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REA IDENTITARIA 



I. C. S. “L. Docimo” – Rose 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento 
dell’identità culturale e progettuale” dell’Istituto Comprensivo Statale “L. Docimo” di Rose 

La sua funzione fondamentale è quella di:
1) informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto;
2) presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che l’Istituto 

mette in atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi;
3) orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed al 

termine di esso. 
Completano il documento, in allegato, l’atto di ind

Delibera del Consiglio di Istituto. 
Pur nella molteplicità delle azioni didattiche dei tre ordini di scuola di cui è costituito 

l’Istituto, l’intero PTOF si caratterizza come 
professionalmente nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di 
formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno 
della società. 

 Libertà di insegnamento, nel quadro delle finalità generali e specifiche del servizio, nel 
rispetto dellapromozione della piena formazione degli alunni e della valorizzazione 
della progettualità individuale

  Centralità dell’alunno, 
apprendimento. 

  Progettualità integrata e costruttiva, per garantire agli
d’istruzione, di apprendimento, di motivazione all’impegno scolastico.

 Responsabilità, centrata su competenze disciplinari e relazionali.
  Trasparenza e accordo dei processi educativi, nella continuità educativa e didattica in 

senso verticale e orizzontale (scuola e territorio).
  Documentazione della progettualità scolastica, cercando la partecipaz

numero sempre maggiore di soggetti.
  Ricerca didattica e aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della 

professionalità docente 
 Verifica e valutazione accurate

dell’istituto, dei processi avviati e dei risultati conseguiti.
  Assicurare l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l'educazione alla 

parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al 
fine di informare e di s
indicate dall'articolo 5, comma 2, del
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, nel rispetto dei limiti di spesa di 
cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto
2013. 

 L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità
attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale costitutivo 
culturale e progettuale” dell’Istituto Comprensivo Statale “L. Docimo” di Rose 

La sua funzione fondamentale è quella di: 
1) informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto;

“la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che l’Istituto 
raggiungere gli obiettivi educativi e formativi; 

3) orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed al 

no il documento, in allegato, l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e
 

Pur nella molteplicità delle azioni didattiche dei tre ordini di scuola di cui è costituito 
l’Istituto, l’intero PTOF si caratterizza come progetto unitario ed integrato, elaborato 
professionalmente nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di 
formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno 

 
Principi del PTOF 

Libertà di insegnamento, nel quadro delle finalità generali e specifiche del servizio, nel 
rispetto dellapromozione della piena formazione degli alunni e della valorizzazione 
della progettualità individuale e di istituto. 
Centralità dell’alunno, nel rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi di 

Progettualità integrata e costruttiva, per garantire agli alunni maggiori opportunità 
apprendimento, di motivazione all’impegno scolastico.

a su competenze disciplinari e relazionali. 
Trasparenza e accordo dei processi educativi, nella continuità educativa e didattica in 

verticale e orizzontale (scuola e territorio). 
Documentazione della progettualità scolastica, cercando la partecipaz

maggiore di soggetti. 
Ricerca didattica e aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della 

 ed ATA. 
Verifica e valutazione accurate, in base a precisi indicatori elaborati all’interno 

processi avviati e dei risultati conseguiti. 
Assicurare l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l'educazione alla 

sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al 
sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche 

indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, nel rispetto dei limiti di spesa di 

bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto

L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità
riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.
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fondamentale costitutivo 
culturale e progettuale” dell’Istituto Comprensivo Statale “L. Docimo” di Rose (CS). 

1) informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto; 
“la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che l’Istituto 

3) orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed al 

irizzo del Dirigente Scolastico e la 

Pur nella molteplicità delle azioni didattiche dei tre ordini di scuola di cui è costituito 
progetto unitario ed integrato, elaborato 

professionalmente nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di 
formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno 

Libertà di insegnamento, nel quadro delle finalità generali e specifiche del servizio, nel 
rispetto dellapromozione della piena formazione degli alunni e della valorizzazione 

nel rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi di 

alunni maggiori opportunità 
apprendimento, di motivazione all’impegno scolastico. 

Trasparenza e accordo dei processi educativi, nella continuità educativa e didattica in 

Documentazione della progettualità scolastica, cercando la partecipazione di un 

Ricerca didattica e aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della 

in base a precisi indicatori elaborati all’interno 

Assicurare l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l'educazione alla 
sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al 

ensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche 
legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, nel rispetto dei limiti di spesa di 
decreto-legge n. 93 del 

L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità, assicurato anche 
riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione. 



I. C. S. “L. Docimo” – Rose 

I.1 - IL TERRITORIO E LO SC
L’istituto Comprensivo Statale “L. Docimo” di Rose nasce nel 1999 dalla fusione della Scuola Media e del 
Circolo Didattico di Rose. Si tratta di una delle prime quattro esperienze di Istituti Comprensivi in 
Calabria. 
A decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, l’Ufficio Scolastico provinciale di Cosenza ha concesso alla 
Scuola Secondaria di I grado di Rose l’attivazione di una sezione ad indirizzo musicale (ai sensi della 
legge n° 124 del 3/5/1999) cosicché, attrav
dello strumento, si fornisce agli alunni un approfondimento del linguaggio musicale e, nel rispetto delle 
finalità educative generali della Scuola Secondaria di Primo Grado, persegue un insieme
specifici per il raggiungimento di alcuni traguardi essenziali come l’acquisizione di abilità inerenti la 
lettura ritmica ed intonata dei suoni, la conoscenza di base della teoria musicale, il dominio dei principali 
aspetti relativi alla tecnica esecutiva.
Dall’anno scolastico 2012/2013 ad oggi, l’Istituto Comprensivo, pur mantenendo l’autonomia, è 
sottodimensionato a causa della presenza  di altre istituzioni scolastiche nei pressi della zona di Petraro, 
che negli ultimi anni ha avuto un aume
popolazione in quanto zona di raccordo con diversi centri urbani
Rende e Cosenza). 
La zona a monte si estende ai piedi della Sila e presenta le caratteristiche dell
netto dislivello di altitudine rispetto alle altre zone,
l’ubicazione delle case dislocate in modo sparso con evidenti condizionamenti sul servizio trasporto degli 
alunni.  
La zona centrale è costituita dal paese che, per la conformazione 
territoriale, non ha possibilità di espansione, per cui tende a spopolarsi. 
È un paese dalle bellezze naturali straordinarie, con il suo centro storico 
arroccato tra arte e memoria, imprezio
foto) e da un’ampia piazza che funge da luogo di ritrovo per i cittadini 
rosetani, in passato sede di studi da parte del Dipartimento di 
Conservazione dei beni culturali per il ritrovamento di reperti 
archeologici che risalgono al V sec. a.C.
Da evidenziare inoltre il sito archeologico 
frequentato già a partire dall'età del ferro fino agli ultimi decenni del III secolo a
rinvenuti i resti di un santuario. 
È un ambiente economicamente modesto, sede di poche e piccole aziende con scarse opportunità 
impiegatizie, per cui sono numerosi gli abitanti, in gran parte giovani, costretti ad andar via per la 
mancanza di lavoro. L’emigrazione è, pertanto, uno dei proble
con il grave “costo dell’altrove” e con un pesante tributo di intelligenze e di cultura.
Gli abitanti rosetani vivono la quotidianità sorretti dal costante desiderio di fare del proprio paese un 
“luogo di progettualità e di prospettive future positive”, cercando di rivalutare una realtà per molti 
“superata”, in cui poter vivere e realizzare una esistenza serena e dignitosa, con un cammino di 
maturazione che, di certo, l’istituzione scuola favorisce. A Rose, la scuola 
crescita educativa e culturale, con un’attività didattica dinamica e di qualità, punto di riferimento, 
aggregazione-polo culturale della comunità, centro d’informazione, orientamento, prevenzione, 
socializzazione, raccordo-scambio-complementarietà con le famiglie che ne riconoscono l’importante 
ruolo istruttivo e formativo. 
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L TERRITORIO E LO SCENARIO DI RIFERIMENT
Docimo” di Rose nasce nel 1999 dalla fusione della Scuola Media e del 

Circolo Didattico di Rose. Si tratta di una delle prime quattro esperienze di Istituti Comprensivi in 

A decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, l’Ufficio Scolastico provinciale di Cosenza ha concesso alla 
Scuola Secondaria di I grado di Rose l’attivazione di una sezione ad indirizzo musicale (ai sensi della 
legge n° 124 del 3/5/1999) cosicché, attraverso lo studio degli aspetti tecnico-pratici e storico
dello strumento, si fornisce agli alunni un approfondimento del linguaggio musicale e, nel rispetto delle 
finalità educative generali della Scuola Secondaria di Primo Grado, persegue un insieme
specifici per il raggiungimento di alcuni traguardi essenziali come l’acquisizione di abilità inerenti la 
lettura ritmica ed intonata dei suoni, la conoscenza di base della teoria musicale, il dominio dei principali 

ica esecutiva. 
Dall’anno scolastico 2012/2013 ad oggi, l’Istituto Comprensivo, pur mantenendo l’autonomia, è 
sottodimensionato a causa della presenza  di altre istituzioni scolastiche nei pressi della zona di Petraro, 

a avuto un aumento demografico e dove risiede la maggior parte della 
popolazione in quanto zona di raccordo con diversi centri urbani (Montalto Uffugo, Luzzi, Castiglione, 

La zona a monte si estende ai piedi della Sila e presenta le caratteristiche dell’alta montagna, con un 
udine rispetto alle altre zone, con una conseguente differenza climatica e  con 

l’ubicazione delle case dislocate in modo sparso con evidenti condizionamenti sul servizio trasporto degli 

La zona centrale è costituita dal paese che, per la conformazione 
territoriale, non ha possibilità di espansione, per cui tende a spopolarsi. 

un paese dalle bellezze naturali straordinarie, con il suo centro storico 
arroccato tra arte e memoria, impreziosito da un castello feudale (in 

che funge da luogo di ritrovo per i cittadini 
sede di studi da parte del Dipartimento di 

Conservazione dei beni culturali per il ritrovamento di reperti 
ono al V sec. a.C. 

il sito archeologico Santicelli/Area delle Fate 
frequentato già a partire dall'età del ferro fino agli ultimi decenni del III secolo a.C.

un ambiente economicamente modesto, sede di poche e piccole aziende con scarse opportunità 
impiegatizie, per cui sono numerosi gli abitanti, in gran parte giovani, costretti ad andar via per la 
mancanza di lavoro. L’emigrazione è, pertanto, uno dei problemi che la comunità di Rose vive, spesso 
con il grave “costo dell’altrove” e con un pesante tributo di intelligenze e di cultura. 
Gli abitanti rosetani vivono la quotidianità sorretti dal costante desiderio di fare del proprio paese un 

tà e di prospettive future positive”, cercando di rivalutare una realtà per molti 
“superata”, in cui poter vivere e realizzare una esistenza serena e dignitosa, con un cammino di 
maturazione che, di certo, l’istituzione scuola favorisce. A Rose, la scuola è da sempre propulsore di 
crescita educativa e culturale, con un’attività didattica dinamica e di qualità, punto di riferimento, 

polo culturale della comunità, centro d’informazione, orientamento, prevenzione, 
complementarietà con le famiglie che ne riconoscono l’importante 
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ENARIO DI RIFERIMENTO 
Docimo” di Rose nasce nel 1999 dalla fusione della Scuola Media e del 

Circolo Didattico di Rose. Si tratta di una delle prime quattro esperienze di Istituti Comprensivi in 

A decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, l’Ufficio Scolastico provinciale di Cosenza ha concesso alla 
Scuola Secondaria di I grado di Rose l’attivazione di una sezione ad indirizzo musicale (ai sensi della 

pratici e storico-teorici 
dello strumento, si fornisce agli alunni un approfondimento del linguaggio musicale e, nel rispetto delle 
finalità educative generali della Scuola Secondaria di Primo Grado, persegue un insieme di obiettivi 
specifici per il raggiungimento di alcuni traguardi essenziali come l’acquisizione di abilità inerenti la 
lettura ritmica ed intonata dei suoni, la conoscenza di base della teoria musicale, il dominio dei principali 

Dall’anno scolastico 2012/2013 ad oggi, l’Istituto Comprensivo, pur mantenendo l’autonomia, è 
sottodimensionato a causa della presenza  di altre istituzioni scolastiche nei pressi della zona di Petraro, 

e dove risiede la maggior parte della 
(Montalto Uffugo, Luzzi, Castiglione, 

’alta montagna, con un 
con una conseguente differenza climatica e  con 

l’ubicazione delle case dislocate in modo sparso con evidenti condizionamenti sul servizio trasporto degli 

