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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 comunità arbereshe e accoglie più di 150 famiglie di nazionalità albanese 
sopraggiunte di recente. La presenza di una così significativa minoranza linguistica 
rappresenta una opportunità 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. Ciò si ripercuote sull'impegno e la 
motivazione nello studio.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

*Spezzano Albanese è conosciuta come la più grande comunità di origine albanese della 
Calabria. Nel suo territorio è 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 è presente da  cinque anni il Giardino dei 
Giusti, che è 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. La scuola si è dotata di dispositivi tecnologici per favorire la Didattica a distanza 
incrementando la strumentazione mediante l'art. 120 del decreto del 17 marzo n.18, art. 231 
del decreto legge 34 del 2020 e del PON Smart Class dell'a.s. 2020/2021 con strumentazione 
non del tutto consegnata. Si prevede un ulteriore potenziamento dei dispositivi mediante il 
POR Calabria che è solo in fase di accettazione. Inoltre saranno previsti il decreto ristoro e un 
Pon relativo alla dispersione e povertà educativa.

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
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 G. RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA878043

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 19

Totale Alunni 296

 SM SPEZZANO ALBANESE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CSMM878014

Indirizzo
VIA VIGNALE SPEZZANO ALBANESE 87019 
SPEZZANO ALBANESE

Numero Classi 13

Totale Alunni 191

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Disegno 1

Multimediale 2

Musica 1

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

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

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 2

 

Servizi Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

20

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

61
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. 
2021/2022 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.

Priorità
Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per 
sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al 
benessere.
Traguardi
Preparazione e realizzazione di un curricolo verticale e trasversale di educazione 
civica con tempi e modalità di verifica ben definiti e formalizzati per tutti gli ordini di 
scuola.

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

ASPETTI GENERALI

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

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;•
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 
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a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

10 ) 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  
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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:" Rivedere il curricolo di tutte le discipline incentrandolo sulle 
competenze propedeutiche di base e sulle capacita' logiche, di calcolo e 
di lettura.

"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]

Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la 
condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza 
attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al 
benessere.

 
"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" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Per superare le criticità e soddisfare i risultati scolastici e i 
risultati delle prove standardizzate sarà prevista una modulazione 
progettuale strategica con un nuovo ambiente di apprendimento.

"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" 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]
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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 
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.

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" L'osservazione diretta sul territorio favorirà l'approccio 
esperienziale e induttivo all'apprendimento

"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]

Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la 
condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza 
attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al 
benessere.

 

 
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

01/05/2022 Docenti Docenti

Responsabile
Responsabili dei dipartimenti disciplinari
Risultati Attesi

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

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/INGLESE/FRANCESE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti di italiano, matematica, francese e inglese coordinati dalla funzione 
strumentale Ptof.

Risultati Attesi

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

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI UNA UDA VERTICALE E 
INTERDISCIPLINARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Responsabile

Funzione strumentale per valutazione e autovalutazione e commissione UDA.

Risultati Attesi

I risultati attesi sono:

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

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

3. miglioramento della consapevolezza ambientale e sulla salute.

 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 
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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.

 

 
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

01/04/2022 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 NOVEMBRE E A 
MARZO PER MONITORARE GLI APPRENDIMENTI SU UN PIANO PIÙ GENERALE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2022 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.

 CREAZIONE E REALIZZAZIONE CURRICOLO VERTICALE E TRASVERSALE DI 
EDUCAZIONE CIVICA  

Descrizione Percorso

Si procederà a:

- predisporre una scansione delle ore che ciascuna disciplina dovrà destinare 
all'insegnamento della educazione civica;

- individuare le competenze attese per ogni ordine di scuola;

- preparare un piano di lavoro per disciplina che preveda attività e prove di verifica;

- predisporre griglie di valutazione comuni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rendere effettiva la programmazione unitaria per classi 
parallele dettagliandola per contenuti e tempi condivisi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la 
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condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza 
attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al 
benessere.

 
"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]
Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la 
condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza 
attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al 
benessere.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONOSCO DIRITTI E DOVERI E RISPETTO IL 
CREATO
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/05/2022 Docenti

Studenti

Responsabile

Prof.ssa Maria Cristina Posa, commissione educazione civica, referenti educazione 
civica all'interno dei singoli consigli di intersezione, interclasse e classe.

Risultati Attesi

Ci si attende da studenti e docenti non solo un maggiore rispetto delle regole, ma 
anche una migliore consapevolezza di quali sono i nostri diritti e l'individuazione di 
soluzioni per risolvere le difficoltà.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola ritiene fondamentale il miglioramento delle 
competenze dei docenti relativamente alla didattica che includa 
un uso diffuso di metodologie e strumenti innovativi attraverso 
l’utilizzo di strategie coinvolgenti di apprendimento a passo con i 
tempi e con le motivazioni delle nuove generazioni.
Per superare le criticità, soddisfare i risultati scolastici e i risultati 
delle prove standardizzate, per ampliare l'offerta formativa e per 
fronteggiare l'emergenza a seguito della pandemia, la scuola ha 
previsto una modulazione progettuale strategica con un nuovo 
ambiente di apprendimento.  

 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 è stato realizzato nel corso 
dell'anno scolastico 2019/2020.  

