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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni rispecchia una formazione culturale 
eterogenea. Le risorse economiche e sociali e le forme di lavoro del paese sono 
prevalentemente di tipo agricolo, commerciale e artigianale. L'istituto si inserisce in un 
contesto di comunita' arbereshe e accoglie piu' di 150 famiglie di nazionalita' albanese 
sopraggiunte di recente. La presenza di una cosi' significativa minoranza linguistica 
rappresenta una opportunita' per la scuola. Nell'Istituto si registra, inoltre, la presenza di 
alunni di diverse etnie (ucraina, rumena, cinese, bulgara e marocchina, rom) che costituisce 
una risorsa per l'Istituto.

Vincoli

Si registra un continuo flusso migratorio che costringe gli alunni a spostarsi da una scuola 
all'altra a causa del lavoro precario offerto dal territorio. Cio' si ripercuote sull'impegno e la 
motivazione nello studio.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

*Spezzano Albanese e' conosciuta come la piu' grande comunita' di origine albanese della 
Calabria. Nel suo territorio e' presente la necropoli preistorica di Torre Mordillo nota anche 
all'estero per l'estensione della zona archeologica e per essere stata la prima in Calabria ad 
essere esplorata e scientificamente illustrata. Ripopolata da profughi albanesi attorno al 1470, 
Spezzano Albanese ha saputo conservare l'uso della lingua albanese ed i caratteri peculiari 
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della cultura e della tradizione "Arbereshe". Sul piano economico, le risorse economiche 
sociali e le forme di lavoro del territorio sono di tipo agricolo, commerciale e artigianale. *Le 
risorse e competenze culturali utili per la scuola sono individuabili in una serie di servizi che il 
territorio offre naturalmente come retaggio: *un circolo culturale "Bashkim Kulturor 
Arberesh" *una ricca "Biblioteca comunale" *associazioni sportive *un centro di riabilitazione 
per tossicodipendenti denominato "Regina Pacis". Nel territorio sono presenti la "Protezione 
civile" che collabora attivamente con il nostro Istituto, e un centro Diurno, istituito 
dall'Amministrazione Comunale. La comunita' di Spezzano usufruisce di un giornale online 
"Diritto di cronaca". *La Scuola e' affiancata dalle istituzioni religiose.

Vincoli

*Gli enti locali di riferimento (Comune,Provincia e Regione) contribuiscono in misura 
occasionale all'azione formativa delle scuole del territorio. Gli enti locali dovrebbero 
concertare una sinergia per l'erogazione dei servizi utili e specifici al fine di coadiuvare l'azione 
scolastica e formativa come: assistenza alla persona per gli alunni diversamente abili presenti 
nella nostra scuola; maggiore sostegno alle famiglie meno abbienti; promozione di iniziative 
culturali riferite alla dispersione scolastica.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini" di tre ordini scolastici, diretto dalla dirigente 
prof.ssa Maria Cinzia Pantusa, nasce nel settembre 2009 dall'accorpamento della direzione 
didattica e della scuola secondaria di Spezzano Albanese. Gli edifici scolastici sono in buono 
stato di conservazione sia sul piano della sicurezza funzionale che su quello strutturale. Sono 
delimitati da recinzioni in ferro e cancello d'ingresso che conferiscono qualità e sicurezza 
all'intera area scolastica. Sono dotati di palestra, anch'esse in buono stato di conservazione. I 
plessi sono collocati nel centro urbano e pertanto risulta abbastanza facile raggiungerli sia 
con i mezzi di trasporto che a piedi. Nelle vicinanze della Scuola Secondaria di I grado sono 
presenti una scuola di istruzione superiore, il liceo Scientifico "Bachelet" e un Istituto Agrario. 
L'Istituto è dotato di due laboratori multimediali, 13 Lim, due laboratori scientifici e vari 
strumenti musicali. All'interno della scuola media e' presente da  cinque anni il Giardino dei 
Giusti, che e' stato creato per iniziativa della dirigente R. Costabile, al fine di educare i ragazzi 
ai valori della giustizia e dell'impegno personale per aiutare gli altri. Ogni anno, in occasione 
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della Giornata dei Giusti (6 marzo), il Giardino ospita una nuova pianta in onore di un Giusto 
prescelto. Dall'a.s.2015/2016  la scuola media è dotata anche di un campo di calcio a cinque. 
Le risorse della scuola sono costituite dal Fondo d'Istituto, fondi ministeriali e progetti Pon e 
Por.

Vincoli

 Le risorse economiche disponibili non sono sufficienti a sopperire alle numerose esigenze 
della scuola.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC SPEZZANO ALBANESE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CSIC878003

Indirizzo
VIA VIGNALE SPEZZANO ALBANESE 87019 
SPEZZANO ALBANESE

Telefono 0981953049

Email CSIC878003@istruzione.it

Pec csic878003@pec.istruzione.it

 M.MONTESSORI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA878032

Indirizzo
VIA ORTO BARBATO SPEZZANO ALBANESE 87019 
SPEZZANO ALBANESE

 G. RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA878043
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Indirizzo
VIA ANNA FRANK RIONE VIGNALE 87019 
SPEZZANO ALBANESE

 SPEZZANO ALB. IC (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE878015

Indirizzo
VIA NAZIONALE,143 SPEZZANO ALBANESE 87019 
SPEZZANO ALBANESE

Numero Classi 15

Totale Alunni 303

 SM SPEZZANO ALBANESE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CSMM878014

Indirizzo
VIA VIGNALE SPEZZANO ALBANESE 87019 
SPEZZANO ALBANESE

Numero Classi 11

Totale Alunni 227

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Disegno 1

Multimediale 2

Musica 1

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 2
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Aule Magna 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 35

