguati che garantiscano l'attuazione di percorsi e 
pratiche didattiche alternative e specifiche finalizzate all'inclusione degli alunni con 
difficolta'.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori criticita' sono quelli provenienti da contesti 
socio-culturali svantaggiati Per rispondere ai loro bisogni la scuola si e' organizzata 
utilizzando modalita' didattiche differenziate a seconda dei casi e predisponendo 
programmazioni per obiettivi minimi di apprendimento Sono stati attivati i progetti 

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TAURISANO POLO 1

PON: "A TUTTI.....uno zaino per il futuro" azioni di recupero nella lingua italiana, in 
matematica e laboratori specifici nella Scuola Secondaria di primo grado e nella 
scuola Primaria; "Attrezzati per crescere" azioni per la scuola dell'Infanzia; "English is 
fun!" azioni di integrazioni e potenziamento delle competenze di base nella Scuola 
Secondaria di primo grado e nella scuola Primaria; E' stato anche quest'anno attivato 
il progetto Aree a Rischio . Sono stati inoltre attivati progetti e attivita' didattiche 
curriculari di recupero e potenziamento (Inglese, latino, italiano e matematica ) nella 
scuola primaria e secondaria di I grado. La scuola ha partecipato al bando PON "Per 
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento". I docenti mettono in atto 
processi di individualizzazione e personalizzazione della didattica, adeguando la 
propria progettazione ai diversi profili di funzionamento degli studenti. Si continua a 
sostenere e incoraggiare l' attuazione di quanto previsto dai protocolli di accoglienza 
sui BES approvati dal Collegio dei Docenti e socializzati al Consiglio di Istituto.

Punti di debolezza

Sebbene l'attivita' di recupero e potenziamento sia stata ampia e diffusa non si e' 
riusciti ad attuarla capillarmente in tutte le classi. .

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Responsabili di Plesso

Due docenti curricolari per ogni ordine di 
scuola

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Elaborazione del PEI come progetto di vita su base ICF: programmazione del percorso 
formativo con obiettivi educativo-didattici individualizzati.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente Scolastico, docenti sostegno, docenti curricolari, operatori ASL e genitori.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Partecipazione alla stesura del PEI, corresponsabilità educativa, dialogo costruttivo e 
costante con la scuola.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Il collaboratore con funzione vicaria 
rappresenta e sostituisce il Dirigente 
scolastico svolgendo tutte le sue funzioni in 
caso di assenza. In particolare: collabora 
con i coordinatori di plesso;propone la 
formazione delle classi, sezioni, di concerto 
con il Dirigente, cura le graduatorie interne;

2

considerata lacostituzione del Poli 1 il 
collegio dei docenti ha designato un 
numero maggiore di Figure strumentali per 
rispondere meglio alle esigenze della scuola 
e garantire una maggiore 
diffusione/circolazione di idee . Gli incarichi 
sono così attribuiti:AREA 1 GESTIONE POF- 
PROGETTAZIONE e VALUTAZIONE : • 
Aggiornamento elaborazione e stesura del 
PTOF; • Coordinamento , ampliamento e 
monitoraggio dell’Offerta Formativa in 
orario curriculare ed extracurriculare. • 
Coordinamento della progettazione 
curricolare verticale: dagli obiettivi 
trasversali allo sviluppo delle UU.AA; • 
Coordinamento di attività di 