Per migliorare l'apprendimento e il rendimento scolastico si punterà 
all'adozione di interventi formativi con metodologie innovative. Si realizzeranno 
due unità di apprendimento che si concretizzeranno in un compito significativo 
complesso, interdisciplinare che mirano a sviluppare  e incrementare 
competenze, nonché conoscenze e abilità, attraverso un prodotto.

 

ALLEGATI:
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UDA_alberi.pdf

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

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 non) 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 
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di  
conoscenza;

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. 

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. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

M.MONTESSORI CSAA878032  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

G. RODARI CSAA878043  
SCUOLA DELL'INFANZIA

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SPEZZANO ALB. IC CSEE878015  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SM SPEZZANO ALBANESE CSMM878014  
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

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

Insegnamento trasversale per un totale di 33 ore per ciascun anno.

Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche:

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5; 

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; 

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni; 

h) formazione di base in materia di protezione civile.

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC SPEZZANO ALBANESE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

“Il curricolo d’istituto VERTICALE” rappresenta l’insieme delle esperienze didattiche che, 
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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 
un Curricolo verticale sempre più completo e rispondente alle esigenze dell’utenza ed 
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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 
tiene conto da un lato delle profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali 
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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

 

NOME SCUOLA
M.MONTESSORI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 
dell’Istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 
organizzano la ricerca e l’innovazione educativa.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere 
la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 2. L'educazione civica sviluppa nelle 
istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei 
principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla 
salute e al benessere della persona.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Insegnamento trasversale per un totale di 33 ore per ciascun anno scolastico. Vengono 
assunte a riferimento le seguenti tematiche: a) Costituzione, istituzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e 
dell’inno nazionale; b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; c) educazione alla cittadinanza 
digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5; d) elementi fondamentali di diritto, con 
particolare riguardo al diritto del lavoro; e) educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e 
delle eccellenze territoriali e agroalimentari; f) educazione alla legalità e al contrasto 
delle mafie; g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni; h) formazione di base in materia di protezione civile. Nell’ambito 
dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse 
l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al 
volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e 
rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Imparare ad imparare. 1. Conoscenza di sé (limiti, capacità..) 2.Uso di strumenti 
informativi. 3.Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro Progettare 1.Uso delle 
conoscenze apprese per realizzare un prodotto. 2. Organizzazione del materiale per 
realizzare un prodotto Comunicare Comprendere e Rappresentare 1. Comprensione e 
uso dei linguaggi di vario genere. 2. Uso dei linguaggi disciplinari. Collaborare e 
partecipare 1. Interazione nel gruppo. 2. Disponibilità al confronto 3. Rispetto dei diritti 
altrui, Agire in modo autonomo e responsabile 1. Assolvere gli obblighi scolastici. 2. 
Rispetto delle regole Risolvere problemi 1. Risoluzione di situazioni problematiche 
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utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline Individuare collegamenti e 
relazioni 1. Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi 2. Individuare collegamenti fra le varie aree disciplinari. Acquisire ed 
interpretare l’informazione 1. Capacità di Analizzare l’informazione 2. Valutazione 
dell’attendibilità e dell’utilità. 3. Distinzione di fatti e opinioni

Emergenza Covid

SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE SCOLASTICO CON LE SEGUENTI 
DISPOSIZIONI (a.s. 2020/21): - mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa, 
gestionale ed economica atta al contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19; - per incrementare il servizio scolastico in tutte le sue articolazioni, seguire 
con attenzione l’evoluzione normativa che riguarderà il personale tutto ed in particolar 
modo il cosiddetto personale fragile. - assicurare altresì la piena funzionalità 
dell’istituzione scolastica a supporto della eventuale didattica a distanza e dell’attività 
amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un contatto 
costante. SUL VERSANTE DELL’AZIONE PROGETTUALE DIDATTICO-
FORMATIVAMETODOLOGICA: La scuola ha attivato, per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a distanza e ha avuto anche 
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. La scuola ha 
implementato l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza Microsoft Office 365 A1 
education, del registro elettronico e di ogni altra forma di comunicazione ritenuta 
consona con il principio del mantenimento della relazione educativa e del rapporto tra 
la scuola e le famiglie secondo quanto stabilito nelle Linee guida sulla DAD sull’utilizzo 
delle piattaforme informatiche. La Dirigente scolastica ha dato impulso, attraverso le 
Linee guida della DAD, alla collaborazione fattiva ed ha attivato attività di monitoraggio 
costante della didattica a distanza con particolare rilievo agli alunni con bisogni 
educativi speciali. Tutte le componenti sono state sollecitate a contribuire fattivamente 
alla costruzione di nuove relazioni così come indicato nel documento sulle linee guida 
della didattica a distanza con lo scopo di restare connessi per non essere isolati in 
questa eccezionale fase di emergenza sanitaria. L’invito ai docenti è che non si 
interrompa il percorso di apprendimento delle alunne e degli alunni garantendo 
differenti modalità di didattica che possano favorire anche le alunne e gli alunni che 
non potranno frequentare quotidianamente la scuola perché, pur non essendo positivi 
al COVID- 19 presentano i sintomi indicati nei verbali del CTS, sempre nel rispetto della 
programmazione didattica dei docenti. Pertanto è necessario continuare a sostenere, 
anche partecipando a progetti Europei PON/FSE, l’implementazione della ‘didattica a 
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distanza’, sia in modalità sincrona che asincrona al fine di coinvolgere il maggior 
numero degli utenti/studenti presso il loro domicilio, qualora si rendesse necessario 
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti; promuovere la diffusione di applicativi, software, app 
presso i docenti al fine di consentire l’implementazione delle forme di “didattica a 
distanza” da commisurare all’età degli alunni, anche tenuto conto delle differenti 
condizioni socio-economiche e del differente know how delle famiglie rispetto agli 
ambienti 2.0; progettare, organizzare e gestire una formazione ad hoc per il personale 
docente anche attraverso forme di peer tutoring, fruizioni in modalità e-learning e ogni 
altra modalità e strumentazione di cui i docenti possano avvalersi;