LIM presenti nelle classi 13

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

59
15
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La scuola si prefigge di formare l'alunno, in modo da fornire i mezzi per realizzare le 
proprie potenzialità.L'obiettivo formativo è quello di preparare persone,con 
conoscenze,competenze e capacità.Da sempre la scuola si preoccupa di stabilire i 
traguardi di competenza che gli alunni devono conseguire. Il curricolo definito dalla 
scuola diventa strumento e punto di partenza, di volta in volta opportunamente 
riesaminato,per tutte le attività programmate.Pertanto, nell' elaborazione del PTOF 
triennale 2019/2022 si terrà conto in forma esplicita delle priorità, dei traguardi e 
degli obiettivi individuati dal rapporto di Autovalutazione-RAV e il  conseguenziale 
Piano di Miglioramento come parte integrante del presente Piano. Visionati gli esiti 
delle rilevazioni Invalsi degli apprendimenti degli studenti, relativi allo scorso a.s. 
2017/2018 sono emerse, in particolare, le seguenti Priorità:

Accrescere le abilità di svolgimento delle prove di verifica di tipo strutturato:•
Migliorare i risultati conseguiti nelle prove nazionali:•
Stimolare le capacità meta cognitive;•
Sviluppare l'approccio scientifico alle discipline di studio.•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Allineamento tra i risultati relativi al primo periodo di valutazione con i risultati finali
Traguardi
Migliorare le abilità degli alunni in lingua italiana e potenziare le competenze 
matematiche e logiche-scientifiche.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate sia per quanto riguarda la 
scuola primaria, sia per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado.
Traguardi
Allineamento dei dati della scuola ai dati nazionali.

Priorità
Abituare tutti gli alunni a sostenere prove strutturate per il raggiungimento delle 
competenze.
Traguardi
Migliorare del 10% il punteggio medio alle prove standardizzate nazionali dell'Esame 
di Stato.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Costruzione condivisa di rubriche di valutazione delle competenze.
Traguardi
Costruire e realizzare almeno un compito di realta' interdisciplinare per classi 
parallele.

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi prioritari fondamentali, in un contesto di relazioni ricche di 
contenuti cognitivi e affettivi, si dovranno rendere concreti in un costume didattico 
orientato :

all'accoglienza della diversità, delle persone e delle culture;•
al rafforzamento della sicurezza, della stima di sé e della fiducia nelle proprie 
capacità;

•

alla valorizzazione dell' esperienza del bambino come patrimonio conoscitivo, 
valoriale e comportamentale;

•

al reciproco rispetto e alla promozione umana;•
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allo sviluppo della capacità di capire, fare, prendere decisioni, progettare e 
scegliere in modo efficace il         proprio futuro;

•

ad accrescere il desiderio di apprendere;•
a rafforzare il senso della razionalità;•
a promuovere il senso della responsabilità.•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROGETTIAMO E VALUTIAMO INSIEME  
Descrizione Percorso

Sono stati scelti alcuni obiettivi di processo fra quelli individuati nel RAV come 
problematici per il nostro Istituto. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire prove strutturate in tutte le classi e per tutte le 
discipline (anche quelle che allo stato prevedono solo verifiche orali)
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Allineamento tra i risultati relativi al primo periodo di valutazione 
con i risultati finali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate sia per 
quanto riguarda la scuola primaria, sia per quanto riguarda la 
scuola secondaria di I grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Abituare tutti gli alunni a sostenere prove strutturate per il 
raggiungimento delle competenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Costruzione condivisa di rubriche di valutazione delle 
competenze.

 
"Obiettivo:" Rendere effettiva la programmazione unitaria per classi 
parallele dettagliandola per contenuti e tempi condivisi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Allineamento tra i risultati relativi al primo periodo di valutazione 
con i risultati finali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate sia per 
quanto riguarda la scuola primaria, sia per quanto riguarda la 
scuola secondaria di I grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Costruzione condivisa di rubriche di valutazione delle 
competenze.
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"Obiettivo:" Somministrare prove di valutazione comuni nei contenuti e 
applicare gli stessi criteri di valutazione (griglie standardizzate)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Costruzione condivisa di rubriche di valutazione delle 
competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Rilevare il n. di alunni con necessità di interventi di recupero 
e potenziamento. Attivare, dopo la rilevazione dei bisogni, percorsi di 
recupero in italiano e matematica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Allineamento tra i risultati relativi al primo periodo di valutazione 
con i risultati finali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate sia per 
quanto riguarda la scuola primaria, sia per quanto riguarda la 
scuola secondaria di I grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Abituare tutti gli alunni a sostenere prove strutturate per il 
raggiungimento delle competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Individuare forme di comunicazione efficace fra i diversi cicli 
per una attenzione più accurata verso le criticità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate sia per 
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quanto riguarda la scuola primaria, sia per quanto riguarda la 
scuola secondaria di I grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Costruzione condivisa di rubriche di valutazione delle 
competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Favorire un confronto più sistematico fra i docenti dei diversi 
cicli.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Costruzione condivisa di rubriche di valutazione delle 
competenze.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI PERIODICI PER CLASSI PARALLELE PER 
LA VERIFICA IN ITINERE DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO BIMESTRALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

Responsabile
Responsabili dei dipartimenti disciplinari
Risultati Attesi

Gli incontri periodici per classi parallele favoriscono una migliore organizzazione per la 
revisione o la riprogettazione degli interventi per il bimestre successivo. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTERVENTI COMPENSATIVI, DI RECUPERO, DI 
APPROFONDIMENTO E DI ARRICCHIMENTO ITALIANO/MATEMATICA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti di italiano e matematica coordinati dalla funzione strumentale per l'inclusione

Risultati Attesi

Recupero delle abilità di base con modalità a classi aperte e laboratoriali per gruppi di 
livello  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI DUE UDA VERTICALI E 
INTERDISCIPLINARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Funzione strumentale per valutazione e autovalutazione

Risultati Attesi

I risultati attesi sono fondamentalmente due:

1. miglioramento dei processi di apprendimento attraverso forme didattiche più 
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coinvolgenti per i bambini/ragazzi;

2. dialogo maggiore tra i diversi ordini di scuola, in particolare tra i docenti delle classi 
ponte.