C. nel quale sono stati 

un ambiente economicamente modesto, sede di poche e piccole aziende con scarse opportunità 
impiegatizie, per cui sono numerosi gli abitanti, in gran parte giovani, costretti ad andar via per la 

mi che la comunità di Rose vive, spesso 
 

Gli abitanti rosetani vivono la quotidianità sorretti dal costante desiderio di fare del proprio paese un 
tà e di prospettive future positive”, cercando di rivalutare una realtà per molti 

“superata”, in cui poter vivere e realizzare una esistenza serena e dignitosa, con un cammino di 
è da sempre propulsore di 

crescita educativa e culturale, con un’attività didattica dinamica e di qualità, punto di riferimento, 
polo culturale della comunità, centro d’informazione, orientamento, prevenzione, 

complementarietà con le famiglie che ne riconoscono l’importante 



I. C. S. “L. Docimo” – Rose 

Parte della fascia adolescenziale della società rosetana aderisce alle iniziative culturali di alcune agenzie 
locali con interesse e partecipazione, mentre la r
indifferenza che in alcuni casi sfocia in disagio sociale.
Sono presenti sul territorio diverse agenzie culturali disponibili ad interagire con la scuola che 
rappresenta, in questo contesto, il riferimento cent
 
 

L’identità dell’Istituto si caratterizza per una solida base culturale in linea 
dell’Unione Europea. Tale cultura è costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e 
l’applicazione di linguaggi e metodolog
acquisire agli studenti saperi e competenze necessari sia per un rapido inserimento nel mondo 
del lavoro, sia per l’accesso agli istituti di scuola secondaria di II grado.
L’Istituto vuole proporre una didattica che sia in rete con l’esperienza di vita e fondata sullo 
scambio continuo tra compagni, tra studenti e docenti, tra studenti e ambiente.
In tale prospettiva è importante costruire una comunità di apprendimento libera, aperta 
all’ambiente circostante e attenta a valorizzare e promuovere i talenti e le personalità dei 
singoli allievi. 
Per realizzare questo progetto la scuola non è autosufficiente: risulta indispensabile l’impegno 
corresponsabile delle famiglie con cui l’Istituto Comprensivo 
educativa. 
In tale prospettiva la scuola vuole essere una palestra dove si pongono le basi per una coscienza 
civica competente e attenta al bene comune.
L'offerta didattica dell'istituto mira al potenziamento di tutte le compete
competenze di base (italiano, lingue straniere, matematica, scienza e tecnologie, competenza 
digitale), ma anche quelle trasversali (
imparare; competenza in materia di cittadina
materia di consapevolezza ed espressione culturali)
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione; particolare attenzione viene dedicata 
allo studio delle lingue comunitarie e alle relative attività di approfondimento.
La comunità scolastica diventa una palestra di integrazione per gli studenti stranieri che, 
attraverso la scuola, possono vivere l'esperienza dell'incontro e dello scambio delle esperienze 
per realizzare la convivialità delle differenze.
Allo stesso tempo è importante che la scuola educhi gli studenti al senso dell'arte e alla ricerca 
del bello a partire dal territorio locale.
Per elevare il livello di competenza tecnologica e scientifica degli 
delle nuove tecnologie in tutti i campi della didattica.
L’adozione di metodi didattici innovativi basati sull’uso della tecnologia, offre strumenti di 
studio adeguati e risorse di apprendimento moderne e di facile uso per gli 
(flipped classroom, didattica per ambienti di apprendimento, uso di LIM e di laboratori 
informatici e linguistici dotati di PC…).
 
La nostra MISSION è: 
formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all
della società, strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico 
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Parte della fascia adolescenziale della società rosetana aderisce alle iniziative culturali di alcune agenzie 
locali con interesse e partecipazione, mentre la restante mostra ancora uno stato di distacco e 
indifferenza che in alcuni casi sfocia in disagio sociale. 
Sono presenti sul territorio diverse agenzie culturali disponibili ad interagire con la scuola che 
rappresenta, in questo contesto, il riferimento centrale. 

IL PROGETTO DI SCUOLA 

L’identità dell’Istituto si caratterizza per una solida base culturale in linea 
uropea. Tale cultura è costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e 

l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico. L’obiettivo è di far 
saperi e competenze necessari sia per un rapido inserimento nel mondo 

del lavoro, sia per l’accesso agli istituti di scuola secondaria di II grado. 
una didattica che sia in rete con l’esperienza di vita e fondata sullo 

scambio continuo tra compagni, tra studenti e docenti, tra studenti e ambiente.
In tale prospettiva è importante costruire una comunità di apprendimento libera, aperta 

costante e attenta a valorizzare e promuovere i talenti e le personalità dei 

Per realizzare questo progetto la scuola non è autosufficiente: risulta indispensabile l’impegno 
corresponsabile delle famiglie con cui l’Istituto Comprensivo intende realizzare una rete 

In tale prospettiva la scuola vuole essere una palestra dove si pongono le basi per una coscienza 
civica competente e attenta al bene comune. 
L'offerta didattica dell'istituto mira al potenziamento di tutte le competenze chiave, non solo le 
competenze di base (italiano, lingue straniere, matematica, scienza e tecnologie, competenza 
digitale), ma anche quelle trasversali (competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

competenza in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale
materia di consapevolezza ed espressione culturali) essenziali per lo sviluppo personale, la 

l’inclusione sociale e l’occupazione; particolare attenzione viene dedicata 
ingue comunitarie e alle relative attività di approfondimento.

La comunità scolastica diventa una palestra di integrazione per gli studenti stranieri che, 
attraverso la scuola, possono vivere l'esperienza dell'incontro e dello scambio delle esperienze 

realizzare la convivialità delle differenze. 
Allo stesso tempo è importante che la scuola educhi gli studenti al senso dell'arte e alla ricerca 
del bello a partire dal territorio locale. 
Per elevare il livello di competenza tecnologica e scientifica degli studenti la scuola si avvale 
delle nuove tecnologie in tutti i campi della didattica. 
L’adozione di metodi didattici innovativi basati sull’uso della tecnologia, offre strumenti di 
studio adeguati e risorse di apprendimento moderne e di facile uso per gli studenti e le famiglie 
(flipped classroom, didattica per ambienti di apprendimento, uso di LIM e di laboratori 
informatici e linguistici dotati di PC…). 

formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all
della società, strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico 
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Parte della fascia adolescenziale della società rosetana aderisce alle iniziative culturali di alcune agenzie 
estante mostra ancora uno stato di distacco e 

Sono presenti sul territorio diverse agenzie culturali disponibili ad interagire con la scuola che 

L’identità dell’Istituto si caratterizza per una solida base culturale in linea con le indicazioni 
uropea. Tale cultura è costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e 

ie di carattere generale e specifico. L’obiettivo è di far 
saperi e competenze necessari sia per un rapido inserimento nel mondo 

una didattica che sia in rete con l’esperienza di vita e fondata sullo 
scambio continuo tra compagni, tra studenti e docenti, tra studenti e ambiente. 
In tale prospettiva è importante costruire una comunità di apprendimento libera, aperta 

costante e attenta a valorizzare e promuovere i talenti e le personalità dei 

Per realizzare questo progetto la scuola non è autosufficiente: risulta indispensabile l’impegno 
intende realizzare una rete 

In tale prospettiva la scuola vuole essere una palestra dove si pongono le basi per una coscienza 

nze chiave, non solo le 
competenze di base (italiano, lingue straniere, matematica, scienza e tecnologie, competenza 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
competenza imprenditoriale; competenza in 

essenziali per lo sviluppo personale, la 
l’inclusione sociale e l’occupazione; particolare attenzione viene dedicata 

ingue comunitarie e alle relative attività di approfondimento. 
La comunità scolastica diventa una palestra di integrazione per gli studenti stranieri che, 
attraverso la scuola, possono vivere l'esperienza dell'incontro e dello scambio delle esperienze 

Allo stesso tempo è importante che la scuola educhi gli studenti al senso dell'arte e alla ricerca 

studenti la scuola si avvale 

L’adozione di metodi didattici innovativi basati sull’uso della tecnologia, offre strumenti di 
studenti e le famiglie 

(flipped classroom, didattica per ambienti di apprendimento, uso di LIM e di laboratori 

formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno 
della società, strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico 
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dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita:

 lo studente 
  la famiglia 
  i docenti 
  il territorio 

Lo studente nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, relazionale, spirituale e 
professionale, quindi non solo destinatario di un servizio scolastico, ma parte in causa capace di 
partecipare attivamente alla realizzazione di se stesso, del proprio progetto di 
intervenire per migliorare la scuola e più in generale il proprio contesto di appartenenza. 
La famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto educativo 
finalizzato al raggiungimento della maturità dei ragazzi. 
I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento 
continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua 
riflessione sulle pratiche didattiche innovative e coinvolgenti.
Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le istituzioni e 
ampliato in una dimensione europea, viene inteso come contesto di appartenenza ricco di 
risorse e vincoli, da cogliere e da superare e con il quale interagire ed i
contemporanea richiede alti profili culturali e professionali e perché ciò avvenga l’esperienza di 
sviluppo e realizzazione rende assolutamente indispensabile costruire reti con tutti gli 
organismi presenti. 
 
La nostra VISION è: 

 un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e complessivo, fondato sul rispetto 
della persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed interistituzionali.

 travalicare i confini didattici tradizionali ed essere luogo formativo in
sistemi di collaborazioni tra gli attori del territorio, gli enti locali, le istituzioni, le autonomie, 
le aziende, il mondo del lavoro, consolidi la formazione di ogni alunno.

 
Individuazione degli obiettivi formativi per la scelta 

didattiche e dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa:
 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue d
 Potenziamento delle competenze logico
 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione 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.

 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 
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dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita:

terezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, relazionale, spirituale e 
professionale, quindi non solo destinatario di un servizio scolastico, ma parte in causa capace di 
partecipare attivamente alla realizzazione di se stesso, del proprio progetto di 
intervenire per migliorare la scuola e più in generale il proprio contesto di appartenenza. 

nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto educativo 
finalizzato al raggiungimento della maturità dei ragazzi.  

nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento 
continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua 
riflessione sulle pratiche didattiche innovative e coinvolgenti. 

che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le istituzioni e 
ampliato in una dimensione europea, viene inteso come contesto di appartenenza ricco di 
risorse e vincoli, da cogliere e da superare e con il quale interagire ed integrarsi. Infatti, la realtà 
contemporanea richiede alti profili culturali e professionali e perché ciò avvenga l’esperienza di 
sviluppo e realizzazione rende assolutamente indispensabile costruire reti con tutti gli 

un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e complessivo, fondato sul rispetto 
persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed interistituzionali.

travalicare i confini didattici tradizionali ed essere luogo formativo in cui l’esplorazione
sistemi di collaborazioni tra gli attori del territorio, gli enti locali, le istituzioni, le autonomie, 

aziende, il mondo del lavoro, consolidi la formazione di ogni alunno. 

Individuazione degli obiettivi formativi per la scelta di tutte le attività
didattiche e dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa:

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea
nto delle competenze logico-matematiche e scientifiche. 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
dell'educazione alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 
consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
nformatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
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dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita: 

terezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, relazionale, spirituale e 
professionale, quindi non solo destinatario di un servizio scolastico, ma parte in causa capace di 
partecipare attivamente alla realizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita ed 
intervenire per migliorare la scuola e più in generale il proprio contesto di appartenenza.  

nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto educativo 

nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento 
continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua 

che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le istituzioni e 
ampliato in una dimensione europea, viene inteso come contesto di appartenenza ricco di 

ntegrarsi. Infatti, la realtà 
contemporanea richiede alti profili culturali e professionali e perché ciò avvenga l’esperienza di 
sviluppo e realizzazione rende assolutamente indispensabile costruire reti con tutti gli 

un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e complessivo, fondato sul rispetto 
persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed interistituzionali. 

cui l’esplorazione di 
sistemi di collaborazioni tra gli attori del territorio, gli enti locali, le istituzioni, le autonomie, 

di tutte le attività 
didattiche e dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa: 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
ell'Unione europea. 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
dell'educazione alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
nformatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
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personalizzati anche con il supporto e la
educativi del territorio e delle associazioni di settore e
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati.

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

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensi

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 
alla produzione e ai legami con

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare ed aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.

 Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.
 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti.
 Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 

storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche
pubblici e privati operanti in tali settori.

 Apertura pomeridiana delle scuole con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dalla legge 107/2015. 

 Potenziamento delle discipline motorie e 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del 
agonistica. 

 Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli studenti. 

 Definizione di un sistema di orientamento.