P.A.I. P.I.A

La nostra scuola ha predisposto, alla fine dell'a.s. 2019/2020 i Piani di Apprendimento 
Personalizzati per consentire il recupero degli apprendimenti degli alunni che erano 
stati promossi pur con lacune nella acquisizione delle competenze, e i Piani di 
Integrazione degli Apprendimenti per recuperare quelle parti di progettazione didattica 
che non erano state completate nel corso dello scorso anno.

Eventuali attività di didattica all’aperto

Qualora le condizioni epidemiologiche lo consentiranno si privilegeranno anche attività 
didattiche all'aperto, ispirandosi ai principi dello scoutismo e proponendo attività, 
come l'orto a scuola, che favoriscano conoscenze e competenze che bambini e ragazzi 
possano trovare coinvolgenti.

 

NOME SCUOLA
G. RODARI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 
dell’Istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 
organizzano la ricerca e l’innovazione educativa.
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 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 2. L'educazione civica 
sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle 
istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la 
promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale 
e diritto alla salute e al benessere della persona.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Insegnamento trasversale per un totale di 33 ore per ciascun anno. Vengono assunte a 
riferimento le seguenti tematiche: a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno 
nazionale; b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; c) educazione alla cittadinanza digitale, 
secondo le disposizioni dell’articolo 5; d) elementi fondamentali di diritto, con 
particolare riguardo al diritto del lavoro; e) educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e 
delle eccellenze territoriali e agroalimentari; f) educazione alla legalità e al contrasto 
delle mafie; g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni; h) formazione di base in materia di protezione civile. Nell’ambito 
dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse 
l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al 
volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e 
rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Imparare ad imparare 1. Conoscenza di sé (limiti, capacità..) 2. Uso di strumenti 
informativi. 3. Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro Progettare 1. Uso delle 
conoscenze apprese per realizzare un prodotto. 2. Organizzazione del materiale per 
realizzare un prodotto Comunicare Comprendere e Rappresentare 1. Comprensione e 
uso dei linguaggi di vario genere. 2. Uso dei linguaggi disciplinari. Collaborare e 
partecipare 1. Interazione nel gruppo. 2. Disponibilità al confronto 3.Rispetto dei diritti 
altrui, Agire in modo autonomo e responsabile 1. Assolvere gli obblighi scolastici. 2. 
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Rispetto delle regole Risolvere problemi 1. Risoluzione di situazioni problematiche 
utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline Individuare collegamenti e 
relazioni 1. Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni eventi e 
concetti diversi 2.Individuare collegamenti fra le varie aree disciplinari. Acquisire ed 
interpretare l’informazione 1. Capacità di Analizzare l’informazione 2. Valutazione 
dell’attendibilità e dell’utilità. 3. Distinzione di fatti e opinioni

Emergenza Covid

SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE SCOLASTICO CON LE SEGUENTI 
DISPOSIZIONI (a.s. 2020/21): - mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa, 
gestionale ed economica atta al contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19; - per incrementare il servizio scolastico in tutte le sue articolazioni, seguire 
con attenzione l’evoluzione normativa che riguarderà il personale tutto ed in particolar 
modo il cosiddetto personale fragile. - assicurare altresì la piena funzionalità 
dell’istituzione scolastica a supporto della eventuale didattica a distanza e dell’attività 
amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un contatto 
costante. SUL VERSANTE DELL’AZIONE PROGETTUALE DIDATTICO-
FORMATIVAMETODOLOGICA: La scuola ha attivato, per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a distanza e ha avuto anche 
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. La scuola ha 
implementato l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza Microsoft Office 365 A1 
education, del registro elettronico e di ogni altra forma di comunicazione ritenuta 
consona con il principio del mantenimento della relazione educativa e del rapporto tra 
la scuola e le famiglie secondo quanto stabilito nelle Linee guida sulla DAD sull’utilizzo 
delle piattaforme informatiche. La Dirigente scolastica ha dato impulso, attraverso le 
Linee guida della DAD, alla collaborazione fattiva ed ha attivato attività di monitoraggio 
costante della didattica a distanza con particolare rilievo agli alunni con bisogni 
educativi speciali. Tutte le componenti sono state sollecitate a contribuire fattivamente 
alla costruzione di nuove relazioni così come indicato nel documento sulle linee guida 
della didattica a distanza con lo scopo di restare connessi per non essere isolati in 
questa eccezionale fase di emergenza sanitaria. L’invito ai docenti è che non si 
interrompa il percorso di apprendimento delle alunne e degli alunni garantendo 
differenti modalità di didattica che possano favorire anche le alunne e gli alunni che 
non potranno frequentare quotidianamente la scuola perché, pur non essendo positivi 
al COVID- 19 presentano i sintomi indicati nei verbali del CTS, sempre nel rispetto della 
programmazione didattica dei docenti. Pertanto è necessario continuare a sostenere, 
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anche partecipando a progetti Europei PON/FSE, l’implementazione della ‘didattica a 
distanza’, sia in modalità sincrona che asincrona al fine di coinvolgere il maggior 
numero degli utenti/studenti presso il loro domicilio, qualora si rendesse necessario 
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti; promuovere la diffusione di applicativi, software, app 
presso i docenti al fine di consentire l’implementazione delle forme di “didattica a 
distanza” da commisurare all’età degli alunni, anche tenuto conto delle differenti 
condizioni socio-economiche e del differente know how delle famiglie rispetto agli 
ambienti 2.0; progettare, organizzare e gestire una formazione ad hoc per il personale 
docente anche attraverso forme di peer tutoring, fruizioni in modalità e-learning e ogni 
altra modalità e strumentazione di cui i docenti possano avvalersi;