 AIUTIAMOCI A MIGLIORARE  
Descrizione Percorso

Si adotteranno misure idonee a migliorare i risultati nelle prove standardizzate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Somministrare prove di valutazione comuni nei contenuti e 
applicare gli stessi criteri di valutazione (griglie standardizzate)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Allineamento tra i risultati relativi al primo periodo di valutazione 
con i risultati finali

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate sia per 
quanto riguarda la scuola primaria, sia per quanto riguarda la 
scuola secondaria di I grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Abituare tutti gli alunni a sostenere prove strutturate per il 
raggiungimento delle competenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Costruzione condivisa di rubriche di valutazione delle 
competenze.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI RISULTATI INVALSI 2019 DA PARTE DI 
NIV E DIPARTIMENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Coordinatore NIV e referenti dipartimenti

Risultati Attesi

Ci si aspetta l'individuazione dei punti di criticità e di possibili soluzioni da adottare.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE PROVE SUL MODELLO INVALSI 
DA SOMMINISTRARE ALMENO ALLE CLASSI II E V PRIMARIA E III MEDIE DUE VOLTE AL 
MESE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Referenti dei dipartimenti, funzione strumentale autovalutazione.

Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate e miglior dialogo tra i diversi 
ordini di scuola.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE PROVE SUL MODELLO INVALSI 
PER CLASSI PARALLELE DA SOMMINISTRARE IN TUTTE LE CLASSI A 
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DICEMBRE/GENNAIO E A MAGGIO PER MONITORARE GLI APPRENDIMENTI SU UN 
PIANO PIÙ GENERALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Referenti dei dipartimenti e funzione strumentale autovalutazione

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate e degli esiti quadrimestrali e finali.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si intende rinnovare le pratiche di insegnamento/apprendimento attraverso un 
maggior coinvolgimento dei bambini/ragazzi. Si adotteranno, perciò, 
regolarmente, metodi di cooperative learning, di learning by doing, di flipped 
classroom affinché gli alunni siano protagonisti e responsabili dei loro processi 
di apprendimento. Si allega un esempio di UDA che realizzeremo nel corso del 
corrente anno scolastico (2019/2020).

ALLEGATI:
UDA_alberi.pdf

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE
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Si sono predisposte rubriche per la valutazione delle competenze per ogni 
ordine di scuola. Attraverso la somministrazione di prove sul modello INVALSI 
regolarmente nelle classi ponte e periodicamente in tutte le altre classi, si vuole 
arrivare a integrare la valutazione interna con le rilevazioni esterne.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Attraverso UDA legate alla vita concreta di alunni e studenti si vogliono 
valorizzare tutti gli ambienti di apprendimento (scolastici e no) per integrare gli 
apprendimenti formali con quelli non formali. A tale scopo saranno anche 
utilizzati i compiti di realtà interdisciplinari e i progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

M.MONTESSORI CSAA878032

G. RODARI CSAA878043

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SPEZZANO ALB. IC CSEE878015

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SM SPEZZANO ALBANESE CSMM878014
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

M.MONTESSORI CSAA878032  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

G. RODARI CSAA878043  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SPEZZANO ALB. IC CSEE878015  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