 

Come previsto dalla legge 107/15 che ha introdotto la dotazione organica per il 
finalizzata alla programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'offerta formativa, 
ogni scuola deve individuare delle priorità d'intervento per il raggiungimento degli obiettivi 
formativi che ovviamente non possono prescindere da q
Dall’esame dei risultati ottenuti si rileva la necessità di mettere in atto i seguenti interventi:
− Consolidamento della competenza multilinguistica;
− Consolidamento della competenza matematica e della competenza in sci

ingegneria; 
− Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in materia 

di cittadinanza. 
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personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio
vi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 

per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati. 
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensi

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

ntare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti.
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 

nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli a
pubblici e privati operanti in tali settori. 
Apertura pomeridiana delle scuole con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dalla legge 107/2015. 
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
 diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

uazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

Definizione di un sistema di orientamento. 

PRIORITÀ STRATEGICHE 

Come previsto dalla legge 107/15 che ha introdotto la dotazione organica per il 
alla programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'offerta formativa, 

ogni scuola deve individuare delle priorità d'intervento per il raggiungimento degli obiettivi 
formativi che ovviamente non possono prescindere da quanto formulato nel RAV dell’istituto.
Dall’esame dei risultati ottenuti si rileva la necessità di mettere in atto i seguenti interventi:

Consolidamento della competenza multilinguistica; 
Consolidamento della competenza matematica e della competenza in sci

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in materia 
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collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
l'applicazione delle linee di indirizzo 

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

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
ntare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale. 

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti. 
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 

nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 

Apertura pomeridiana delle scuole con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dalla legge 107/2015.  

sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

uazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

Come previsto dalla legge 107/15 che ha introdotto la dotazione organica per il potenziamento 
alla programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'offerta formativa, 

ogni scuola deve individuare delle priorità d'intervento per il raggiungimento degli obiettivi 
uanto formulato nel RAV dell’istituto. 

Dall’esame dei risultati ottenuti si rileva la necessità di mettere in atto i seguenti interventi: 

Consolidamento della competenza matematica e della competenza in scienze, tecnologie e 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in materia 
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Inoltre l’individuazione delle priorità deve
(INVALSI), i cui esiti per la scuola primaria, su tre plessi, in italiano e matematica, risultano 
equivalenti o poco inferiori alla media nazionale. Le terze della scuola secondaria di primo 
grado evidenziano un risultato differente, ma equivalente alla media nazionale.
 
Le modalità con cui si intendono raggiungere gli obiettivi prefissati e descritti nel RAV sono:
• Migliorare la progettazione didattica attraverso l’utilizzo di una didattica innovativa e 

laboratoriale che abbia come fine lo sviluppo delle competenze, preved
progettazione didattica prove affini

• Adeguare i processi di insegnamento ai bisogni formativi d
differenze dei percorsi di apprendimento:
attraverso una progettazione più vicina agli
come conseguenza il miglioramento degli esit

• Aumentare le attività e le azioni finalizzate a promuovere negli alunni la conoscenza critica 
della realtà professionale e della sua complessità.

• Estendere alla scuola primaria l’insegnamento dello strumento musicale.
 

Pertanto, in relazione a quanto esposto, per la programmazione di interventi mirati al 
miglioramento dell'offerta formativa, vengono individuati in ordine di
potenziamento per il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati:
1) Potenziamento linguistico. 
2) Potenziamento scientifico. 
3) Potenziamento umanistico. 
4) Potenziamento laboratoriale. 
5) Potenziamento artistico e musicale.
6) Potenziamento motorio. 
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iduazione delle priorità deve tenere conto degli esiti delle prove standardizzate
esiti per la scuola primaria, su tre plessi, in italiano e matematica, risultano 

equivalenti o poco inferiori alla media nazionale. Le terze della scuola secondaria di primo 
grado evidenziano un risultato differente, ma equivalente alla media nazionale.

Le modalità con cui si intendono raggiungere gli obiettivi prefissati e descritti nel RAV sono:
igliorare la progettazione didattica attraverso l’utilizzo di una didattica innovativa e 

abbia come fine lo sviluppo delle competenze, preved
progettazione didattica prove affini a quelle strutturate dal SNV; 

deguare i processi di insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo valorizzando
dei percorsi di apprendimento: solo migliorando la metodologia didattica 

traverso una progettazione più vicina agli stili di apprendimento degli studenti si avrà 
come conseguenza il miglioramento degli esiti. 

azioni finalizzate a promuovere negli alunni la conoscenza critica 
e della sua complessità. 

lla scuola primaria l’insegnamento dello strumento musicale. 

Pertanto, in relazione a quanto esposto, per la programmazione di interventi mirati al 
dell'offerta formativa, vengono individuati in ordine di preferenza i campi di 

raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati: 

5) Potenziamento artistico e musicale. 
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tenere conto degli esiti delle prove standardizzate 
esiti per la scuola primaria, su tre plessi, in italiano e matematica, risultano 

equivalenti o poco inferiori alla media nazionale. Le terze della scuola secondaria di primo 
grado evidenziano un risultato differente, ma equivalente alla media nazionale. 

Le modalità con cui si intendono raggiungere gli obiettivi prefissati e descritti nel RAV sono: 
igliorare la progettazione didattica attraverso l’utilizzo di una didattica innovativa e 

abbia come fine lo sviluppo delle competenze, prevedendo nella 

i ciascun allievo valorizzando le 
solo migliorando la metodologia didattica 
stili di apprendimento degli studenti si avrà 

azioni finalizzate a promuovere negli alunni la conoscenza critica 

 

Pertanto, in relazione a quanto esposto, per la programmazione di interventi mirati al 
preferenza i campi di 



I. C. S. “L. Docimo” – Rose 

I. 2 - IL PIANO DI MIGLIORAM

 

 
Istituzione Scolastica 
Nome: Istituto Comprensivo Statale “L. Docimo” Rose (CS)
Codice meccanografico: CSIC80900L
 
Responsabili del Piano: 
 
1. Dirigente Scolastico: 

Cognome e Nome: Smeriglio Concetta 
Telefono: 0984 901068 

 
2. Nucleo Interno di Valutazione

Longo Concettina 
Talarico Erminia 
Levato Alessandra 

 
3. Comitato di Miglioramento: 

Il comitato di miglioramento risulta composto dal Dirigente Scolastico e da sei 
dal Collegio dei Docenti, all’unanimità, in base ai seguenti criteri: competenze, 
rappresentanza dei tre ordini di scuola, area dell’inclusione ed area musicale.
Docenti coinvolti: 
Longo Concettina 
Conti Giuseppina 
Adimari Giuseppina 
Talarico Erminia 
Levato Alessandra 
Gagliardi Giusi 

 
Referente del Piano 
Cognome e Nome: Talarico Erminia
Telefono: 0984 901068 
Email: erminia.talarico@istitutocomprensivorose.edu.it
 
Durata dell’intervento in mese: 
Risorse destinate al Piano: PON, MOF e MIUR
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L PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PRIMA SEZIONE 
ANAGRAFICA 

Istituto Comprensivo Statale “L. Docimo” Rose (CS) 
CSIC80900L 

Smeriglio Concetta  

Nucleo Interno di Valutazione: 

 
Il comitato di miglioramento risulta composto dal Dirigente Scolastico e da sei 
dal Collegio dei Docenti, all’unanimità, in base ai seguenti criteri: competenze, 
rappresentanza dei tre ordini di scuola, area dell’inclusione ed area musicale.

Talarico Erminia 

erminia.talarico@istitutocomprensivorose.edu.it 

Durata dell’intervento in mese: 36 
Risorse destinate al Piano: PON, MOF e MIUR 
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Il comitato di miglioramento risulta composto dal Dirigente Scolastico e da sei docenti, scelti 
dal Collegio dei Docenti, all’unanimità, in base ai seguenti criteri: competenze, 
rappresentanza dei tre ordini di scuola, area dell’inclusione ed area musicale. 



I. C. S. “L. Docimo” – Rose 

RELAZIONE
I componenti dei gruppi di lavoro per la stesura dei due documenti, dopo aver individuato le 
priorità strategiche dell’Istituto, si sono posti come obiettivo fondamentale costruire nelle classi 
vere comunità di vita e di lavoro per dare significati nuovi alla convivenza; promuovendo le 
relazioni interpersonali e sociali, orientando queste ultime alla ricerca del bene comune; 
valorizzando gli interessi, le attitudini e le vocazioni del singolo, migliorando l’Offerta Formati
anche nei confronti degli alunni disabili, svantaggiati, stranieri e con difficoltà di adattamento.
 
In seguito alla rilevazione attuata con il RAV (Esiti) si sono evidenziati i seguenti punti di 
debolezza: 
Nella scuola primaria si riscontra un’eccessiv
risultati complessivi siano positivi e superiori sia alla media regionale che nazionale. Tale 
variabilità si riscontra talvolta anche nello stesso plesso da un anno all’altro. Inoltre i valori di 
cheating non sono sempre bassi e la correlazione tra voto di classe e punteggio delle prove 
Invalsi varia da medio-alta a scarsamente significativa.
Nella scuola secondaria di primo grado i risultati risultano più omogenei sebbene non manchino 
le differenze tra classi parallele. E’ presente anche una certa variabilità da un anno all’altro. Una 
criticità è rappresentata dalle aree di eccellenza che risultano poco presenti o assenti. Inoltre la 
prova di inglese listening ha permesso di evidenziare un’ulteriore critic
almeno in parte, a partire dalla scuola primaria.
Nonostante i risultati complessivi di Istituto siano abbastanza positivi, risulta necessario attivare 
nuove strategie al fine di ridurre la variabilità tra plessi e/o classi parallele, l
ulteriormente il fenomeno del cheating e motivare maggiormente gli alunni della scuola 
secondaria valorizzando in maniera più efficace le eccellenze.
 
 
INTEGRAZIONE TRA PIANO E PTOF
Attraverso il contributo importante fornito dal RAV, il Piano dell
azioni future, favorirà azioni rivolte:

 alla contestualizzazione del Curricolo
 alla condivisione delle risorse tra docenti
 alla definizione dei profili di competenza
 al potenziamento delle competenze trasversali
 al potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari
 alla formazione dei docenti

va tenuto conto che, come tradizione del nostro Istituto Comprensivo, si continuerà ad operare 
anche sul recupero, sul consolidamento e l’inclusione degli alunni con 
a tutti di conseguire il successo formativo, anche attraverso la diversificazione dei processi di 
apprendimento. 
 
Quick Wins 
 Corsi e attività di azzeramento per gli studenti di tutte le classi per la scuola primaria e 

secondaria di I grado suddividendo le classi per gruppi di livello;
 Attività di accoglienza e continuità per gli studenti stranieri mediante momenti di 

socializzazione; 
 Iniziative di tipo sociale e culturale proposte dalle associazioni del territorio.
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RELAZIONE TRA RAV E PDM 
I componenti dei gruppi di lavoro per la stesura dei due documenti, dopo aver individuato le 
priorità strategiche dell’Istituto, si sono posti come obiettivo fondamentale costruire nelle classi 

lavoro per dare significati nuovi alla convivenza; promuovendo le 
relazioni interpersonali e sociali, orientando queste ultime alla ricerca del bene comune; 
valorizzando gli interessi, le attitudini e le vocazioni del singolo, migliorando l’Offerta Formati
anche nei confronti degli alunni disabili, svantaggiati, stranieri e con difficoltà di adattamento.

In seguito alla rilevazione attuata con il RAV (Esiti) si sono evidenziati i seguenti punti di 

Nella scuola primaria si riscontra un’eccessiva variabilità tra un plesso e l’altro, nonostante i 
risultati complessivi siano positivi e superiori sia alla media regionale che nazionale. Tale 
variabilità si riscontra talvolta anche nello stesso plesso da un anno all’altro. Inoltre i valori di 

non sono sempre bassi e la correlazione tra voto di classe e punteggio delle prove 
alta a scarsamente significativa. 

Nella scuola secondaria di primo grado i risultati risultano più omogenei sebbene non manchino 
assi parallele. E’ presente anche una certa variabilità da un anno all’altro. Una 

criticità è rappresentata dalle aree di eccellenza che risultano poco presenti o assenti. Inoltre la 
prova di inglese listening ha permesso di evidenziare un’ulteriore criticità che è presente, 
almeno in parte, a partire dalla scuola primaria. 
Nonostante i risultati complessivi di Istituto siano abbastanza positivi, risulta necessario attivare 
nuove strategie al fine di ridurre la variabilità tra plessi e/o classi parallele, l
ulteriormente il fenomeno del cheating e motivare maggiormente gli alunni della scuola 
secondaria valorizzando in maniera più efficace le eccellenze. 