P.A.I. P.I.A

La nostra scuola ha predisposto, alla fine dell'a.s. 2019/2020 i Piani di Apprendimento 
Personalizzati per consentire il recupero degli apprendimenti degli alunni che erano 
stati promossi pur con lacune nella acquisizione delle competenze, e i Piani di 
Integrazione degli Apprendimenti per recuperare quelle parti di progettazione didattica 
che non erano state completate nel corso dello scorso anno.

Eventuali attività di didattica all’aperto

Qualora le condizioni epidemiologiche lo consentiranno si privilegeranno anche attività 
didattiche all'aperto, ispirandosi ai principi dello scoutismo e proponendo attività, 
come l'orto a scuola, che favoriscano conoscenze e competenze che bambini e ragazzi 
possano trovare coinvolgenti.

 

NOME SCUOLA
SPEZZANO ALB. IC (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 
dell’Istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 
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organizzano la ricerca e l’innovazione educativa.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 2. L'educazione civica 
sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle 
istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la 
promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale 
e diritto alla salute e al benessere della persona.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Insegnamento trasversale per un totale di 33 ore per ciascun anno. Vengono assunte a 
riferimento le seguenti tematiche: a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno 
nazionale; b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; c) educazione alla cittadinanza digitale, 
secondo le disposizioni dell’articolo 5; d) elementi fondamentali di diritto, con 
particolare riguardo al diritto del lavoro; e) educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e 
delle eccellenze territoriali e agroalimentari; f) educazione alla legalità e al contrasto 
delle mafie; g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni; h) formazione di base in materia di protezione civile. Nell’ambito 
dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse 
l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al 
volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e 
rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Imparare ad imparare 1. Conoscenza di sé (limiti, capacità..) 2-Uso di strumenti 
informativi. 3.Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro Progettare 1. Uso delle 
conoscenze apprese per realizzare un prodotto. 2.Organizzazione del materiale per 
realizzare un prodotto Comunicare Comprendere e Rappresentare 1. Comprensione e 
uso dei linguaggi di vario genere. 2. Uso dei linguaggi disciplinari. Collaborare e 
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partecipare 1. Interazione nel gruppo. 2. Disponibilità al confronto 3. Rispetto dei diritti 
altrui, Agire in modo autonomo e responsabile 1. Assolvere gli obblighi scolastici. 2. 
Rispetto delle regole Risolvere problemi 1. Risoluzione di situazioni problematiche 
utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline Individuare collegamenti e 
relazioni 1. Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi 2. Individuare collegamenti fra le varie aree disciplinari. Acquisire ed 
interpretare l’informazione 1. Capacità di Analizzare l’informazione 2. Valutazione 
dell’attendibilità e dell’utilità. 3.Distinzione di fatti e opinioni