SM SPEZZANO ALBANESE CSMM878014  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC SPEZZANO ALBANESE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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“Il curricolo d’istituto VERTICALE” rappresenta l’insieme delle esperienze didattiche che, 
dai 3 ai 14 anni, in modo progressivo, graduale e continuo, promuovono negli allievi il 
conseguimento dei risultati attesi sul piano delle competenze. Il Documento “Indicazioni 
Nazionali e Nuovi Scenari”, pubblicato dal Miur il 22 maggio 2018, non ha come 
obiettivo quello di aggiungere nuovi insegnamenti ma di riequilibrare quelli esistenti 
dando maggiore centralità al tema della Cittadinanza che dovrà essere il punto di 
riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo della scuola e che 
incidono in misura determinante sulla progettazione e pianificazione dell’offerta 
formativa. La scuola non può abdicare al compito di promuovere la capacità degli 
studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze, al fine di ridurre la 
frammentazione e il carattere episodico che rischiano di caratterizzare la vita dei 
bambini e degli adolescenti. La scuola è perciò investita da una domanda che 
comprende, insieme, l’apprendimento e “il saper stare al mondo”, l’orizzonte territoriale 
della scuola si allarga per contenere una molteplicità di culture e di lingue. Dunque il 
“fare scuola” oggi significa mettere in relazione la complessità di modi radicalmente 
nuovi di apprendimento con un’opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi 
media e alla ricerca multi-dimensionale. Al contempo significa curare e consolidare le 
competenze e i saperi di base, che sono irrinunciabili perché sono le fondamenta per 
l’uso consapevole del sapere diffuso e perché rendono precocemente effettiva ogni 
possibilità di apprendimento nel corso della vita. In tale scenario, alla scuola spettano 
alcune finalità specifiche: offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e 
dei linguaggi culturali di base; far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di 
pensiero necessari per apprendere a selezionare le informazioni; promuovere negli 
studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da 
bussola negli itinerari personali; favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, 
orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a partire da concreti bisogni 
formativi. La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi, in 
questa prospettiva, per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare 
attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Uno 
scenario del tutto coerente è delineato nei 17 obiettivi enunciati dall’ONU nell’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile: ‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i 
Paesi e tutti gli individui, “ nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il 
cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.” L’Obiettivo 
che più direttamente coinvolge la scuola è il n. 4 . Fornire un’educazione di qualità, equa 
ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti, nel quale la scuola italiana è da 
sempre attivamente impegnata e per il quale però si richiede un impegno 
supplementare proprio alla luce delle nuove emergenze. Nel tentativo di concretizzare 
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un Curricolo verticale sempre più completo e rispondente alle esigenze dell’utenza ed 
alle azioni di miglioramento previste dal PDM per l’area di processo Curricolo 
Progettazione e Valutazione , il nostro Istituto ha ritenuto necessario definire il 
coordinamento dei curricoli, sia sul piano teorico che su quello metodologico -
operativo, come indicato anche nell’art.11 della legge 12.02.98 n° 21 e riprogrammare 
l’apprendimento nell’ottica dell’unitarietà e della verticalità con l’obiettivo di garantire il 
diritto all’apprendimento delle competenze chiave. La competenza è la capacità di 
rispondere a esigenze individuali e sociali, di svolgere efficacemente un’attività o un 
compito. Ogni competenza comporta dimensioni cognitive, abilità, attitudini, 
motivazione, valori, emozioni e altri fattori sociali e comportamentali; si acquisisce e si 
sviluppa in contesti educativi formali (la scuola), non formali (famiglia, lavoro, media, 
ecc..), informali (la vita sociale nel suo complesso) e dipende in grande misura 
dall’esistenza di un ambiente materiale, istituzionale e sociale che la favorisce. Nella 
definizione del CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE trasversali si è cercato di 
individuare i saperi essenziali adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età, 
mettendo al centro l’alunno e il suo apprendimento, valorizzando le discipline come 
strumenti di conoscenza e di progettare un percorso rispondente alle diverse esigenze 
per garantire la parità e l’accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi 
determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di 
un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative. Molte competenze 
si sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito, favoriscono 
la competenza in un altro. La competenza fondamentale nelle abilità del linguaggio, 
della lettura, della scrittura, del calcolo, nelle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione e nell’imparare imparare è trasversale a tutte le attività di 
apprendimento. Sono state individuate come “essenziali”: LE COMPETENZE SOCIALI 
(esistenziali, relazionali e procedurali) con attenzione all’ educazione alla cittadinanza, 
basata sulla conoscenza dei propri diritti e doveri come membri di una comunità e 
sull’impegno ad esercitarla con la capacità di gestione costruttiva dei sentimenti; LE 
COMPETENZE TRASVERSALI (non riferibili direttamente ad una specifica disciplina) quali 
comunicazione, pensiero critico, creatività, motivazione, iniziativa, capacità di risolvere 
problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni, lavoro di gruppo e soprattutto 
“apprendere ad apprendere”, che rappresentano la base per lo sviluppo di qualsiasi 
altra competenza e che discendono direttamente dalla nuova Raccomandazione del 
Consiglio UE del 22/05/2018. COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE: RACCOMANDAZIONE 22 MAGGIO 2018 Il Consiglio dell’Unione Europea 
ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente che rinnova e sostituisce il precedente dispositivo del 2006. Il documento 
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tiene conto da un lato delle profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali 
degli ultimi anni, dall’altro della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle 
competenze di base dei più giovani. Emerge una crescente necessità di maggiori 
competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare 
resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”. Dalla lettura del testo, risultano 
apprezzabili soprattutto due aspetti: – l’insistenza su una più forte interrelazione tra 
forme di apprendimento formale, non formale e informale; – la necessità di un 
sostegno sistematico al personale didattico, soprattutto al fine di “introdurre forme 
nuove e innovative di insegnamento e apprendimento”, anche in una prospettiva di 
riconoscimento delle “eccellenze nell’insegnamento”. Apprezzabile è la forte curvatura 
che il documento testimonia verso il VALORE DELLA SOSTENIBILITÀ, evidenziando la 
necessità – per tutti i giovani – di partecipare ad una formazione che promuova stili di 
vita sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la cultura 
non violenta, la diversità culturale, il principio della cittadinanza globale. Il concetto di 
competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in 
cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, 
persone, situazioni”. Le otto competenze individuate modificano, in qualche caso in 
modo sostanziale, l’assetto definito nel 2006: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
COMPETENZA MULTILINGUISTICA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 
SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA COMPETENZA DIGITALE COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE COMPETENZA IN 
MATERIA DI CITTADINANZA COMPETENZA IMPRENDITORIALE COMPETENZA IN MATERIA 
DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ADOTTIAMO UN GIUSTO

Da alcuni anni la nostra scuola ha allestito il "Giardino dei Giusti" nel cortile posteriore 
della Scuola media, per contribuire alla promozione della crescita culturale e civile 
degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere a tutti gli alunni della scuola il "Giardino dei Giusti" e coinvolgerli 
affinché il Giardino sia patrimonio di tutti.

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC SPEZZANO ALBANESE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Multimediale
Musica

 Aule: Magna

Aula generica

 COMUNICHIAMO SENZA OSTILITA'

Intervenire e migliorare forme e modalità della comunicazione fra i ragazzi per far loro 
comprendere come in tutte le situazioni parole e modalità di comunicazione hanno un 
grande peso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Arrivare ad utilizzare solo le parole che vogliono esprimere ciò che ognuno sente e 
pensa senza giudicare e offendere l'interlocutore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Lingue
Multimediale
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 Aule: Magna

Aula generica

 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

Trasmissione di informazioni utili sugli alunni, in particolare quelli in situazioni di 
disagio, alunni stranieri, al fine di progettare obiettivi, attività e strategìe 
metodologiche opportune.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza dei futuri Docenti, del funzionamento e dell'organizzazione della scuola 
per stemperare ansia e preoccupazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Lingue