INTEGRAZIONE TRA PIANO E PTOF 
Attraverso il contributo importante fornito dal RAV, il Piano dell’offerta formativa, nelle sue 
azioni future, favorirà azioni rivolte: 

alla contestualizzazione del Curricolo 
alla condivisione delle risorse tra docenti 
alla definizione dei profili di competenza 
al potenziamento delle competenze trasversali 

to degli studenti con particolari attitudini disciplinari
alla formazione dei docenti 

va tenuto conto che, come tradizione del nostro Istituto Comprensivo, si continuerà ad operare 
anche sul recupero, sul consolidamento e l’inclusione degli alunni con difficoltà per permettere 
a tutti di conseguire il successo formativo, anche attraverso la diversificazione dei processi di 

Corsi e attività di azzeramento per gli studenti di tutte le classi per la scuola primaria e 
i I grado suddividendo le classi per gruppi di livello; 

Attività di accoglienza e continuità per gli studenti stranieri mediante momenti di 

Iniziative di tipo sociale e culturale proposte dalle associazioni del territorio.
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I componenti dei gruppi di lavoro per la stesura dei due documenti, dopo aver individuato le 
priorità strategiche dell’Istituto, si sono posti come obiettivo fondamentale costruire nelle classi 

lavoro per dare significati nuovi alla convivenza; promuovendo le 
relazioni interpersonali e sociali, orientando queste ultime alla ricerca del bene comune; 
valorizzando gli interessi, le attitudini e le vocazioni del singolo, migliorando l’Offerta Formativa 
anche nei confronti degli alunni disabili, svantaggiati, stranieri e con difficoltà di adattamento. 

In seguito alla rilevazione attuata con il RAV (Esiti) si sono evidenziati i seguenti punti di 

a variabilità tra un plesso e l’altro, nonostante i 
risultati complessivi siano positivi e superiori sia alla media regionale che nazionale. Tale 
variabilità si riscontra talvolta anche nello stesso plesso da un anno all’altro. Inoltre i valori di 

non sono sempre bassi e la correlazione tra voto di classe e punteggio delle prove 

Nella scuola secondaria di primo grado i risultati risultano più omogenei sebbene non manchino 
assi parallele. E’ presente anche una certa variabilità da un anno all’altro. Una 

criticità è rappresentata dalle aree di eccellenza che risultano poco presenti o assenti. Inoltre la 
ità che è presente, 

Nonostante i risultati complessivi di Istituto siano abbastanza positivi, risulta necessario attivare 
nuove strategie al fine di ridurre la variabilità tra plessi e/o classi parallele, limitare 
ulteriormente il fenomeno del cheating e motivare maggiormente gli alunni della scuola 

’offerta formativa, nelle sue 

to degli studenti con particolari attitudini disciplinari 

va tenuto conto che, come tradizione del nostro Istituto Comprensivo, si continuerà ad operare 
difficoltà per permettere 

a tutti di conseguire il successo formativo, anche attraverso la diversificazione dei processi di 

Corsi e attività di azzeramento per gli studenti di tutte le classi per la scuola primaria e 

Attività di accoglienza e continuità per gli studenti stranieri mediante momenti di 

Iniziative di tipo sociale e culturale proposte dalle associazioni del territorio. 



I. C. S. “L. Docimo” – Rose 

OBIETTIVI DI 

PRIORITÀ 1: Risultati scolastici 

Dall’esame dei risultati ottenuti si rileva la necessità di mettere in atto i seguenti interventi:
− Consolidamento della competenza alfabetica funzionale e della competenza 

multilinguistica; 
− Consolidamento della competenza matematica e della competenza in scienze, tecnologie 

e ingegneria; 
− Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in 

materia di cittadinanza. 
 
Traguardi attesi: 

− Elevare il livello di competenza tecnologica e 
− Migliorare il pensiero computazionale abituando gli alunni ad un ragionamento logico 

individuando più soluzioni.
− Migliorare le competenze linguistico

diversi. 

 
PRIORITÀ 2: Risultati nelle prove standardizzate

Gli esiti delle prove standardizzate nazionali per la scuola primaria, su tre plessi, in italiano e 
matematica, risultano equivalenti o poco inferiori alla media nazionale. Le terze della scuola 
secondaria di primo grado evidenziano un 
nazionale. 
 
Traguardi attesi: 

Si cercherà di portare a livelli negativi i dati relativi al cheating e di motivare maggiormente gli 
alunni della secondaria ad uno studio più consapevole e proficuo.

 

Individuazione delle priorità di intervento riferite agli esiti degli studenti:

 
AREA: Risultati scolastici 

AREA: Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 

TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO (Triennio)
 
 Migliorare le competenze linguistiche, da 
 Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali nelle quali si evidenzia 

grande variabilità da un plesso all’altro e da un anno scolastico all’altro
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
 

Dall’esame dei risultati ottenuti si rileva la necessità di mettere in atto i seguenti interventi:
Consolidamento della competenza alfabetica funzionale e della competenza 

la competenza matematica e della competenza in scienze, tecnologie 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in 

Elevare il livello di competenza tecnologica e scientifica. 
Migliorare il pensiero computazionale abituando gli alunni ad un ragionamento logico 
individuando più soluzioni. 
Migliorare le competenze linguistico-scientifico-artistiche utilizzando linguaggi e codici 

rove standardizzate 

Gli esiti delle prove standardizzate nazionali per la scuola primaria, su tre plessi, in italiano e 
matematica, risultano equivalenti o poco inferiori alla media nazionale. Le terze della scuola 
secondaria di primo grado evidenziano un risultato differente, ma equivalente alla media 

Si cercherà di portare a livelli negativi i dati relativi al cheating e di motivare maggiormente gli 
alunni della secondaria ad uno studio più consapevole e proficuo. 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
Individuazione delle priorità di intervento riferite agli esiti degli studenti: 

AREA: Risultati nelle prove standardizzate nazionali  

TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO (Triennio) 

Migliorare le competenze linguistiche, da considerarsi trasversali ad ogni disciplina.
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali nelle quali si evidenzia 
grande variabilità da un plesso all’altro e da un anno scolastico all’altro
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Dall’esame dei risultati ottenuti si rileva la necessità di mettere in atto i seguenti interventi: 
Consolidamento della competenza alfabetica funzionale e della competenza 

la competenza matematica e della competenza in scienze, tecnologie 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in 

Migliorare il pensiero computazionale abituando gli alunni ad un ragionamento logico 

artistiche utilizzando linguaggi e codici 

Gli esiti delle prove standardizzate nazionali per la scuola primaria, su tre plessi, in italiano e 
matematica, risultano equivalenti o poco inferiori alla media nazionale. Le terze della scuola 

risultato differente, ma equivalente alla media 

Si cercherà di portare a livelli negativi i dati relativi al cheating e di motivare maggiormente gli 

considerarsi trasversali ad ogni disciplina. 
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali nelle quali si evidenzia 
grande variabilità da un plesso all’altro e da un anno scolastico all’altro 



I. C. S. “L. Docimo” – Rose 

 

 

Area di processo 

Curricolo, progettazione 
e valutazione 

Contestualizzazione del curricolo, elaborazione prove finalizzate a 
rilevare e valutare le competenze degli studenti in condivisione tra 
docenti di scuola primaria e secondaria.

Ambiente di 
apprendimento 

Tenuto conto che l’I.C. è articolato in otto plessi, è assolutamente 
necessario migliorare ed ottimizzare la condivisione delle risorse, 
specialmente quelle innovative, alternative, tecnologiche e 
metodologiche attraverso 

Inclusione e 
differenziazione 

Incrementare le attività rivolte al potenziamento degli studenti con 
particolari attitudini disciplinari.

Continuità e 
orientamento 

Realizzare in modo sistematico i percorsi finalizzati alla conoscenza di 
sé e delle proprie attitudini.
Predisporre monitoraggi strutturati e costanti dei risultati conseguiti 
dagli studenti nel corso della scuola secondaria di secondo grado.

Orientamento strategico 
e organizzazione della 
scuola 

Aumentare i momenti di 
Formazione di gruppi di lavoro misti per azione didattica di raccordo 
tra infanzia

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

Ampliare e diversificare 
specialmente riguardo alle strategie 
intervento e la metodologia attraverso corsi di formazione sul lavoro 
di aula.

Integrazione con il 
territorio e rapporti con 
le famiglie 

Coinvolgere maggiormente i genitori ne
realizzate tenendo conto anche dei loro suggerimenti.
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PIANO TRIENNALE 

Descrizione degli obiettivi di processo

Contestualizzazione del curricolo, elaborazione prove finalizzate a 
rilevare e valutare le competenze degli studenti in condivisione tra 
docenti di scuola primaria e secondaria. 

Tenuto conto che l’I.C. è articolato in otto plessi, è assolutamente 
necessario migliorare ed ottimizzare la condivisione delle risorse, 
specialmente quelle innovative, alternative, tecnologiche e 
metodologiche attraverso la formazione di gruppi di lavoro.

Incrementare le attività rivolte al potenziamento degli studenti con 
particolari attitudini disciplinari. 

Realizzare in modo sistematico i percorsi finalizzati alla conoscenza di 
delle proprie attitudini. 

Predisporre monitoraggi strutturati e costanti dei risultati conseguiti 
dagli studenti nel corso della scuola secondaria di secondo grado.

Aumentare i momenti di dialogo/confronto tra docenti dei vari ordini. 
Formazione di gruppi di lavoro misti per azione didattica di raccordo 

infanzia-primaria e primaria-secondaria. 

Ampliare e diversificare le proposte formative rivolte ai docenti, 
specialmente riguardo alle strategie di insegnamento, 
intervento e la metodologia attraverso corsi di formazione sul lavoro 
di aula. 

Coinvolgere maggiormente i genitori nelle iniziative promosse e 
realizzate tenendo conto anche dei loro suggerimenti.
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obiettivi di processo 

Contestualizzazione del curricolo, elaborazione prove finalizzate a 
rilevare e valutare le competenze degli studenti in condivisione tra 

Tenuto conto che l’I.C. è articolato in otto plessi, è assolutamente 
necessario migliorare ed ottimizzare la condivisione delle risorse, 
specialmente quelle innovative, alternative, tecnologiche e 

ppi di lavoro. 

Incrementare le attività rivolte al potenziamento degli studenti con 

Realizzare in modo sistematico i percorsi finalizzati alla conoscenza di 

Predisporre monitoraggi strutturati e costanti dei risultati conseguiti 
dagli studenti nel corso della scuola secondaria di secondo grado. 

dialogo/confronto tra docenti dei vari ordini. 
Formazione di gruppi di lavoro misti per azione didattica di raccordo 

proposte formative rivolte ai docenti, 
insegnamento, le modalità di 

intervento e la metodologia attraverso corsi di formazione sul lavoro 

iniziative promosse e 
realizzate tenendo conto anche dei loro suggerimenti. 



I. C. S. “L. Docimo” – Rose 

I PROGETTI DEL PIANO

PROGETTO 

Olimpiadi di problem 
solving 

 

Migliorare il
computazionale dei docenti e degli 
alunni 

Continuità e 
orientamento 

 

Accompagnare gli alunni a capire 
quali competenze e capacità hanno 
per raggiungere i loro obiettivi.
Facilitare  i processi di 
accompagnamento 
da un ordine all’altro di scuola

 
Musichevolmente 

 

Garantire forme di continuità nello 
studio dello Strumento musicale 
agli ex-
disperdere le competenze 
acquisite nel triennio

Giochi sportivi 
studenteschi 

 

Abituare gli alunni al gioco di 
squadra finalizzato a sostenere 
delle competizioni.

Scuole aperte allo sport 

Potenziare lo sviluppo motorio 
globale, favorire 
pratica sportiva attraverso un 
approccio multidisciplinare.

Progetto scrittura 
creativa (BIMED) 

 

Motivare l’interesse verso i 
processi di scrittura.
Favorire la maturazione dei 
processi cognitivi creativi 
pensiero divergente.
Migliorare la padronanza del 
linguaggio, della comunicazione 
scritta e del repertorio espressivo.
Riconoscere l’importanza della 
pianificazione e della 
collaborazione nell’ambito del 
lavoro di tipo laboratoriale.
Discutere le pro
confrontarle per il raggiungimento 
di uno scopo condiviso.
Incoraggiare la scoperta delle 
proprie attitudini e la condivisione 
della propria visione del mondo 
con gli altri.

Una regione in 
movimento 

 

Migliorare le competenze ritmiche 
e di coordinazione negli alunni fin 

dalla prima infanzia.
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SECONDA SEZIONE 

I PROGETTI DEL PIANO – A. S. 2019/20 

OBIETTIVI RESPONSABILE 

Migliorare il pensiero 
computazionale dei docenti e degli Principe Angela 

Accompagnare gli alunni a capire 
quali competenze e capacità hanno 
per raggiungere i loro obiettivi. 
Facilitare  i processi di 
accompagnamento nel passaggio 
da un ordine all’altro di scuola 

Gagliardi Giusi  

Garantire forme di continuità nello 
studio dello Strumento musicale 

-allievi, al fine di non 
disperdere le competenze 
acquisite nel triennio 

Conti Giuseppina 

Abituare gli alunni al gioco di 
squadra finalizzato a sostenere 
delle competizioni. 