Emergenza Covid

SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE SCOLASTICO CON LE SEGUENTI 
DISPOSIZIONI (a.s. 2020/21): - mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa, 
gestionale ed economica atta al contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19; - per incrementare il servizio scolastico in tutte le sue articolazioni, seguire 
con attenzione l’evoluzione normativa che riguarderà il personale tutto ed in particolar 
modo il cosiddetto personale fragile. - assicurare altresì la piena funzionalità 
dell’istituzione scolastica a supporto della eventuale didattica a distanza e dell’attività 
amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un contatto 
costante. SUL VERSANTE DELL’AZIONE PROGETTUALE DIDATTICO-
FORMATIVAMETODOLOGICA: La scuola ha attivato, per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a distanza e ha avuto anche 
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. La scuola ha 
implementato l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza Microsoft Office 365 A1 
education, del registro elettronico e di ogni altra forma di comunicazione ritenuta 
consona con il principio del mantenimento della relazione educativa e del rapporto tra 
la scuola e le famiglie secondo quanto stabilito nelle Linee guida sulla DAD sull’utilizzo 
delle piattaforme informatiche. La Dirigente scolastica ha dato impulso, attraverso le 
Linee guida della DAD, alla collaborazione fattiva ed ha attivato attività di monitoraggio 
costante della didattica a distanza con particolare rilievo agli alunni con bisogni 
educativi speciali. Tutte le componenti sono state sollecitate a contribuire fattivamente 
alla costruzione di nuove relazioni così come indicato nel documento sulle linee guida 
della didattica a distanza con lo scopo di restare connessi per non essere isolati in 
questa eccezionale fase di emergenza sanitaria. L’invito ai docenti è che non si 
interrompa il percorso di apprendimento delle alunne e degli alunni garantendo 
differenti modalità di didattica che possano favorire anche le alunne e gli alunni che 
non potranno frequentare quotidianamente la scuola perché, pur non essendo positivi 
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al COVID- 19 presentano i sintomi indicati nei verbali del CTS, sempre nel rispetto della 
programmazione didattica dei docenti. Pertanto è necessario continuare a sostenere, 
anche partecipando a progetti Europei PON/FSE, l’implementazione della ‘didattica a 
distanza’, sia in modalità sincrona che asincrona al fine di coinvolgere il maggior 
numero degli utenti/studenti presso il loro domicilio, qualora si rendesse necessario 
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti; promuovere la diffusione di applicativi, software, app 
presso i docenti al fine di consentire l’implementazione delle forme di “didattica a 
distanza” da commisurare all’età degli alunni, anche tenuto conto delle differenti 
condizioni socio-economiche e del differente know how delle famiglie rispetto agli 
ambienti 2.0; progettare, organizzare e gestire una formazione ad hoc per il personale 
docente anche attraverso forme di peer tutoring, fruizioni in modalità e-learning e ogni 
altra modalità e strumentazione di cui i docenti possano avvalersi;

P.I.A. P.A.I

La nostra scuola ha predisposto, alla fine dell'a.s. 2019/2020 i Piani di Apprendimento 
Personalizzati per consentire il recupero degli apprendimenti degli alunni che erano 
stati promossi pur con lacune nella acquisizione delle competenze, e i Piani di 
Integrazione degli Apprendimenti per recuperare quelle parti di progettazione didattica 
che non erano state completate nel corso dello scorso anno.

Eventuali attività di didattica all’aperto

Qualora le condizioni epidemiologiche lo consentiranno si privilegeranno anche attività 
didattiche all'aperto, ispirandosi ai principi dello scoutismo e proponendo attività, 
come l'orto a scuola, che favoriscano conoscenze e competenze che bambini e ragazzi 
possano trovare coinvolgenti.

 

NOME SCUOLA
SM SPEZZANO ALBANESE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

ll curricolo di Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 
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scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 
dell’Istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 
organizzano la ricerca e l’innovazione educativa.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 2. L'educazione civica 
sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle 
istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la 
promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale 
e diritto alla salute e al benessere della persona.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Insegnamento trasversale per un totale di 33 ore per ciascun anno. Vengono assunte a 
riferimento le seguenti tematiche: a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno 
nazionale; b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; c) educazione alla cittadinanza digitale, 
secondo le disposizioni dell’articolo 5; d) elementi fondamentali di diritto, con 
particolare riguardo al diritto del lavoro; e) educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e 
delle eccellenze territoriali e agroalimentari; f) educazione alla legalità e al contrasto 
delle mafie; g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni; h) formazione di base in materia di protezione civile. Nell’ambito 
dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse 
l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al 
volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e 
rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Imparare ad imparare: 1. Conoscenza di sé (limiti, capacità..) 2. Uso di strumenti 
informativi. 3.Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro Progettare: 1. Uso delle 
conoscenze apprese per realizzare un prodotto. 2. Organizzazione del materiale per 
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realizzare un prodotto Comunicare Comprendere e Rappresentare: 1. Comprensione e 
uso dei linguaggi di vario genere. 3. Uso dei linguaggi disciplinari. Collaborare e 
partecipare: 1. Interazione nel gruppo. 2. Disponibilità al confronto 3. Rispetto dei diritti 
altrui Agire in modo autonomo e responsabile: 1. Assolvere gli obblighi scolastici. 2. 
Rispetto delle regole Risolvere problemi: 1. Risoluzione di situazioni problematiche 
utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline Individuare collegamenti e 
relazioni: 1. Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi 2. Individuare collegamenti fra le varie aree disciplinari Acquisire ed 
interpretare l’informazione: 1. Capacità di Analizzare l’informazione 2. Valutazione 
dell’attendibilità e dell’utilità. 3. Distinzione di fatti e opinioni