 Aule: Magna

 'OLIMPIADI' DELLA LETTURA

l'I.C. Rita LEVI-MONTALCINI di Spezzano Albanese, ha accolto l'iniziativa di partecipare 
attivamente alle 'Olimpiadi della lettura' attraverso lavori (teatrali, artistici e poetici) 
con i quali i ragazzi parteciperanno a giochi eliminatori finalizzati all'individuazione di 
classi partecipanti alla manifestazione finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Al termine del progetto le competenze attese sono : - stimolare il piacere della lettura 
e della scrittura, attraverso l'incontro diretto con gli autori dei libri letti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Lingue
Musica

 Aule: Magna

Teatro

 CORSA CONTRO LA FAME

Progetto multidiciplinare di alto valore educativo di SPORT e SOLIDARIETA' per un 
futuro libero dalla fame.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Obiettivo fondamentale è quello di sensibilizzare i ragazzi sul problema della fame 
nel mondo, spiegandone le cause, gli effetti e le soluzioni per combatterla - acquisire 
competenze relazionali e interculturali; - approfondire le scienze dell'alimentazione; - 
praticare sport e benessere; - vivere lo sport senza competizione e per una giusta 
causa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 I LUOGHI DEL CUORE
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Recuperare un luogo del proprio territorio sia dal punto di vista ambientale che 
storico artistico. Osservare l'ambiente locale, cogliere gli elementi di conservazione, 
favorire lo sviluppo di una mentalità ecologica, favorire la salvaguardia dell'ambiente 
come presupposto di benessere, salute e qualità della vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sapere, consapevolezza, responsabilità, cittadinanza ambientale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 GIOCHIAMO A TENNISTAVOLO (EXTRACURRICOLARE)

Avvicinamento alla pratica sportiva attraverso esperienze motorie e sportive 
specifiche gli alunni delle classi 4°-5° della Scuola Primaria .

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare il senso civico degli studenti, migliorando aggregazione, integrazione e 
socializzazione. Sviluppo di una nuova cultura sportiva specifica. Promuovere 
l'esperienza sportiva e di gioco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive:
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Palestra

 #IOLEGGOPERCHE'... "IMPARIAMO LA GENTILEZZA".

Gli incontri in biblioteca saranno caratterizzati da una serie di laboratorio in cui 
,attraverso la lettura si cercherà di far diventare la gentilezza un modo di essere 
proprio della personalità di ciascuno che si manifesta in una partecipazione empatica 
con l'altro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Donare un libro alla scuola per arricchire le biblioteche scolastiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 MUSICAL...MENTE (EXTRACURRICOLARE)

La musica offre una chiave di lettura nel mondo dei bambini,in particolare, dei 
bambini in situazione di disabilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scoprire e conoscere la propria immagine sonora attraverso l'uso della propria voce e 
del proprio corpo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO MEMORIA (EXTRACURRICOLARE)

La Shoah ,saranno impegnate le classi quinte.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Accrescere la socializzazione. Educare alla legalità. Sviluppare un pensiero critico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Musica

 Aule: Magna

 LEGGERE METTE LE ALI

Il progetto è rivolto alle classi prime. Educare all'ascolto. Trasmettere il piacere della 
lettura

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere atteggiamento positivo nei confronti della lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 AMO IL MIO PAESE E VOGLIO CONOSCERE LE MIE ORIGINI (EXTRACURRICOLARE)

Il progetto è rivolto alle classi terze della scuola primaria, per far conoscere le proprie 
origini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare i bambini alla conoscenza delle proprie origini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LA TERRA NELLE NOSTRE MANI

Saranno coinvolti i bambini delle classi seconde.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare i bambini alla conoscenza della terra.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 C'È CHI DICE NO: ESSERE PERSONE CAPACI DI FARE SCELTE LIBERE E CONSAPEVOLI

Finalità di questo progetto è contribuire significativamente allo sviluppo della cultura 
della legalità e della cittadinanza attiva attraverso una lettura guidata della 
Costituzione italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere la conoscenza e l'accettazione consapevole delle regole sociali e delle 
norme giuridiche; aumentare la conoscenza dei fattori macrosociali protettivi della 
criminalità minorile; fornire strumenti per la valutazione delle conseguenze di reati 
specifici e i rischi conseguenti per sé e per gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GENERAZIONI A TEATRO

Rassegna di teatro per ragazzi dal titolo "Teatri di carta"
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Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare i ragazzi al teatro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 CINESPIXANA IN TOUR-ECOLOGY IN SCHOOLS

L'attività si propone di sensibilizzare i ragazzi sui temi dell'ecologia e del rispetto del 
creato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 ADESIONE AL PARTENARIATO DI PROGETTO "PIANO DI AZIONE TERRITORIALE VALLE 
DELL'ESARO"

Proposte di attività di agricoltura sociale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 HELLO CHILDREN-GIOCANDO IMPARIAMO.

Arricchire il bagaglio culturale dell'alunno.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PICCOLO CORO VOCI BIANCHE ALL'UNISONO PER NATALE.

Promuovere la cultura del canto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo spirito di collaborazione tra di loro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROPOSTE DI ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE,IL CONTRASTO E LA LOTTA AL 
BULLISMO A CYBERBULLISMO.