Viapiana Michele 

Potenziare lo sviluppo motorio 
globale, favorire l’avviamento alla 
pratica sportiva attraverso un 
approccio multidisciplinare. 

Viapiana Michele 

Motivare l’interesse verso i 
processi di scrittura. 
Favorire la maturazione dei 
processi cognitivi creativi e del 
pensiero divergente. 
Migliorare la padronanza del 
linguaggio, della comunicazione 
scritta e del repertorio espressivo. 
Riconoscere l’importanza della 
pianificazione e della 
collaborazione nell’ambito del 
lavoro di tipo laboratoriale. 
Discutere le proprie idee e 
confrontarle per il raggiungimento 
di uno scopo condiviso. 
Incoraggiare la scoperta delle 
proprie attitudini e la condivisione 
della propria visione del mondo 
con gli altri. 

Docenti curricolari 

Migliorare le competenze ritmiche 
e di coordinazione negli alunni fin 

dalla prima infanzia. 

Adimari 
Giuseppina 
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BUDGET 

Da definire MOF 

Non finanziato 

 Da definire MOF 

 Non finanziato 

 Non finanziato 

 Non finanziato 

Da definire MOF 



I. C. S. “L. Docimo” – Rose 

Illegalità, no grazie! 
 

Promosso dal Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza della Questura 
di Cosenza per prevenire episodi di 
bullismo, di vandalismo, di spaccio 
e di uso di sostanze stupefacenti 
ed altro. 

Spettacoli Teatrali  
 

Avvicinare gli alunni al mondo 
teatrale al fine di far loro 
sperimentare una forma di 
educazione culturale basata 
sull’analisi e la gestione di diversi 
linguaggi espressivi.

Visite guidate 
 

Favorire negli alunni lo sviluppo di 
adeguate capacità di 
osservazione/valutazione; 
Approfondire e integrare le 
esperienze culturali scolastiche;
Sviluppare competenze relazionali 
e comportamentali adeguate;
Ampliare i propri orizzonti 
culturali;
Vivere esperienze socializzanti.

 

PROGETTO PON 

Conoscere il territorio 
per favorire l’inclusione 

Potenziamento dell’educazione al Patrimonio Culturale, 
Artistico, Paesaggistico

Europa 1 + 
“Yes, We are European 

Citizens!” 
Competenze di Cittadinanza Europea (CLIL)

“Digital Rose” Pensiero 
Competenza di Cittadinanza digitale.

“Together for Healt!”: 
“Eat & Fit” + 

“A Scuola di Benessere” 

Competenze di Cittadinanza Globale: Educazione 
Alimentare, Cibo e Territorio;
Benessere, Corretti Stili di Vita, Educazione Motoria e 
Sport) 

Giornalino Giornalino

Orientamento Orientamento 

Imprenditorialità 

Offrire alla comunità studentesca gli strumenti per 
sviluppare l’autonomia, lo spirito d’iniziativa e le 
competenze affinché questo possa tradursi in percorsi 
di crescita individuali e collettivi. 
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Promosso dal Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza della Questura 
di Cosenza per prevenire episodi di 
bullismo, di vandalismo, di spaccio 
e di uso di sostanze stupefacenti 

 

Gagliardi Giusi 

Avvicinare gli alunni al mondo 
teatrale al fine di far loro 
sperimentare una forma di 
educazione culturale basata 
sull’analisi e la gestione di diversi 
linguaggi espressivi. 

Gagliardi Giusi  

Favorire negli alunni lo sviluppo di 
adeguate capacità di 
osservazione/valutazione; 
Approfondire e integrare le 
esperienze culturali scolastiche; 

viluppare competenze relazionali 
e comportamentali adeguate; 
Ampliare i propri orizzonti 
culturali; 
Vivere esperienze socializzanti. 

Gagliardi Giusi  

OBIETTIVI 

Potenziamento dell’educazione al Patrimonio Culturale, 
Artistico, Paesaggistico 

Competenze di Cittadinanza Europea (CLIL) 

Pensiero Computazionale e della Creatività digitale. 
Competenza di Cittadinanza digitale. 

Competenze di Cittadinanza Globale: Educazione 
Alimentare, Cibo e Territorio; 

re, Corretti Stili di Vita, Educazione Motoria e 

Giornalino 

Orientamento formativo e riordinamento 

Offrire alla comunità studentesca gli strumenti per 
sviluppare l’autonomia, lo spirito d’iniziativa e le 
competenze affinché questo possa tradursi in percorsi 
di crescita individuali e collettivi.  
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Non finanziato 

Non finanziato 

Non finanziato 

ORDINE DI SCUOLA 

Primaria e Secondaria 
I Grado 

Secondaria I Grado 

Primaria e Secondaria 
I Grado 

Primaria e Secondaria 
I Grado 

Secondaria I Grado 

Secondaria I Grado 

Secondaria I Grado 
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Cronoprogramma

  

Progetto scrittura creativa (BIMED) 

Visite guidate 

Una regione in movimento 

Concorso "Formacreando" 

Spettacoli cinematografici  

Continuità e orientamento 

Progetto "Giralibro" 

Spettacoli Teatrali  

Olimpiadi di problem solving 

Giochi sportivi studenteschi 

Musichevolmente 

Progetto "Illegalità, no grazie!" 

Progetto "Cyber bulli e Cyber Pupe"

Progetto "Fake News e Politica" 

Incontro/Dibattito Polizia Postale 

Scuole aperte allo sport 

Progetto "Fare Scuola Fuori dalle 
Aule" 
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I PROGETTI DEL PIANO 

PROGETTO 

Continuità e 
orientamento 

 

Accompagnare gli alunni a capire 
quali competenze e capacità hanno 
per raggiungere i loro obiettivi.
Facilitare  i processi di 
accompagnamento nel passaggio 
da un ordine di scuola all’altro 

 
Musichevolmente 

 

Garantire forme di continuità nello 
studio dello Strumento musicale 
agli ex-
disperdere le c
acquisite nel triennio

Una regione in 
movimento 

Migliorare le competenze ritmiche 
e di coordinazione negli alunni fin 

dalla prima infanzia.

Il Nuovo Codice Rosso 
Progetto sulla disparità di genere 

per le classi prime della Scuola 
Secondaria di I Grado 

“The Story Behind 
e-Cards” 

Progetto eTwenning per le classi 
terze della scuola sec. di I Grado. 

Promuovere le competenze
e di cittadinanza e potenziare le 
competenze nella lingua inglese 

attraverso il gemellaggio 
elettronico con studenti di altre 
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I PROGETTI DEL PIANO – A. S. 2020/21 

OBIETTIVI RESPONSABILE 

Accompagnare gli alunni a capire 
quali competenze e capacità hanno 
per raggiungere i loro obiettivi. 
Facilitare  i processi di 
accompagnamento nel passaggio 
da un ordine di scuola all’altro  

Gagliardi Giusi  

Garantire forme di continuità nello 
studio dello Strumento musicale 

-allievi, al fine di non 
disperdere le competenze 
acquisite nel triennio 

Conti Giuseppina 

Migliorare le competenze ritmiche 
e di coordinazione negli alunni fin 

dalla prima infanzia. 

Adimari 
Giuseppina 

Progetto sulla disparità di genere 
per le classi prime della Scuola 

Secondaria di I Grado  

Malizia Adele 
Sorrenti Zaira 

Progetto eTwenning per le classi 
terze della scuola sec. di I Grado. 

Promuovere le competenze digitali 
e di cittadinanza e potenziare le 
competenze nella lingua inglese 

attraverso il gemellaggio 
elettronico con studenti di altre 

scuole europee. 

Gagliardi Giusi  
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BUDGET 

Non finanziato 

 Da definire MOF 

Da definire MOF 

Non finanziato 

Non finanziato 
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I PROGETTI DEL PIANO 

PROGETTO 

Continuità e 
orientamento 

 

Accompagnare gli alunni a 
capire quali competenze e 
capacità hanno per raggiungere i 
loro obiettivi.
Facilitare  i processi di 
accompagnamento nel 
passaggio da un ordine di scuola 
all’altro  

 
Musichevolmente 

 

Garantire forme di continuità 
nello studio dello Strumento 
musicale agli ex
non disperdere le competenze 
acquisite nel triennio

Una regione in 
movimento 

 

Migliorare le competenze 
ritmiche e di coordinazione negli 
alunni fin dalla prima infanzia.

BIMED 

Motivare l’interesse verso i 
processi di scrittura.
Favorire la maturazione dei 
processi cognitivi creativi e del 
pensiero divergente.
Migliorare la padronanza del 
linguaggio, della comunicazione 
scritta e del repertorio 
espressivo.
Riconoscere l’importanza della 
pianificazione e della 
collaborazione nell’ambito del 
lavoro di tipo lab
Discutere le proprie idee e 
confrontarle per il 
raggiungimento di uno scopo 
condiviso. 
Incoraggiare la scoperta delle 
proprie attitudini e la 
condivisione della propria 
visione del mondo con gli altri.

Progetto lettura 

Incrementare il numero dei 
lettori avvicinandoli 
“naturalmente” al piacere della 
lettura. 
Sviluppare la capacità di ascolto.
Sviluppare la capacità di leggere, 
di interpretare e co
testi di vario tipo.
Esprimere 
leggendo e scrivendo testi di 
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I PROGETTI DEL PIANO – A. S. 2021/22 

OBIETTIVI TARGET RESPONSABILE

Accompagnare gli alunni a 
capire quali competenze e 
capacità hanno per raggiungere i 
loro obiettivi. 
Facilitare  i processi di 
accompagnamento nel 
passaggio da un ordine di scuola 

Primaria - 
Secondaria I 

Grado 
Gagliardi Giusi 

Garantire forme di continuità 
nello studio dello Strumento 
musicale agli ex-allievi, al fine di 
non disperdere le competenze 
acquisite nel triennio 

Secondaria I 
Grado 

Conti 
Giuseppina

Migliorare le competenze 
ritmiche e di coordinazione negli 
alunni fin dalla prima infanzia. 

Infanzia Adimari 
Giuseppina

Motivare l’interesse verso i 
processi di scrittura. 
Favorire la maturazione dei 
processi cognitivi creativi e del 
pensiero divergente. 
Migliorare la padronanza del 
linguaggio, della comunicazione 
scritta e del repertorio 
espressivo. 
Riconoscere l’importanza della 
pianificazione e della 
collaborazione nell’ambito del 
lavoro di tipo laboratoriale. 
Discutere le proprie idee e 
confrontarle per il 
raggiungimento di uno scopo 

 
Incoraggiare la scoperta delle 
proprie attitudini e la 
condivisione della propria 
visione del mondo con gli altri. 

Primaria - 
Secondaria I 

Grado 
Nigro Rossel

Incrementare il numero dei 
lettori avvicinandoli 

mente” al piacere della 

iluppare la capacità di ascolto. 
Sviluppare la capacità di leggere, 
di interpretare e comprendere 
testi di vario tipo. 

 le proprie emozioni 
leggendo e scrivendo testi di 

Secondaria I 
Grado Nigro Rossella
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ESPONSABILE BUDGET 

Gagliardi Giusi  Non 
finanziato 

Conti 
Giuseppina 

Non 
finanziato 

Adimari 
Giuseppina FIS 

Nigro Rossella Non 
finanziato 

Nigro Rossella Non 
finanziato 
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vario tipo. 
Comprendere principi e valori 
umani e civili universali 
attraverso i libri.

Dai luoghi fisici ai 
luoghi del cuore 

Far conoscere il territorio 
Rose alle nuove generazioni e a 
far rivivere antiche atmosfere, 
tramite i racconti di nonni e 
genitori sui luoghi della loro 
infanzia. 

“Sea heroes” 

Sensibilizza
l’ambiente 
popolano; 
di plastica e microplastica 
sull’ambiente e sulla s
dell’uomo e degli animali;
raccogliere
ridurre l’inquinamento

“Fake news” 
 

Progetto eTwinning per le classi 
terze della scuola sec. di I Grado. 
Promuovere le competenze 
digitali e di cittadinanza e 
potenziare le competenze nella 
lingua inglese attraverso il 
gemellaggio elettronico con 
studenti di altre scuole europee.

Visite guidate 
(eventualmente 

online) 
 

Favorire negli alunni lo sviluppo 
di adeguate capacità di 
osservazione/valutazione; 
Approfondire e integrare le 
esperienze culturali scolastiche;
Sviluppare competenze 
relazionali e comportamentali 
adeguate; 
Ampliare i propri orizzonti 
culturali; 
Vivere esperienze socializzanti.