Funzione strumentale 8
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aggiornamento e di formazione in relazione 
ai bisogni formativi dei docenti. RAV: 
Revisione del Rapporto di Autovalutazione 
PDM: Revisione e aggiornamento del Piano 
di Miglioramento • Referente d’Istituto delle 
prove Invalsi: organizzazione e lettura degli 
ESITI. • Coordinamento delle attività di 
valutazione disciplinare degli alunni • 
Coordinamento di prove di 
verifica/valutazione a livello di Istituto, 
somministrazione ed elaborazione dei dati 
finali. • Coordinamento, in sostituzione del 
DS, del Nucleo Interno di Valutazione AREA 
2 INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 
DVA DSA e BES • Organizzazione e 
coordinamento del G.L.I. allargato e 
tecnico. • Predisposizione e implemento di 
un progetto di “INCLUSIONE” (Disabilità, 
DSA, BES) ; • Cura dei rapporti con l’equipe 
socio-psico-pedagogica. • Analisi e 
predisposizione dati preliminari alla 
definizione dell’organico di sostegno. • 
Incontri mensili con i docenti di sostegno 
per la verifica e la valutazione. • 
Coordinamento con il D.S. e le altre Figure 
Strumentali.  Monitoraggio degli alunni in 
condizioni di disagio sociale ed economico 
ed attivazione di iniziative di supporto a 
loro favore.  Coordinamento delle attività 
di compensazione, integrazione e recupero 
degli alunni in difficoltà.  Supporto al team 
per l’individuazione di casi di alunni BES;  
Raccolta, analisi della documentazione 
(certificazione diagnostica/ segnalazione) e 
aggiornamento del fascicolo personale.  
Disponibilità all’aggiornamento sulle 
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tematiche inerenti la funzione svolta.  
Indicazione di strumenti compensativi e 
software didattici specifici.  
Coordinamento con il D.S. e le altre Figure 
Strumentali. AREA 3 SOSTEGNO AL LAVORO 
DEI DOCENTI • Coordinamento della aule 
multimediali con relativa organizzazione 
delle attività e degli orari. • Supporto ai 
Docenti nell’utilizzo delle tecnologie 
informatiche e dei registri online 
appositamente predisposti. • Raccolta 
prodotti multimediali; Consulenza per 
attività di robotica; • Diffusione approcci 
didattici innovativi relativi all’uso dell’ICT. 
Diffusione buone pratiche. • 
Coordinamento della aule multimediali con 
relativa organizzazione delle attività e degli 
orari. AREA 4 RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
1 Orientamento/ continuità Cura dei 
rapporti con gli operatori della ASL, EE.LL., 
Associazioni, Volontariato, Enti locali 
pubblici e/o privati. Coordinamento delle 
attività di continuità scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di 1° Grado e 
raccordo delle attività di orientamento tra 
le classi terze e le scuole superiori. Viaggi 
d’Istruzione e visite guidate • Viaggi 
d’Istruzione, uscite e visite guidate, campo-
scuola • Analisi, valutazione e selezione 
delle proposte formative relative all’area 
programmate dal territorio per un utilizzo 
didattico; 2 Viaggi d’Istruzione e visite 
guidate • Viaggi d’Istruzione, uscite e visite 
guidate, campo-scuola • Analisi, valutazione 
e selezione delle proposte formative 
relative all’area programmate dal territorio 

62



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TAURISANO POLO 1

per un utilizzo didattico; • Coordinamento 
con il D.S. e le altre Figure Strumentali. 
ANIMATORE DIGITALE: autocandidatura e 
votazione Allegare Progetto

Animatore digitale

Individua e crea soluzioni innovative 
sostenibili.Elabora progetti digitali in cui 
coinvolgere attivamente tutta la comunità 
scolastica;Sollecita la formazione interna 
nell’ambito del PNSD e realizza una cultura 
digitale condivisa

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
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 personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle 
istituzioni scolastiche.” Il Direttore dei servizi generali e 
amministrativi, per contratto, sovrintende ai servizi generali 
amministrativi e contabili e verifica l’attività amministrativa 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

63



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TAURISANO POLO 1

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

complessiva e il relativo personale, posto dal contratto alle 
sue dirette dipendenze. Il Direttore, nell’ambito delle 
direttive di massima impartite dal Dirigente e del piano 
generale delle attività del personale da questi adottato, 
organizza, dirige, coordina e controlla l’attività 
amministrativa e contabile complessiva e le attività 
connesse ai progetti speciali a finanziamento regionale, 
nazionale e comunitario. Attraverso l’organizzazione 
amministrativa complessiva in unità organizzative, aree e 
settori di intervento e la divisione del lavoro rispetto alle 
competenze precipue di ciascun collaboratore, cura ed 
assicura l’unità ed unitarietà dei servizi generali ed 
amministrativi. Nello specifico dei suoi compiti e delle sue 
attribuzioni, il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi, coadiuva il Dirigente scolastico nella 
predisposizione della programmazione finanziaria di 
Istituto, nella gestione e nella predisposizione del conto 
consuntivo finale; coadiuva il Dirigente scolastico nelle 
relazioni sindacali di scuola per la contrattazione 
integrativa; è preposto alla contabilità generale economica 
e finanziaria di Istituto e allo scopo tiene, aggiorna, 
custodisce e conserva nei modi di legge i registri e le 
scritture obbligatorie; effettua il monitoraggio dei dati 
gestionali mensili e annuali e l’invio periodico mensile e 
annuale di questi al Ministero; esplica il controllo 
dell’attività negoziale curata dai propri collaboratori e 
direttamente di quella economico-finanziaria e contabile; 
attende direttamente alle minute spese mediante l’utilizzo 
dello specifico fondo e tiene il relativo registro e la 
documentazione probatoria di queste; cura direttamente o 
indirettamente gli adempimenti contributivi e fiscali. Allo 
scopo precipuo di consentire la verifica di attuazione del 
programma annuale, effettua, come richiestogli dal 
Regolamento, la ricognizione delle disponibilità finanziarie 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