Il progetto si propone di costruire e diffondere una campagna di sensibilizzazione 
contro la violenza sulle donne e prevede una specifica azione rivolta alle studentesse e 
agli studenti di tutte le scuole secondarie di primo grado sul tema Bullismo e del 
Cyberbullismo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GIORNATA INTERNAZIONALE DEL FANCIULLO

Si effettuerà nella scuola un tema per le classi terze della scuola secondaria di I grado 
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e una manifestazione di premiazione in cui interverranno esperti sui temi dei diritti dei 
bambini in occasione della "Giornata internazionale del fanciullo"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 CONCERTO DI NATALE... IN CONTINUITÀ

Manifestazione Natalizia Saranno coinvolti le classi ponte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Nei mesi di novembre/dicembre si svolgeranno uscite didattiche collegate con l'UDA 
sugli alberi. In primavera si svolgeranno uscite didattiche e viaggi di istruzione come 
stabilito nel consigli di classe, interclasse e intersezione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SPORT DI CLASSE

Il progetto è rivolto a tutte le classi IV e V delle scuole primarie d'Italia. Mira a 
valorizzare l'educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze 
trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 REGIONE IN MOVIMENTO

Il progetto riguarda la scuola dell'infanzia, bambini di anni 5.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Destinatari sono

-sia i genitori degli alunni, per avere in tempo 
reale dati riguardanti i propri figli e per una 
collaborazione più immediata con la scuola;

-Sia gli alunni per una maggiore responsabilità 
nei confronti dei loro doveri;

-sia gli insegnanti per una coerente e trasparente 
azione didattica e valutativa.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Il pensiero computazionale nella scuola primaria 
è l'accesso per lo sviluppo di competenze che si 
acquisteranno nel percorso scolastico di ogni 
alunno e, soprattutto, renderà queste 
competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Destinatati  gli alunni della scuola primaria.  

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione sulle nuove tecnologie e il loro uso 
nella didattica al fine di innovare la didattica, 
facilitare l'apprendimento rendendolo più 
piacevole.

Destinatari i docenti, in particolare quelli della 
scuola primaria. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
M.MONTESSORI - CSAA878032
G. RODARI - CSAA878043
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I criteri della valutazione saranno:  
• Progressi nell’apprendimento in termini di “sapere, saper fare e saper essere” 
rispetto ai livelli di partenza.  
• Impegno, interesse e partecipazione alla vita scolastica. Crescita globale della 
personalità  
dell’alunno.  
• Manifestazioni positive e non, espresse dai bambini sia nell’ambito delle attività 
curricolari sia di  
quelle extracurricolari.  
• Capacità di rappresentare e spiegare eventi e di formulare previsioni e ipotesi.

ALLEGATI: -PROTOCOLLO_VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La verifica e la valutazione verranno effettuate su un’attenta osservazione 
dell’alunno in situazioni spontanee e attività strutturate.

ALLEGATI: ALL. A RUBRICA VALUTATIVA INFANZIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SM SPEZZANO ALBANESE - CSMM878014

Criteri di valutazione comuni:

I voti quadrimestrali verranno attribuiti in base agli esiti delle verifiche e ai livelli 
di apprendimento raggiunti sia nelle conoscenze che nelle abilità e nelle 
competenze.  
Si terrà conto del documentato processo di miglioramento e della partecipazione 
produttiva alle attività proposte dalla scuola.  
https://icspixana.edu.it/2019/10/29/valutazione__trashed/all-c-rubrica-
valutazione-sc-secondaria/

ALLEGATI: -PROTOCOLLO_VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Rispetto delle regole di convivenza civile e del Regolamento di Istituto.

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

Nella scuola Secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e/o 
all'esame conclusivo del primo ciclo gli studenti che:  
• abbiano frequentato almeno 3/4 dell’orario annuale personalizzato 
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dell’insegnamento, fatte salve eventuali e motivate deroghe deliberate dal 
Collegio dei Docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino 
la possibilità di procedere alla valutazione stessa;  
• gli studenti per i quali non è stata irrogata la sanzione disciplinare di cui all’art. 4 
commi 6 e 9 bis  
del DPR 249/1998.

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

Nella scuola Secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e/o 
all'esame conclusivo del primo ciclo gli studenti che:  
• abbiano frequentato almeno 3/4 dell’orario annuale personalizzato 
dell’insegnamento, fatte salve eventuali e motivate deroghe deliberate dal 
Collegio dei Docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino 
la possibilità di procedere alla valutazione stessa;  
• gli studenti per i quali non è stata irrogata la sanzione disciplinare di cui all’art. 4 
commi 6 e 9 bis  
del DPR 249/1998;  
• per la classe terza gli alunni che abbiano preso parte alle prove nazionali 
INVALSI.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SPEZZANO ALB. IC - CSEE878015

Criteri di valutazione comuni:

I voti quadrimestrali verranno attribuiti in base agli esiti delle verifiche e ai livelli 
di apprendimento raggiunti nelle conoscenze, nelle abilità e nelle conoscenza.  

 Si terrà conto del documentato processo di miglioramento e della 
partecipazione produttiva alle attività proposte dalla scuola.  

 CRITERI CONOSCENZA: Chiarezza, correttezza, completezza, ricchezza lessicale  
 CRITERI ABILITA': Completezza, chiarezza, correttezza, autonomia nel 

rielaborare  
https://icspixana.edu.it/2019/10/29/valutazione__trashed/all-b-rubrica-
valutazione-primaria-1/

ALLEGATI: -PROTOCOLLO_VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Rispetto delle regole di convivenza civile e del Regolamento di Istituto.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Le alunne e gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di Scuola Secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso 
in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, 
l'istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento e provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente 
alle famiglie. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta 
all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva 
solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Gli insegnanti curriculari e di sostegno utilizzano metodologie efficaci per favorire 
una didattica inclusiva. Gli interventi sono efficaci perche' l'azione formativa si pone 
l'obiettivo di dare a ciascun alunno l'opportunita' di sviluppare al meglio le proprie 
potenzialita'. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei PEI viene monitorato con 
regolarita' attraverso una didattica per problemi reali, rinforzo positivo, attivita' 
guidate di verifica. La scuola si prende cura degli altri studenti BES attivando una 
programmazione che prevede sia misure compensative che dispensative.Inoltre 
attive modalità diverse di lavoro: apprendimento cooperativo( per piccoli gruppi) e/o 
didattica laboratoriale. La ricaduta di questi interventi sulla qualita' dei rapporti tra gli 
studenti e': di consapevolezza globale di se' stessi; di migliorare la fiducia in se stessi 
per imparare a relazionarsi positivamente con gli altri e con la societa' in 
trasformazione; di sviluppare i processi cognitivi e affettivo-emotivi. I docenti del 
potenziamento   attiverannoz corsi  per il recupero delle abilita' di base in lingua 
italiana rivolti agli studenti stranieri e a quelli con Bisogni Educativi Speciali.
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Punti di debolezza