Emergenza Covid

SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE SCOLASTICO CON LE SEGUENTI 
DISPOSIZIONI (a.s. 2020/21): - mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa, 
gestionale ed economica atta al contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19; - per incrementare il servizio scolastico in tutte le sue articolazioni, seguire 
con attenzione l’evoluzione normativa che riguarderà il personale tutto ed in particolar 
modo il cosiddetto personale fragile. - assicurare altresì la piena funzionalità 
dell’istituzione scolastica a supporto della eventuale didattica a distanza e dell’attività 
amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un contatto 
costante. SUL VERSANTE DELL’AZIONE PROGETTUALE DIDATTICO-
FORMATIVAMETODOLOGICA: La scuola ha attivato, per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a distanza e ha avuto anche 
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. La scuola ha 
implementato l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza Microsoft Office 365 A1 
education, del registro elettronico e di ogni altra forma di comunicazione ritenuta 
consona con il principio del mantenimento della relazione educativa e del rapporto tra 
la scuola e le famiglie secondo quanto stabilito nelle Linee guida sulla DAD sull’utilizzo 
delle piattaforme informatiche. La Dirigente scolastica ha dato impulso, attraverso le 
Linee guida della DAD, alla collaborazione fattiva ed ha attivato attività di monitoraggio 
costante della didattica a distanza con particolare rilievo agli alunni con bisogni 
educativi speciali. Tutte le componenti sono state sollecitate a contribuire fattivamente 
alla costruzione di nuove relazioni così come indicato nel documento sulle linee guida 
della didattica a distanza con lo scopo di restare connessi per non essere isolati in 
questa eccezionale fase di emergenza sanitaria. L’invito ai docenti è che non si 
interrompa il percorso di apprendimento delle alunne e degli alunni garantendo 
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differenti modalità di didattica che possano favorire anche le alunne e gli alunni che 
non potranno frequentare quotidianamente la scuola perché, pur non essendo positivi 
al COVID- 19 presentano i sintomi indicati nei verbali del CTS, sempre nel rispetto della 
programmazione didattica dei docenti. Pertanto è necessario continuare a sostenere, 
anche partecipando a progetti Europei PON/FSE, l’implementazione della ‘didattica a 
distanza’, sia in modalità sincrona che asincrona al fine di coinvolgere il maggior 
numero degli utenti/studenti presso il loro domicilio, qualora si rendesse necessario 
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti; promuovere la diffusione di applicativi, software, app 
presso i docenti al fine di consentire l’implementazione delle forme di “didattica a 
distanza” da commisurare all’età degli alunni, anche tenuto conto delle differenti 
condizioni socio-economiche e del differente know how delle famiglie rispetto agli 
ambienti 2.0; progettare, organizzare e gestire una formazione ad hoc per il personale 
docente anche attraverso forme di peer tutoring, fruizioni in modalità e-learning e ogni 
altra modalità e strumentazione di cui i docenti possano avvalersi.

P.A.I. e P.I.A.

La nostra scuola ha predisposto, alla fine dell'a.s. 2019/2020 i Piani di Apprendimento 
Personalizzati per consentire il recupero degli apprendimenti degli alunni che erano 
stati promossi pur con lacune nella acquisizione delle competenze, e i Piani di 
Integrazione degli Apprendimenti per recuperare quelle parti di progettazione didattica 
che non erano state completate nel corso dello scorso anno.

Eventuali attività di didattica all'aperto

Qualora le condizioni epidemiologiche lo consentiranno si privilegeranno anche attività 
didattiche all'aperto, ispirandosi ai principi dello scoutismo e proponendo attività, 
come l'orto a scuola, che favoriscano conoscenze e competenze che bambini e ragazzi 
possano trovare coinvolgenti.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ADOTTIAMO UN GIUSTO
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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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Multimediale
Musica

 Aule: 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 strategie 
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:
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Disegno
Informatica
Lingue

 Aule: Magna

 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le regole del vivere e saperle applicare in ogni situazione della vita sociale 
Rispettare norme imposte dai regolamenti Lotta alla devianza giovanile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 DIRITTI PER TUTTI

Nel corso del Novecento i diritti umani hanno trovato riconoscimento espresso nelle 
costituzioni nazionali e in numerosi trattati a livello europeo e internazionale. Basti 
ricordare, tra gli altri, la Dichiarazione universale dei diritti umani proclamata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (1948), la Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo (1950), la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000). Il 
progetto mira a farli conoscere ai ragazzi attraverso la vita di persone che si sono 
impegnate in vario modo affinché tutti potessero goderne.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. conoscere i diritti umani attraverso alcuni documenti che li definiscono e li 
proteggono; 2. conoscere la vita di persone che si sono impegnate e si impegnano per 
il riconoscimento dei diritti; 3. conoscere associazioni e gruppi che si sono impegnate 
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e si impegnano su questo fronte; 4. sintetizzare in un elaborato (grafico-pittorico, 
musicale, letterario, digitale multimediale come un video, un sito Internet o una 
presentazione di Power point) quanto appreso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO "I BAMBINI FELICI" - FERRAMONTI DI TARSIA

Un romanzo ambientato nel campo di internamento di Ferramonti che vorrebbe 
costruire un legame fra gli adolescenti di allora, rinchiusi nel campo, e quelli di oggi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere la storia del campo di Ferramonti - Tarsia Leggere e comprendere parti di 
un romanzo ambientato nel paese amberesche Sensibilizzare le emozioni degli 
adolescenti per edificare un ponte ideale fra i ragazzini del campo e i nostri studenti 
Preparare una mostra con gli elaborati prodotti dai ragazzi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO “COMUNICARE, LEGGERE, SCRIVERE, ESPRIMERSI IN NUOVI CONTESTI” A.S. 
2021-2022