Calabra maceri 
“Safari fotografico” 

Sensibilizzare al tema della 
raccolta differenziata dei 
al riciclo dei materiali e al 
rispetto dell’ambiente.

Progetto PON 
“Piano estate 2021” - 
Corso di recupero e 

potenziamento 

Corso di 
recupero/potenziamento 
finalizzato a mitigare il rischio di 
dispersione s
povertà educativa

 
POR di Prossima Attivazione: "Realizzazione Reti Locali" e "Digital Board".
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mprendere principi e valori 

umani e civili universali 
attraverso i libri. 

ar conoscere il territorio di 
Rose alle nuove generazioni e a 
far rivivere antiche atmosfere, 
tramite i racconti di nonni e 
genitori sui luoghi della loro 

Secondaria I 
Grado Talarico Erminia

ensibilizzare al rispetto verso 
l’ambiente e gli organismi che lo 

 conoscere gli effetti 
di plastica e microplastica 
sull’ambiente e sulla salute 
dell’uomo e degli animali; 
accogliere proposte su come 

ridurre l’inquinamento. 

Tutti gli 
Ordini Talarico Erminia

Progetto eTwinning per le classi 
terze della scuola sec. di I Grado. 
Promuovere le competenze 
digitali e di cittadinanza e 
potenziare le competenze nella 
lingua inglese attraverso il 
gemellaggio elettronico con 
studenti di altre scuole europee. 

Secondaria I 
Grado Gagliardi Giusi 

Favorire negli alunni lo sviluppo 
di adeguate capacità di 
osservazione/valutazione; 
Approfondire e integrare le 
esperienze culturali scolastiche; 
Sviluppare competenze 
relazionali e comportamentali 

 
Ampliare i propri orizzonti 

Vivere esperienze socializzanti. 

Tutti gli 
Ordini Gagliardi Giusi 

Sensibilizzare al tema della 
raccolta differenziata dei rifiuti, 
al riciclo dei materiali e al 
rispetto dell’ambiente. 

Tutti gli 
Ordini 

Alessandra 
Levato

Corso di 
recupero/potenziamento 
finalizzato a mitigare il rischio di 
dispersione scolastica e di 
povertà educativa. 

Primaria - 
Secondaria I 

Grado 

Concettina 
Longo

"Realizzazione Reti Locali" e "Digital Board". 
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Talarico Erminia Non 
finanziato 

Talarico Erminia Non 
finanziato 

Gagliardi Giusi  Non 
finanziato 

Gagliardi Giusi  Non 
finanziato 

Alessandra 
Levato 

Non 
finanziato 

Concettina 
Longo MIUR 
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Cronoprogramma

  

Progetto eTwinning “Fake News” 

Progetto scrittura creativa (BIMED) 

Continuità e orientamento 

Sea Heroes 

Una regione in movimento 

Progetto PON “Piano estate 2021” 
Recupero e potenziamento 
Progetto “Rose - dai luoghi fisici ai 
luoghi del cuore” 

Musichevolmente 

Calabra maceri 
“Safari fotografico” 

Visite guidate 

Cyberbullismo 

 
FASE DI CHECK – MONITORAGGIO
L’andamento di ciascun progetto verrà monitorato mediante la somministrazione di  
questionari a risposta aperta e/o multipla;
Per monitorare l’andamento di ciascun progetto secondo quanto stabilito, sarà effettuata una 
verifica intermedia  che individui eventuali problemi o potenzialità registrati dagli allievi con un 
eventuale feedback. 
Gli incontri  di progettazione avverranno durante le fasi
Le schede di rilevazione saranno somministrate all’inizio del progetto per verificare le 
competenze in entrata; in itinere per verificare l’andamento progettuale; finale per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi pr
 
FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
Nel caso in cui in fase di check si evidenzino problemi o necessità di ritorno o miglioramento, le 
modalità con cui si intende intervenire riguarderanno l’adeguamento della metodologia e 
l’allungamento dei tempi. 
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MONITORAGGIO 
L’andamento di ciascun progetto verrà monitorato mediante la somministrazione di  
questionari a risposta aperta e/o multipla; 

l’andamento di ciascun progetto secondo quanto stabilito, sarà effettuata una 
verifica intermedia  che individui eventuali problemi o potenzialità registrati dagli allievi con un 

Gli incontri  di progettazione avverranno durante le fasi di:  avvio , intermedia e finale.
Le schede di rilevazione saranno somministrate all’inizio del progetto per verificare le 
competenze in entrata; in itinere per verificare l’andamento progettuale; finale per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

RIESAME E MIGLIORAMENTO 
Nel caso in cui in fase di check si evidenzino problemi o necessità di ritorno o miglioramento, le 
modalità con cui si intende intervenire riguarderanno l’adeguamento della metodologia e 
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L’andamento di ciascun progetto verrà monitorato mediante la somministrazione di  

l’andamento di ciascun progetto secondo quanto stabilito, sarà effettuata una 
verifica intermedia  che individui eventuali problemi o potenzialità registrati dagli allievi con un 

di:  avvio , intermedia e finale. 
Le schede di rilevazione saranno somministrate all’inizio del progetto per verificare le 
competenze in entrata; in itinere per verificare l’andamento progettuale; finale per verificare il 

Nel caso in cui in fase di check si evidenzino problemi o necessità di ritorno o miglioramento, le 
modalità con cui si intende intervenire riguarderanno l’adeguamento della metodologia e 
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II. 1 - LA PROGETTAZIONE DIDA

    IL CURRICOLO
 

“La scuola predispone il Curricolo,
finalità, dei traguardi di competenza 
La costruzione del curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e competenze in cui sono 
intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il saper
Il CURRICOLO delinea - dalla scuola dell’infanzia, passando per la scuola primaria e giungendo 
infine alla scuola secondaria di I grado, senza ripetizioni e ridondanze 
graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle 
scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle
traguardi in termini di risultati attesi.
La nozione di curricolo fa riferimento al corso di studi che ciascuna istituzione scolastica 
definisce all’interno del POF e ch
formativo che ogni scuola progetta per gli allievi, un percorso delineato nel tempo, nello spazio 
e nelle risorse umane e materiali necessarie a svolgerlo.

 
Tale percorso formativo si articola nei c
"percorsi culturali" connessi alle diverse forme di conoscenza (o saperi). La progettazione 
curricolare rimanda dunque a un piano d’azione unitario e coerente, elaborato dall’intero
corpo docente, che permette alla scuola di organizzare il servizio e orientare l’attività di 
insegnamento/apprendimento; piano che, tradotto in uno o più documenti programmatici, 
fissa l’itinerario mediante il quale gli alunni sono chiamati all'incontro culturale con i sa
curricolo verticale, elaborato sulla base delle "Indicazioni per il curricolo" fornite dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è costituito dai seguenti elementi: obiettivi 
formativi, competenze trasversali disciplinari, ob
mediante la progettazione didattica, tradurranno poi tale itinerario in “lavoro d’aula”, cioè in 
esperienze di apprendimento e scelte didattiche significative, elaborando le strategie più 
efficaci per i propri alunni. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Gli obiettivi formativi sono stati elaborati dal Collegio dei docenti per essere proposti ai singoli 
consigli di classe e gruppi di docenti al fine di individuare gli obiettivi di carattere generale per 
ogni specifico gruppo di alunni. Scopo degli obiettivi formativi
delle competenze trasversali a tutte le discipline utilizzando 
globale di maturazione adeguato
l'ultimo anno della scuola dell'infanzia, per il primo
primaria, e per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado. 
scuola secondaria di primo grado sono stati 
l'esame finale del primo ciclo e i criteri di valutazione delle prove d'esame proposte dalla 
commissione. 
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A PROGETTAZIONE DIDATTICA: 

URRICOLO VERTICALE 

Curricolo, all'interno del Piano dell'offerta formativa,
competenza e degli obiettivi di apprendimento posti dalle 

La costruzione del curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e competenze in cui sono 
intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il saper essere. 

scuola dell’infanzia, passando per la scuola primaria e giungendo 
infine alla scuola secondaria di I grado, senza ripetizioni e ridondanze - un processo unitario, 
graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle 

ansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai 
attesi. 

La nozione di curricolo fa riferimento al corso di studi che ciascuna istituzione scolastica 
definisce all’interno del POF e che realizza per i propri  alunni; rimanda cioè al percorso 
formativo che ogni scuola progetta per gli allievi, un percorso delineato nel tempo, nello spazio 
e nelle risorse umane e materiali necessarie a svolgerlo. 

Tale percorso formativo si articola nei curricoli specifici relativi alle varie discipline, cioè i 
"percorsi culturali" connessi alle diverse forme di conoscenza (o saperi). La progettazione 
curricolare rimanda dunque a un piano d’azione unitario e coerente, elaborato dall’intero

he permette alla scuola di organizzare il servizio e orientare l’attività di 
insegnamento/apprendimento; piano che, tradotto in uno o più documenti programmatici, 
fissa l’itinerario mediante il quale gli alunni sono chiamati all'incontro culturale con i sa
curricolo verticale, elaborato sulla base delle "Indicazioni per il curricolo" fornite dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è costituito dai seguenti elementi: obiettivi 
formativi, competenze trasversali disciplinari, obiettivi di apprendimento. I docenti di classe, 
mediante la progettazione didattica, tradurranno poi tale itinerario in “lavoro d’aula”, cioè in 
esperienze di apprendimento e scelte didattiche significative, elaborando le strategie più 

Gli obiettivi formativi sono stati elaborati dal Collegio dei docenti per essere proposti ai singoli 
consigli di classe e gruppi di docenti al fine di individuare gli obiettivi di carattere generale per 

alunni. Scopo degli obiettivi formativi è consentire il raggiungimento 
ali a tutte le discipline utilizzando  criteri di valutazione del livello 

adeguato all'età degli alunni. Tali obiettivi sono stati indi
l'ultimo anno della scuola dell'infanzia, per il primo, il terzo e il quinto anno della scuola 

della scuola secondaria di primo grado. Per la classe terza della 
scuola secondaria di primo grado sono stati individuati anche i criteri di valutazione per 
l'esame finale del primo ciclo e i criteri di valutazione delle prove d'esame proposte dalla 
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formativa, nel rispetto delle 
dalle Indicazioni”. 

La costruzione del curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e competenze in cui sono 

scuola dell’infanzia, passando per la scuola primaria e giungendo 
un processo unitario, 

graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle 
competenze da acquisire e ai 

La nozione di curricolo fa riferimento al corso di studi che ciascuna istituzione scolastica 
e realizza per i propri  alunni; rimanda cioè al percorso 

formativo che ogni scuola progetta per gli allievi, un percorso delineato nel tempo, nello spazio 

urricoli specifici relativi alle varie discipline, cioè i 
"percorsi culturali" connessi alle diverse forme di conoscenza (o saperi). La progettazione 
curricolare rimanda dunque a un piano d’azione unitario e coerente, elaborato dall’intero 

he permette alla scuola di organizzare il servizio e orientare l’attività di 
insegnamento/apprendimento; piano che, tradotto in uno o più documenti programmatici, 
fissa l’itinerario mediante il quale gli alunni sono chiamati all'incontro culturale con i saperi. Il 
curricolo verticale, elaborato sulla base delle "Indicazioni per il curricolo" fornite dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è costituito dai seguenti elementi: obiettivi 

iettivi di apprendimento. I docenti di classe, 
mediante la progettazione didattica, tradurranno poi tale itinerario in “lavoro d’aula”, cioè in 
esperienze di apprendimento e scelte didattiche significative, elaborando le strategie più 

Gli obiettivi formativi sono stati elaborati dal Collegio dei docenti per essere proposti ai singoli 
consigli di classe e gruppi di docenti al fine di individuare gli obiettivi di carattere generale per 

consentire il raggiungimento 
criteri di valutazione del livello 

all'età degli alunni. Tali obiettivi sono stati individuati per 
il terzo e il quinto anno della scuola 