L'inclusione degli studenti con disabilita' e degli alunni stranieri da poco in Italia nel 
gruppo dei pari avviene prevalentemente in orario curriculare.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli interventi previsti per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti 
riguardano strategie educative e didattiche mirate. Le forme di monitoraggio previste 
dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficoltà riguardano: interrogazioni 
programmate con diversa  modulazione programmata ;prove strutturate e prove 
scritte programmate con vari tipi di adattamento; scomposizione delle prove piu' 
complesse. Mentre per quanto riguarda la valutazione si prende in considerazione 
l'iter formativo; la modalita' di studio; i comportamenti, l'impegno dedicato; la 
capacita' di applicare soluzioni alle proprie difficolta'. La scuola favorisce il 
potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari nei lavori d'aula 
attraverso lezioni di metodo finalizzati al perfezionamento delle strumentalita' 
operative; rielaborazione e correlazione delle diverse informazioni di fatti e fenomeni 
mediante strategie risolutive complesse. Gli interventi individualizzati utilizzati, in 
funzione degli studenti che manifestano bisogni educativi speciali, sono: facilitazione 
e semplificazione del testo; uso di anticipatori, attivita' in piccoli gruppi; 
valorizzazione di linguaggi comunicativi diversi dal codice scritto.

Punti di debolezza

Gli alunni che mostrano maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli in 
situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, disabilità 
certificate,disturbi evolutivi specifici. 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

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

Referente inclusione alunni con BES/DSA

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è elaborato : dagli insegnanti di classe, dai genitori, dagli specialisti. Il Piano 
Educativo Indivuadualizzato tiene conto: a) della certificazione di disabilità e del Profilo 
di funzionamento; b) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un 
ambiente d'apprendimento nelle dimensioni della relazione,della socializzazione,della 
comunicazione,dell'interazione,dell'orientamento e delle autonomie, della 
comunicazione,dell'interazione; c) le modalità didattiche e di valutazione in relazione 
alla programmazione individualizzata ;d)modalità di coordinamento degli interventi ivi 
previsti e la loro interazione con il Progetto individuale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

RISORSE UMANE INTERNE ED ESTERNE. RISORSE UMANE INTERNE: CONSIGLI DI 
CLASSE, REFERENTI ALUNNI ADOTTATI,ASSISTENTI AMMINISTRATIVI,COLLABORATORI 
SCOLASTICI. RISORSE UMANE ESTERNE:FAMIGLIA, ASL, SERVIZI SOCIALI DEI 
COMUNI,ASSISTENTI SPECIALISTICI, CENTRI TERRITORIALI DI SUPPORTO. CENTRI 
TERRITORIALI PER L'INCLUSIONE.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola fornisce informazioni e richiede la collaborazione alle famiglie per quanto 
riguarda l'area dei disabili. Il rapporto docente di sostegno -famiglia è molto stretto.La 
corretta e completa compilazione dei P.D.P. e la loro condivisione con le famiglie sono 
passaggi indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le 
famiglie stesse.Queste devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso 
scolastico dei figli anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in 
particolare nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni 
rispetto agli impegni assunti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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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 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)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Riguardo alla valutazione degli alunni con disabilità occorre fare riferimento al Decreto 
Legislativo de 13 aprile 2017,n.62 contiene "Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, art.11, commi 1-8

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per la continuità e le strategie di orientamento formativo si delineano prassi condivise 
di carattere: 1. amministrativo e burocratico; 2. comunicativo e relazionale; 3educativo 
e didattico; 4.sociale( rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio 
per la costruzione "del Progetto di vita" dell'alunno.

 

Approfondimento
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La scuola si riserva di aggiornare il protocollo di accoglienza, inclusione ed 
integrazione. 
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Coadiuvare e sostituire il DS nelle sue 
funzioni e anche negli Organi Collegiali, 
redigendo atti, firmando documenti interni, 
curando i rapporti con l'esterno.

2

Funzione strumentale

I docenti incaricati di Funzioni strumentali 
si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali si 
rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire formazione e innovazione. AREA1:-
Valutazione,Autovalutazione,Invalsi. AREA2: 
Bes,Disagio ,Sviluppo. AREA3: Processi 
dell'Identità scolastica e dell'Identità 
professionale. AREA4: 
Continuità,Orientamento; Reti e viaggi 
d'Istruzione Collaborano con il DS nei 
diversi ambiti di applicazione del PTOF: 
valutazione e autovalutazione, area disagio, 
area continuità e orientamento, rapporti 
con il territorio .

4

L'Animatore digitale deve coordinare la 
diffusione dell'innovazione a scuola e 
curare l'implementazione di attività 

Animatore digitale 1

49



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC SPEZZANO ALBANESE

previste dal PNSD. E' una figura di sistema 
e non un semplice supporto tecnico.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Attività di insegnamento. Attività di 
sostituzione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

10

Docente di sostegno

Attività di sostegno,progettazione e 
realizzazione di attività di recupero.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria
Attività di insegnamento. Attività di 
sostituzione.