Progetto di inclusione, prima alfabetizzazione nella lingua italiana. Il progetto si 
propone di facilitare l’apprendimento della seconda lingua ad alunni di recente 
immigrazione. Si attueranno opportuni interventi didattici e formativi al fine di avviare 
le abilità di base per un primo utilizzo funzionale della lingua negli ambienti del vissuto 
quotidiano.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi didattici si articolano sulla base dell’acquisizione delle quattro abilità 
fondamentali: ascolto, parlato, lettura, scrittura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROVE AUTENTICHE "MOBILITÀ SOSTENIBILE" - SPOSTAMENTI SOSTENIBILI NEI 
PERCORSI CASA-SCUOLA

Permettere ai ragazzi di approfondire e confrontarsi sui temi legati alla mobilità 
sostenibile per cercare di capire come diminuire gli impatti ambientali, sociali ed 
economici generati dai trasporti. La finalità del progetto è quella di sviluppare 
un’azione culturale che valorizzi e rinforzi la mobilità sostenibile.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Saper analizzare modalità di spostamento nel percorso casa-scuola, ragionando su 
concetti legati alla mappatura del territorio • Saper individuare percorsi alternativi di 
spostamento con migliorie alla mobilità in visione delle future abitudini di trasporto 
dei ragazzi • Incrementare la conoscenza dell’importanza della mobilità collettiva e 
della sua complessità organizzativa per il valore sociale che rappresenta rispetto lo 
sviluppo del territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 PROVE AUTENTICHE - "IO VADO IN BICI" – AMICI DELLA BICICLETTA (LE LINEE DEL 
RISPETTO)
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• Fornire gli strumenti per far apprezzare le qualità dell’andare in bicicletta tutti i giorni 
per salvaguardare l’ambiente e adottare uno stile di vita sano. Verrà presentato un 
modo di spostarsi sempre più diffuso che prevede l’uso della bicicletta come mezzo di 
trasporto al fine di avvicinare gli studenti alla mobilità sostenibile e spingerli a 
rispettare alcune regole di convivenza, accanto a quelle di utilizzo del mezzo di 
trasporto nei piccoli tragitti per far divenire i paesi vere e proprie comunità virtuose.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione della conoscenza e della consapevolezza dell’importanza dell’uso 
quotidiano della bicicletta fra le nuove generazioni • Saper prestare attenzione alle 
regole di convivenza che diventano importanti in riferimento anche alla sicurezza 
stradale • Saper realizzare una brochure e un manifesto • Saper pianificare l’evento 
“click day”

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 “SOGNI, PASSIONI: LE MIE EMOZIONI” - PROGETTO DI ATTIVITÀ ALTERNATIVA 
ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

- Imparare a vivere in armonia con gli altri a casa, a scuola, nella propria città, nel 
proprio Paese e nel mondo rispettando le regole del vivere e del convivere; - 
Contribuire alla formazione integrale della persona, promuovendo la valorizzazione 
delle differenze e delle diversità culturali; - Prendere consapevolezza del valore 
inalienabile dell'uomo come persona.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Intervenire in una discussione con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni 
di parola; - Leggere e comprendere testi di vario tipo soffermandosi sul lessico 
specifico; - Produrre testi di vario tipo ampliando l’utilizzo del lessico; - Organizzare 
l’apprendimento utilizzando varie fonti e varie modalità; - Acquisire e interpretare 
l’informazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 PON - FONDI EUROPEI FSE - SCUOLA ESTATE (EXTRACURRICULARE)

Un'occasione ed una opportunità per docenti, alunne e alunni per sperimentare 
nuove modalità di relazione e per incontrarsi su un piano laboratoriale e cooperativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
La realizzazione dei seguenti percorsi educativi è orientata al potenziamento delle 
competenze e all'aggregazione e alla socializzazione degli studenti. Per garantire 
continuità al processo formativo la scuola punta a: - migliorare le competenze di base 
- superare le distanze sociali e relazionali - ridurre il divario digitale - promuovere 
iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo nel rispetto delle norme 
sulle misure di sicurezza anti-Covid

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Multimediale
Musica

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO - EDUCAZIONE ALLA LETTURA

Il progetto, proposto alla scuola dal Circolo di Cultura "Tommaso Cornelio" di Rovito e 
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promosso dall'AIE (Associazione Italiana Editori), è una iniziativa pilota per 
promuovere la lettura in Calabria attraverso attività di educazione alla lettura per 
bambini e ragazzi. Obiettivo del progetto è di far crescere la passione per la lettura nei 
discenti affinché questo abbia una ricaduta anche sui genitori e possa così far 
aumentare l'acquisto di libri e più in generale l'incremento dei consumi culturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Far crescere la passione per la lettura; - Rendere sempre più autonomi bambini e 
ragazzi nella lettura e nella comprensione di testi di diversa tipologia; - Migliorare la 
comprensione dei testi attraverso le tecniche di lettura ad alta voce e ascolto, 
espressività, capacità di inferenza, capacità di sintesi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 ... "CREDO NELL'INTIMA BONTÀ DELL'UOMO" A. FRANK (PROGETTO 
EXTRACURRICULARE)

Favorire opportunità di riflettere sul senso di giustizia verso se stessi e gli altri. 
Consolidare lo spirito di solidarietà. Imparare ad ascoltare e a risolvere pacificamente 
conflitti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Creare un rapporto positivo con gli eventi del passato per trarne insegnamenti - 
Ricordare per non dimenticare - Ricordare per non ripetere

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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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.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

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.