Per la classe terza della 
individuati anche i criteri di valutazione per 

l'esame finale del primo ciclo e i criteri di valutazione delle prove d'esame proposte dalla 
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COMPETENZE TRASVERSALI DISCIPLINARI
Il testo del Consiglio dell’ Unione Europea, del 22 maggio 2018,
“Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente” tiene conto da 
un lato delle profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali degli ultimi anni, dall’altro 
della persistenza di gravi difficoltà nello svi
tale quadro emerge una crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e 
civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 
cambiamenti”. 
Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e 
atteggiamenti” in cui: 

a. la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e 
che forniscono le basi per comprendere un certo settore o a

b. per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le 
conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati;

c. gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, 
persone o situazioni 
 

Le competenze chiave sono essenziali per ogni individuo in una società basata sulla 
conoscenza. Tali competenze sono «quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita 
fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza 
attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento
infanzia a tutta la vita adulta, mediante l'apprendim
tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità».
Il nuovo testo sottolinea che «Le competenze chiave sono considerate
importanza; ognuna di esse con
possono essere applicate in molti contesti differenti e in combinazioni diverse. Esse si 
sovrappongono e sono interconnesse; gli aspetti essenziali per un determinato ambito 
favoriscono le competenze in un altro. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di 
problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la 
creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave».
Le otto competenze individuate sono di seguito elencate
• competenza alfabetica funzionale;
• competenza multilinguistica; 
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e capacità d
• competenza in materia di cittadinanza;
• competenza imprenditoriale; 
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Gli obiettivi di apprendimento sono stati definiti dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e 
della Ricerca per il terzo e il quinto anno della scuola primaria e per il terzo anno della scuola 
secondaria di primo grado (anni di riferimento); per i res
dal collegio dei docenti.  
Gli obiettivi di apprendimento indicano le abilità e le conoscenze necessarie per raggiungere 
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I DISCIPLINARI 
Il testo del Consiglio dell’ Unione Europea, del 22 maggio 2018, contenente la nuova 
“Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente” tiene conto da 
un lato delle profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali degli ultimi anni, dall’altro 
della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle competenze di base dei più giovani. Da 

crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e 
, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 

competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e 

si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e 
che forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento;

si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le 
conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati; 

descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, 

sono essenziali per ogni individuo in una società basata sulla 
conoscenza. Tali competenze sono «quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita 
fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza 
attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente
infanzia a tutta la vita adulta, mediante l'apprendimento formale, non formale e informale in 
tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità».
Il nuovo testo sottolinea che «Le competenze chiave sono considerate

; ognuna di esse contribuisce a una vita fruttuosa nella società. Le competenze 
possono essere applicate in molti contesti differenti e in combinazioni diverse. Esse si 
sovrappongono e sono interconnesse; gli aspetti essenziali per un determinato ambito 

nze in un altro. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di 
problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la 
creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave».

ompetenze individuate sono di seguito elencate: 
• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Gli obiettivi di apprendimento sono stati definiti dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e 
della Ricerca per il terzo e il quinto anno della scuola primaria e per il terzo anno della scuola 
secondaria di primo grado (anni di riferimento); per i restanti anni gli obiettivi sono stabiliti 

Gli obiettivi di apprendimento indicano le abilità e le conoscenze necessarie per raggiungere 
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contenente la nuova 
“Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente” tiene conto da 
un lato delle profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali degli ultimi anni, dall’altro 

luppo delle competenze di base dei più giovani. Da 
crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e 

, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 

competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e 

si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e 
rgomento; 

si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le 

descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, 

sono essenziali per ogni individuo in una società basata sulla 
conoscenza. Tali competenze sono «quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 

sostenibile, una vita 
fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza 

permanente, dalla prima 
ento formale, non formale e informale in 

tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità». 
Il nuovo testo sottolinea che «Le competenze chiave sono considerate tutte di pari 

tribuisce a una vita fruttuosa nella società. Le competenze 
possono essere applicate in molti contesti differenti e in combinazioni diverse. Esse si 
sovrappongono e sono interconnesse; gli aspetti essenziali per un determinato ambito 

nze in un altro. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di 
problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la 
creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave». 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

Gli obiettivi di apprendimento sono stati definiti dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e 
della Ricerca per il terzo e il quinto anno della scuola primaria e per il terzo anno della scuola 

tanti anni gli obiettivi sono stabiliti 

Gli obiettivi di apprendimento indicano le abilità e le conoscenze necessarie per raggiungere 
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gli obiettivi formativi stabiliti dal Collegio dei docenti e i traguardi delle competenze 
individuati dal Ministero. Gli obiettivi di apprendimento elaborati dal Collegio dei docenti 
sono costituiti dall'indicazione delle abilità, dei nuclei fondanti, degli ambienti di 
apprendimento, dei criteri di valutazione relativi a ciascuna disciplina e a cias
scolastico. I docenti individueranno anno per anno nelle loro progettazioni disciplinari, per 
ciascuna classe loro affidata, gli obiettivi di apprendimento e gli argomenti.
 
TRAGUARDI 
“I traguardi devono essere raggiunti da tutti i bambini e 
I traguardi  delle competenze disciplinari o, per la scuola dell'infanzia, i traguardi relativi ai 
campi di esperienza (luoghi del fare e dell’agire del bambino), sono stati definiti dal MIUR e 
indicano le competenze disciplinari che gl
terzo anno della scuola dell'infanzia, del quinto anno della scuola primaria e del terzo anno 
della scuola secondaria di primo grado. Il Collegio dei docenti pertanto individua i criteri di 
valutazione delle competenze acquisite. Una centratura sul “soggetto che apprende” implica 
aver condiviso l’idea che l’alunno ha un ruolo centrale nella “costruzione” dei saperi e
considerare l’apprendimento come un processo attivo e complesso in cui si intreccian
elementi, non soltanto cognitivi ma anche emotivo/affettivi e relazionali. Da ciò consegue 
un’impostazione metodologica del curricolo ben precisa in quanto l’insegnante non si limita a 
trasmettere informazioni ma predispone “l’ambiente di apprendime
che mettano gli allievi in condizione di imparare, ponendosi come “mediatore” tra il sapere e  
gli alunni stessi. 
 

LA PROGRAMMAZIONE 
La scuola si è organizzata in dipartimenti disciplinari per l'elaborazione della progettazione 
didattica ponendosi come obiettivo anche quello della trasversalità della stessa.
Nella Scuola Primaria la programmazione viene effettuata con cadenza settimanale presso ogni 
plesso e una volta al mese la stessa si svolge per classi parallele e per dipartiment
Nella Scuola dell'Infanzia la programmazione si svolge per classi parallele con cadenza mensile.
Nella Scuola Secondaria di I grado, dopo i test d'ingresso, viene elaborata una programmazione 
per classi parallele suddivisa per discipline in
loro volta distribuiti in Unità di Apprendimento e verificati mensilmente.
L'analisi delle scelte adottate è conseguente ai risultati dei test d'ingresso; la revisione viene 
effettuata in base alle Indicazioni Ministeriali e alle esigenze formative di ogni singolo alunno.
 

LA VALUTAZIONE 
Gli aspetti del curricolo valutati sono: obiettivi e finalità generali, obiettivi trasversali, traguardi 
delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione.
Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline in tutti gli 
ordini di scuola. 
La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti o 
standardizzate adottando criteri comuni per la correzi
Nella scuola dell'Infanzia si utilizza
dell'alunno che raccorda la scuola dell'Infanzia con la scuola Primaria.
Nella scuola Primaria vengono utilizzate prove di valutazione strutturate al termine di ogni 
Unità di Apprendimento; nella Scuola Secondaria di I grado, le verifiche scritte vengono 
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gli obiettivi formativi stabiliti dal Collegio dei docenti e i traguardi delle competenze 
iduati dal Ministero. Gli obiettivi di apprendimento elaborati dal Collegio dei docenti 

sono costituiti dall'indicazione delle abilità, dei nuclei fondanti, degli ambienti di 
apprendimento, dei criteri di valutazione relativi a ciascuna disciplina e a cias
scolastico. I docenti individueranno anno per anno nelle loro progettazioni disciplinari, per 
ciascuna classe loro affidata, gli obiettivi di apprendimento e gli argomenti. 

“I traguardi devono essere raggiunti da tutti i bambini e ragazzi d’Italia!”. 
I traguardi  delle competenze disciplinari o, per la scuola dell'infanzia, i traguardi relativi ai 
campi di esperienza (luoghi del fare e dell’agire del bambino), sono stati definiti dal MIUR e 
indicano le competenze disciplinari che gli alunni dovrebbero avere acquisito al termine del 
terzo anno della scuola dell'infanzia, del quinto anno della scuola primaria e del terzo anno 
della scuola secondaria di primo grado. Il Collegio dei docenti pertanto individua i criteri di 

le competenze acquisite. Una centratura sul “soggetto che apprende” implica 
aver condiviso l’idea che l’alunno ha un ruolo centrale nella “costruzione” dei saperi e

apprendimento come un processo attivo e complesso in cui si intreccian
elementi, non soltanto cognitivi ma anche emotivo/affettivi e relazionali. Da ciò consegue 
un’impostazione metodologica del curricolo ben precisa in quanto l’insegnante non si limita a 
trasmettere informazioni ma predispone “l’ambiente di apprendimento” creando situazioni 
che mettano gli allievi in condizione di imparare, ponendosi come “mediatore” tra il sapere e  

La scuola si è organizzata in dipartimenti disciplinari per l'elaborazione della progettazione 
ttica ponendosi come obiettivo anche quello della trasversalità della stessa.

Nella Scuola Primaria la programmazione viene effettuata con cadenza settimanale presso ogni 
plesso e una volta al mese la stessa si svolge per classi parallele e per dipartiment
Nella Scuola dell'Infanzia la programmazione si svolge per classi parallele con cadenza mensile.
Nella Scuola Secondaria di I grado, dopo i test d'ingresso, viene elaborata una programmazione 
per classi parallele suddivisa per discipline in base agli obiettivi formativi che poi verranno a 
loro volta distribuiti in Unità di Apprendimento e verificati mensilmente. 
L'analisi delle scelte adottate è conseguente ai risultati dei test d'ingresso; la revisione viene 

oni Ministeriali e alle esigenze formative di ogni singolo alunno.

Gli aspetti del curricolo valutati sono: obiettivi e finalità generali, obiettivi trasversali, traguardi 
delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione. 

insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline in tutti gli 

La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti o 
standardizzate adottando criteri comuni per la correzione. 

si utilizza una rubrica di valutazione al termine del percorso formativo 
dell'alunno che raccorda la scuola dell'Infanzia con la scuola Primaria. 
Nella scuola Primaria vengono utilizzate prove di valutazione strutturate al termine di ogni 
Unità di Apprendimento; nella Scuola Secondaria di I grado, le verifiche scritte vengono 
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gli obiettivi formativi stabiliti dal Collegio dei docenti e i traguardi delle competenze 
iduati dal Ministero. Gli obiettivi di apprendimento elaborati dal Collegio dei docenti 

sono costituiti dall'indicazione delle abilità, dei nuclei fondanti, degli ambienti di 
apprendimento, dei criteri di valutazione relativi a ciascuna disciplina e a ciascun anno 
scolastico. I docenti individueranno anno per anno nelle loro progettazioni disciplinari, per 

I traguardi  delle competenze disciplinari o, per la scuola dell'infanzia, i traguardi relativi ai 
campi di esperienza (luoghi del fare e dell’agire del bambino), sono stati definiti dal MIUR e 

i alunni dovrebbero avere acquisito al termine del 
terzo anno della scuola dell'infanzia, del quinto anno della scuola primaria e del terzo anno 
della scuola secondaria di primo grado. Il Collegio dei docenti pertanto individua i criteri di 

le competenze acquisite. Una centratura sul “soggetto che apprende” implica 
aver condiviso l’idea che l’alunno ha un ruolo centrale nella “costruzione” dei saperi e perciò 

apprendimento come un processo attivo e complesso in cui si intrecciano vari 
elementi, non soltanto cognitivi ma anche emotivo/affettivi e relazionali. Da ciò consegue 
un’impostazione metodologica del curricolo ben precisa in quanto l’insegnante non si limita a 

nto” creando situazioni 
che mettano gli allievi in condizione di imparare, ponendosi come “mediatore” tra il sapere e  

La scuola si è organizzata in dipartimenti disciplinari per l'elaborazione della progettazione 
ttica ponendosi come obiettivo anche quello della trasversalità della stessa. 

Nella Scuola Primaria la programmazione viene effettuata con cadenza settimanale presso ogni 
plesso e una volta al mese la stessa si svolge per classi parallele e per dipartimenti disciplinari. 
Nella Scuola dell'Infanzia la programmazione si svolge per classi parallele con cadenza mensile. 
Nella Scuola Secondaria di I grado, dopo i test d'ingresso, viene elaborata una programmazione 

base agli obiettivi formativi che poi verranno a 

L'analisi delle scelte adottate è conseguente ai risultati dei test d'ingresso; la revisione viene 
oni Ministeriali e alle esigenze formative di ogni singolo alunno. 

Gli aspetti del curricolo valutati sono: obiettivi e finalità generali, obiettivi trasversali, traguardi 

insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline in tutti gli 

La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti o 

una rubrica di valutazione al termine del percorso formativo 

Nella scuola Primaria vengono utilizzate prove di valutazione strutturate al termine di ogni 
Unità di Apprendimento; nella Scuola Secondaria di I grado, le verifiche scritte vengono 
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effettuate mensilmente mentre quelle orali sono più frequenti.
La scuola progetta e realizza interventi didattici specifici al termine della valutazione 
quadrimestrale. 
 