25

Docente di sostegno

Attività di sostegno,progettazione e 
realizzazione di attività di recupero. Attività 
di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Progettazione•

2
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di insegnamento artistico, 
apprezzare il patrimonio artistico/ attività 
di sostituzione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività di insegnamento e progettazione e 
realizzazione di attività di recupero e 
potenziamento in tutte le classi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
n.1 Docente di potenziamento•

6

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Attività di insegnamento,attività di 
sostituzione,attività di 
recupero/approfondimento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

Attività di insegnamento specifico inerente 
all'Educazione Fisica, attività di 
sostituzione.
Impiegato in attività di:  

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

2
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Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

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

Attività di insegnamento, attività di 
sostituzione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

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

Attività di insegnamento,attività di 
sostituzione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

AB56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CHITARRA)

Attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ADMM - SOSTEGNO

Attività di sostegno,progettazione e 
realizzazione di attività di recupero.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

5
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AG56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (FLAUTO)

Attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

Attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AM56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (VIOLINO)

Attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Ha la funzione di sovrintendere ai servizi amministrativo-
contabili e ne cura l'organizzazione. Ha autonomia 
operativa e responsabilità diretta alla definizione ed 
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria 
e di economato, anche con rilevanza esterna.

Ufficio protocollo

L'ufficio protocollo esegue i seguenti ordini: -Tenuta del 
registro di protocollo. -Archiviazione degli atti e documenti. 
-Tenuta dell'archivio e catalogazione informatica. -
Attivazione delle procedure per predisporre il protocollo 
informatico.

L'Area Didattica si occupa dei seguenti compiti: -Iscrizioni 
studenti. -Rilascio nullaosta per il trasferimento degli alunni. 
-Rilascio pagelle. -Adempimenti previsti in caso infortuni 

Ufficio per la didattica

53



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC SPEZZANO ALBANESE

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

alunni. -Rilevazioni delle assenza degli studenti.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

L'Ufficio per il personale si deve occupare dei seguenti 
compiti: -Adempimenti legati alla stipula dei contratti di 
lavoro e all'assunzione in servizio del personale docente ed 
A.T.A con contratto a tempo indeterminato e determinato, 
annuale e temporaneo con nomina del dirigente scolastico. 
-Richiesta dei documenti di rito del personale scolastico neo 
assunto. -Rilascio di certificati ed attestazioni di servizio. -
Decreti di congedo, aspettativa, astensione facoltativa e 
obbligatoria. - Gestione e rilevazione delle assenze, 
permessi e ritardi. -Richiesta delle visite fiscali per il 
personale assente per motivi di salute. -Riconoscimento dei 
servizi di carriera pre-ruolo e ricongiunzione dei servizi 
prestati. -Rilevazione dell'anagrafe delle prestazioni dei 
dipendenti della Pubblica Amministrazione. -Tenuta dei 
fascicoli personali. -Tenuta del registro delle assenze e dello 
stato personale dei dipendenti.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.icspixana.edu.it 
Pagelle on line www.icspixana.edu.it 
Modulistica da sito scolastico 
www.icspixana.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI SCOPO PIANO S&T

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE DI SCOPO PIANO S&T

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 LE SCUOLE PER LA SOSTENIBILITÀ-#SCHOOLSFORFUTURE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 VIAGGIO NELLE NOSTRE ORIGINI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 VIAGGIO NELLE NOSTRE ORIGINI

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 MONITOR 440

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
azioni di orientamento e di lotta alla disperisone•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DISLESSIA A.S. 2018/2019

CORSO TENUTO DA UNA FIGURA ESPERTA ESTERNA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari TUTTI I DOCENTI DELL IC R.L. MONTALCINI

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PIANO DI RICERCA E FORMAZIONE PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA IN AMBITO 
SCIENTIFICO E TECNOLOGICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

FORMAZIONE DI AMBITO A CASCATA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CODING ...IMPARARE INFORMATICA DIVERTENDOSI A.S. 2018/2019

Formazione interna sul CODING

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI SULLA SICUREZZA

Formazione Docenti sulla sicurezza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari TUTTI I DOCENTI DELL IC R.L. MONTALCINI

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 STRESS DA LAVORO CORRELATO E GESTIONE DEI CONFLITTI A.S. 2019/2020

Incontro/i di formazione in seguito alle esigenze testate dalla scuola attraverso un sondaggio 
online

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti dell'IC

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

58



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC SPEZZANO ALBANESE

 

 L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020

Si organizzerà un incontro sul tema dell'orientamento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'IC

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO

Parteciperà un gruppo di 25 persone individuate tra il personale dell'Istituto. Si lavorerà sulle 
pratiche di benessere sui luoghi di lavoro e sulla rilevazione di criticità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari personale individuato dalla DS

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da Ente esterno

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta da Ente esterno
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Approfondimento

L'analisi dei bisogni formativi dei docenti per l'anno scolastico 2019/2020 è stata 
condotta attraverso un sondaggio online pubblicato sul sito della scuola e redatto in 
forma anonima. Questi i risultati:

Stress da lavoro correlato e gestione dei conflitti 25%

Orientamento 19%

Attenzione ai bisogni educativi speciali 15%

L'apprendimento personalizzato 15%

La corresponsabilità educativa 10%

La didattica per l'inclusione 8%

La comunicazione a scuola 5%

La valutazione come risorsa valutativa autentica 2%

L'uso delle nuove tecnologie nella didattica 1%
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSI SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale A.T.A. dell' I.C. R. LEVI-MONTALCINI

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 IL PROPRIO RUOLO NELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA E LA COLLABORAZIONE CON 
DOCENTI E DIRIGENTE SCOLASTICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AUTONOMIA SCOLASTICA: DALLA CULTURA DELL'ADEMPIMENTO ALLA CULTURA DEL 
RISULTATO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO ALLA LUCE DELLE RECENTI INNOVAZIONI NORMATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 L'ACCOGLIENZA E LA VIGILANZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 I CONTRATTI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA COMUNICAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LE PROCEDURE DIGITALI SUL SIDI

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA PRIVACY (GDPR DEL 2016 E LEGGE 101/2018

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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