di Istituto in ordine alle entrate accertate ed agli impegni 
assunti. Assieme al Dirigente scolastico svolge la gestione 
finanziaria del programma: provvede autonomamente 
all’emissione dei mandati di pagamento a favore dei 
rispettivi creditori e all’imputazione della spesa alle 
pertinenti voci di costo del piano generale dei conti, emette 
le reversali di incasso per la riscossione delle entrate. Firma 
assieme al Dirigente scolastico gli ordinativi informatici 
locali (Oil) e li trasmette telematicamente all’Istituto 
cassiere. Controlla gli equilibri economico finanziari tra 
Aggregati fondamentali di entrata e Voci di spesa, 
proponendo agli organi competenti le necessarie variazioni 
e/o modifiche. Cura direttamente i rapporti con i Revisori 
dei conti e tiene in custodia il relativo Registro dei verbali; il 
Direttore è componente di diritto dei Comitati tecnici dei 
progetti speciali a finanziamento regionale e nazionale e del 
Gruppo operativo di Piano nei progetti del PON; è gestore 
incaricato dei servizi telematici Entratel e responsabile per 
la liquidazione dei compensi accessori con modalità 
cedolino unico (RCA) al Pos del SIRGS del Mef; è referente 
abilitato al portale di Tesoreria Unica

Corrispondenza, protocollo informatico, archivio corrente, 
Albo on line e sito web di Istituto; gestione del Sito web 
istituzionale e Trasparenza amministrativa; Sicurezza e 
prevenzione nei luoghi di lavoro e tutela della riservatezza 
ex D. Lgs. 196/2003; Servizi Web e comunicazione 
istituzionale; rapporti con Enti e Territorio; attività 
istruttoria generale di supporto all’attività negoziale. Nello 
specifico delle attività, si richiede di occuparsi di 
comunicazione istituzionale, di gestione dell’Albo on line e 
del sito web di Istituto. Si affidano anche i compiti e le 
mansioni connesse a trasparenza amministrativa, sicurezza 
e prevenzione nei luoghi di lavoro e tutela della riservatezza 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

dell’Albo on line e del Sito Web di Istituto, oltre ai servizi 
web e i rapporti con Enti e Territorio. Assieme al Direttore, il 
medesimo collaboratore amministrativo svolge le attività 
istruttorie richieste dall’attività negoziale di Istituto per 
l’acquisizione di beni e/o servizi (richiesta di preventivi, 
comparazione delle offerte, redazione di ordini, 
generazione dei CIG, valutazione dei DURC, fatture 
elettroniche, determine dirigenziali ecc.).

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 20

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 "DAL PROFILO DI FUNZIONAMENTO AL PEI IN BASE ICF "
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L' attività di formazione ha l'obiettivo di aggiornare i Docenti di sostegno sulle nuove modalità 
di compilazione dei documenti relativi all'inclusione: PEI e Profilo di Funzionamento su base 
ICF . Il percorso prende avvio a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs 96/19

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno

Modalità di lavoro Workshop•

 

 "AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA"

Il corso di formazione mira a fornire gli strumenti per la piena realizzazione dell’autonomia 
organizzativa e didattica delle scuole entro l’orizzonte strategico prefigurato nella Legge 
107/15 per realizzare finalità di qualificazione, sviluppo, equità del nostro sistema educativo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INGLESE B1

Il corso si propone di fornire ai partecipanti competenze linguistiche di lingua Inglese di Livello 
B2 previste dal “Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue” (QCER) adottato nel 
1996 dal Consiglio d’Europa.

Destinatari docenti di lingua inglese

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 "DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZA DI 
BASE"

La didattica per competenze rappresenta inoltre la risposta a un nuovo bisogno di formazione 
di giovani che nel futuro saranno chiamati sempre più a reperire, selezionare e organizzare le 
conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita personale e lavorativa. Questa evoluzione 
concettuale rende evidente il legame che si intende oggi realizzare tra le aule scolastiche e la 
vita che si svolge al di fuori di esse, richiedendo alla scuola – e soprattutto a ciascun 
insegnante – una profonda e convinta revisione delle proprie modalità di insegnamento per 
dare vita a un ambiente di apprendimento sempre più efficace e commisurato alle 
caratteristiche degli studenti. Attraverso una formazione che adotti il modello di ricerca-
azione parteci - pata, i docenti avranno l’occasione di implementare il loro essere ricercatori e 
sperimentatori di proposte, pratiche didattiche e di strumenti di valutazione

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 " VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO"

La formazione su Valutazione e Monitoraggio porta in sé un’idea di autonomia e 
responsabilità, di sviluppo e miglioramento riferibile sia all’organizzazione che al personale 
della scuola. La valutazione assume un ruolo strategico per orientare in termini formativi, pro-
attivi, riflessivi, lo sviluppo del sistema a tutti i livelli (allievi e operatori operatori tutti della 
scuola).

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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