Formazione sull'utilizzo delle piattaforme 
didattiche, in particolare Microsoft Office 365 
education A1.

Formazione sulla DDI.

Destinatari saranno primariamente i docenti, ma 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

le attività formative ricadranno a cascata su 
studenti e famiglie. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
M.MONTESSORI - CSAA878032
G. RODARI - CSAA878043

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 dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si veda la griglia di valutazione allegata
ALLEGATI: RUBRICA-DI-VALUTAZIONE-EDUCAZIONE-CIVICA-2020-

2021.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
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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 dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si veda la griglia di valutazione allegata
ALLEGATI: RUBRICA-DI-VALUTAZIONE-EDUCAZIONE-CIVICA-2020-

2021.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 
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;  
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• 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.

Criteri di valutazione della DDI:

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri 
della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono 
distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche 
attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di 
uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e 
finali realizzate in sede di scrutinio.  
2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche 
svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, 
l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità 
di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie 
da attuare autonomamente per il recupero.  
3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione 
elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei 
docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 
dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 
specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e 
disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del 
grado di maturazione personale raggiunto.  
4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e 
dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e 
degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani 
educativi individualizzati.

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

Criteri di valutazione comuni:

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
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apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella 
prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento 
degli apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di 
valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli di 
apprendimento.

ALLEGATI: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE_PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si veda la griglia di valutazione allegata
ALLEGATI: RUBRICA-DI-VALUTAZIONE-EDUCAZIONE-CIVICA-2020-

2021.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:

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.

Criteri di valutazione della DDI:

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri 
della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono 
distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche 
attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di 
uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e 
finali realizzate in sede di scrutinio.  
2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche 
svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, 
l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità 
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di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie 
da attuare autonomamente per il recupero.  
3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione 
elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei 
docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 
dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 
specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e 
disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del 
grado di maturazione personale raggiunto.  
4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e 
dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e 
degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani 
educativi individualizzati.

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 
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potenziamento   attiverannoz corsi  per il recupero delle abilita' di base in lingua 
italiana rivolti agli studenti stranieri e a quelli con Bisogni Educativi Speciali.

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

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

Personale ATA

Specialisti ASL

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.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

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 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
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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

La scuola ha aggiornato il protocollo di accoglienza, inclusione ed integrazione. 

ALLEGATI:
PROTOCOLLO-DI-ACCOGLIENZA-E-INCLUSIONE-ALUNNI-CON-BISOGNI-
EDUCATIVI-SPECIALI-2019-2020.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il nostro Istituto si è dotato di un Regolamento per la didattica digitale integrata da 
utilizzare in caso di ritorno alla Didattica a distanza o in tutti quei casi (alunni fragili, 
alunni affetti da Covid19) in cui gli alunni non possono frequentare la scuola per 
periodi prolungati.

ALLEGATI:
regolamento-didattica-digitale-integrata.pdf
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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 rapporti con il 
territorio. Collaborano con il DS nei diversi 
ambiti di applicazione del PTOF: 
valutazione e autovalutazione, area disagio, 
area continuità e orientamento, rapporti 
con il territorio .

7

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

Animatore digitale 1
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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

Attivita' di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

15

Docente di sostegno

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

Insegnamento•
Sostegno•
Progettazione•

3

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•

1

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.3 Docenti di potenziamento•

9

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

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

Insegnamento•
Potenziamento•
n.3 Docenti di potenziamento•

6

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 

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

1
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GRADO
Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

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

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

Insegnamento•
Potenziamento•
n.2 Docenti di potenziamento•

3

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

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

Insegnamento•
Potenziamento•
n.2 Docenti di potenziamento•

4

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

Attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

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

Insegnamento•

ADMM - SOSTEGNO 5

65



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

Progettazione•

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•
2

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.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per la didattica

L'Area Didattica si occupa dei seguenti compiti: -Iscrizioni 
studenti. -Rilascio nullaosta per il trasferimento degli alunni. 
-Rilascio pagelle. -Adempimenti previsti in caso infortuni 
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 
https://re11.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
https://re11.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
www.icspixana.edu.it 
Piattaforma didattica per DDI portal.office.com 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE DI SCOPO PIANO S&T

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 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•
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 VIAGGIO NELLE NOSTRE ORIGINI

Risorse condivise Risorse professionali•

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•
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 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SCUOLE PROMOTRICI DI SALUTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 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
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 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

 

 SICUREZZA COVID

Formazione sul contenimento del virus Covid19

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro formazione in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 APPRENDIEMENTO E BENESSERE NELLA COMUNITÀ EDUCANTE - LA SCUOLA COME 
LABORATORIO DI DIDATTICA - APPRENDIMENTO

Stili di insegnamento. Stili cognitivi Stili di apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

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
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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

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
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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

 I CONTRATTI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

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
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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

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA COVID

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza sul contenimento del Covid19

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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