La Scuola Primaria ha riformulato le procedure di valutazione adeguandosi alle Linee Guida 
Ministeriali, trasmesse tramite ordinanza n. 172 del 04/12/2020, util
Avanzato, Intermedio, Base, Iniziale
 
Nella Scuola Secondaria di Primo Grado l
per ciascuna disciplina di studio prevista dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, viene 
effettuata mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi, riportati in lettere nei 
documenti di valutazione. 
In relazione alla valutazione degli apprendimenti si identificano le seguenti fasi:
 ● Valutazione iniziale o diagnos ca: serve ad i
prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei pre
predisporre eventuali attività di recupero. Rappresenta l’analisi della situazione per la 
progettazione educativo-didattica mirata ai bisogni e alle potenzialità rilevate. 
● Valutazione in i nere o forma va: si colloca nel corso degli interven  dida ci e, pi
precisamente, va a valutare l’efficacia dei percorsi d’insegnamento messi in atto con lo scopo di 
progettare azioni di recupero, consolidamento o potenziamento degli apprendimenti. 
● Valutazione finale o somma va: si effe ua alla fine del quadrimestre, a fine anno, a termine 
dell’intervento formativo, serve per accertare in che misura sono stati rag
esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni 
di partenza sia dei traguardi attesi.
Per assicurare una valutazione equa, omogenea, trasparente e che possa permettere a ciascun 
alunno di affrontare le prove con serenità e responsabilità, si definiscono i seguenti criteri 
generali: 
● le verifiche scri e e orali, nonché le prove pra che, hanno cadenza periodica e una adeguata 
distribuzione nel corso dell’anno scolastico;
● le prove di verifica mirano ad accertare le conoscenze, le abilità acquisite dagli alunni e 
l’efficacia del processo di insegnamento
● le prove u lizzate sono coeren  per pologia e livello di difficolt
classe; 
● sono oggetto di valutazione anche eventuali elaborati prodotti e i quaderni operativi dei 
ragazzi; 
● si effe ueranno al massimo due verifiche scritte nella stessa giornata;
● limitatamente alla scuola secondaria di 1° grado, le verifiche verranno comunicate 
specificando date e contenuti, per permettere una preparazione più responsabile;
● la correzione delle prove può essere discussa in classe per favorire la consapevolezza degli 
errori fatti e per consentire il recupero o il consolidamento delle conoscenze;
● le prove d’ingresso effettuate nei primi giorni di scuola non rientrano nella media delle prove 
che concorrono alla valutazione quadrimestrale; possono invece essere registrate le valutazioni 
delle verifiche iniziali, svolte dopo aver effettuato il ripasso deg
precedente (nelle classi successive alla prima);
● in presenza di situazioni per le quali sia stato previsto un piano dida co personalizzato o 
individualizzato vengono somministrate prove di verifica adeguate e coerenti con PEI e P
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effettuate mensilmente mentre quelle orali sono più frequenti. 
rogetta e realizza interventi didattici specifici al termine della valutazione 

La Scuola Primaria ha riformulato le procedure di valutazione adeguandosi alle Linee Guida 
Ministeriali, trasmesse tramite ordinanza n. 172 del 04/12/2020, utilizzando i seguenti livelli: 

iziale. 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, 
per ciascuna disciplina di studio prevista dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, viene 
effettuata mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi, riportati in lettere nei 

In relazione alla valutazione degli apprendimenti si identificano le seguenti fasi:
● Valutazione iniziale o diagnos ca: serve ad individuare, attraverso la somministrazione di 

prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei pre
predisporre eventuali attività di recupero. Rappresenta l’analisi della situazione per la 

didattica mirata ai bisogni e alle potenzialità rilevate. 
● Valutazione in i nere o forma va: si colloca nel corso degli interven  dida ci e, pi
precisamente, va a valutare l’efficacia dei percorsi d’insegnamento messi in atto con lo scopo di 
progettare azioni di recupero, consolidamento o potenziamento degli apprendimenti. 
● Valutazione finale o somma va: si effe ua alla fine del quadrimestre, a fine anno, a termine 
dell’intervento formativo, serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi ed 
esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni 
di partenza sia dei traguardi attesi. 
Per assicurare una valutazione equa, omogenea, trasparente e che possa permettere a ciascun 

o di affrontare le prove con serenità e responsabilità, si definiscono i seguenti criteri 

● le verifiche scri e e orali, nonché le prove pra che, hanno cadenza periodica e una adeguata 
distribuzione nel corso dell’anno scolastico; 

verifica mirano ad accertare le conoscenze, le abilità acquisite dagli alunni e 
l’efficacia del processo di insegnamento-apprendimento; 
● le prove u lizzate sono coeren  per pologia e livello di difficoltà con le attività svolte in 

tto di valutazione anche eventuali elaborati prodotti e i quaderni operativi dei 

massimo due verifiche scritte nella stessa giornata; 
● limitatamente alla scuola secondaria di 1° grado, le verifiche verranno comunicate 

icando date e contenuti, per permettere una preparazione più responsabile;
ò essere discussa in classe per favorire la consapevolezza degli 

errori fatti e per consentire il recupero o il consolidamento delle conoscenze;
rove d’ingresso effettuate nei primi giorni di scuola non rientrano nella media delle prove 

che concorrono alla valutazione quadrimestrale; possono invece essere registrate le valutazioni 
delle verifiche iniziali, svolte dopo aver effettuato il ripasso degli argomenti dell’anno 
precedente (nelle classi successive alla prima); 
● in presenza di situazioni per le quali sia stato previsto un piano dida co personalizzato o 
individualizzato vengono somministrate prove di verifica adeguate e coerenti con PEI e P
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rogetta e realizza interventi didattici specifici al termine della valutazione 

La Scuola Primaria ha riformulato le procedure di valutazione adeguandosi alle Linee Guida 
izzando i seguenti livelli: 

a valutazione periodica e finale degli apprendimenti, 
per ciascuna disciplina di studio prevista dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, viene 
effettuata mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi, riportati in lettere nei 

In relazione alla valutazione degli apprendimenti si identificano le seguenti fasi: 
ndividuare, attraverso la somministrazione di 

prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei pre-requisiti e a 
predisporre eventuali attività di recupero. Rappresenta l’analisi della situazione per la 

didattica mirata ai bisogni e alle potenzialità rilevate.  
● Valutazione in i nere o forma va: si colloca nel corso degli interven  dida ci e, più 
precisamente, va a valutare l’efficacia dei percorsi d’insegnamento messi in atto con lo scopo di 
progettare azioni di recupero, consolidamento o potenziamento degli apprendimenti.  
● Valutazione finale o somma va: si effe ua alla fine del quadrimestre, a fine anno, a termine 

giunti gli obiettivi ed 
esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni 

Per assicurare una valutazione equa, omogenea, trasparente e che possa permettere a ciascun 
o di affrontare le prove con serenità e responsabilità, si definiscono i seguenti criteri 

● le verifiche scri e e orali, nonché le prove pra che, hanno cadenza periodica e una adeguata 

verifica mirano ad accertare le conoscenze, le abilità acquisite dagli alunni e 

à con le attività svolte in 

tto di valutazione anche eventuali elaborati prodotti e i quaderni operativi dei 

● limitatamente alla scuola secondaria di 1° grado, le verifiche verranno comunicate 
icando date e contenuti, per permettere una preparazione più responsabile; 

ò essere discussa in classe per favorire la consapevolezza degli 
errori fatti e per consentire il recupero o il consolidamento delle conoscenze; 

rove d’ingresso effettuate nei primi giorni di scuola non rientrano nella media delle prove 
che concorrono alla valutazione quadrimestrale; possono invece essere registrate le valutazioni 

li argomenti dell’anno 

● in presenza di situazioni per le quali sia stato previsto un piano dida co personalizzato o 
individualizzato vengono somministrate prove di verifica adeguate e coerenti con PEI e PDP.  
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Modalità generali di svolgimento delle prove e delle registrazioni
Nello svolgimento delle prove e nelle relative annotazioni nel registro elettronico si farà 
riferimento fondamentalmente ai seguenti criteri:
● annotazioni degli esi  registra ;
● le registrazioni dovranno essere distribuite nell'arco temporale del quadrimestre; tutte 
concorrono alla definizione del voto quadrimestrale, ma non necessariamente mediante media 
aritmetica; 
● nel registro possono essere annotate, con legenda esplicitata 
osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento, le quali concorrono alla 
determinazione del voto quadrimestrale.
 
Le prove di verifica 
Le prove di verifica per l’accertamento e conseguente valutazione degli apprendimenti:
- sono effettuate in relazione agli obiettivi ed ai contenuti programmati e tengono conto della 
situazione dell’alunno; 
- hanno funzione formativa, in quanto tendenti al miglioramento dei processi di apprendimento 
degli alunni e alla differenziazione degl
consolidamento, potenziamento).
 
Tipologia prove di verifica 
● Prove aperte (o non stru urate): sono le prove tradizionali rispe o alle quali lo studente 
deve produrre un proprio elaborato come il tema, il
● Prove stru urate: sono i quesi  vero/falso, a scelta mul pla, a corrispondenze, a 
completamenti con possibili risposte;
● Prove semi stru urate: consistono in compi  precisi e circoscri  rispe o ai quali lo studente 
deve costruire una propria "risposta"; sono prove di questo genere: i questionari a risposta 
libera, le relazioni su traccia, i problemi ecc.
● prove grafiche, tecniche, riconducibili a misurazioni ogge ve;
● osservazioni dire e, occasionali o sistema
In presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione la 
scuola mette in atto specifiche strategie per il miglioramento:
1. Correzione individuale e/o con l’intera classe degli esercizi svolti per casa e dei qua
dare un feedback immediato; 
2. Correzione in classe delle verifiche o di parte di esse;
3. Lavori di gruppo e attività di cooperative learning;
4. Peer to peer; 
5. Attività di recupero finalizzate a colmare le lacune, guidate dal docente con la 
predisposizione di piccoli gruppi di lavoro creati ad hoc.
6. Corsi di recupero, tenuti dal docente della materia nei primi giorni di settembre, per gli 
alunni che, a fine anno, hanno conseguito valutazioni insufficienti in una o più materie.
 
CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria
L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe 
successiva per la scuola primaria. L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di 
scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla 
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Modalità generali di svolgimento delle prove e delle registrazioni 
Nello svolgimento delle prove e nelle relative annotazioni nel registro elettronico si farà 
riferimento fondamentalmente ai seguenti criteri: 
● annotazioni degli esi  registra ; 

le registrazioni dovranno essere distribuite nell'arco temporale del quadrimestre; tutte 
concorrono alla definizione del voto quadrimestrale, ma non necessariamente mediante media 

● nel registro possono essere annotate, con legenda esplicitata dall'insegnante, anche le 
osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento, le quali concorrono alla 
determinazione del voto quadrimestrale. 

Le prove di verifica per l’accertamento e conseguente valutazione degli apprendimenti:
sono effettuate in relazione agli obiettivi ed ai contenuti programmati e tengono conto della 

hanno funzione formativa, in quanto tendenti al miglioramento dei processi di apprendimento 
degli alunni e alla differenziazione degli interventi all’interno della classe (recupero, 
consolidamento, potenziamento). 

● Prove aperte (o non stru urate): sono le prove tradizionali rispe o alle quali lo studente 
deve produrre un proprio elaborato come il tema, il riassunto, l’interrogazione;
● Prove stru urate: sono i quesi  vero/falso, a scelta mul pla, a corrispondenze, a 
completamenti con possibili risposte; 
● Prove semi stru urate: consistono in compi  precisi e circoscri  rispe o ai quali lo studente 
deve costruire una propria "risposta"; sono prove di questo genere: i questionari a risposta 
libera, le relazioni su traccia, i problemi ecc. 
● prove grafiche, tecniche, riconducibili a misurazioni ogge ve; 
● osservazioni dire e, occasionali o sistema che. 
In presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione la 
scuola mette in atto specifiche strategie per il miglioramento: 
1. Correzione individuale e/o con l’intera classe degli esercizi svolti per casa e dei qua

2. Correzione in classe delle verifiche o di parte di esse; 
3. Lavori di gruppo e attività di cooperative learning; 

5. Attività di recupero finalizzate a colmare le lacune, guidate dal docente con la 
redisposizione di piccoli gruppi di lavoro creati ad hoc. 

6. Corsi di recupero, tenuti dal docente della materia nei primi giorni di settembre, per gli 
alunni che, a fine anno, hanno conseguito valutazioni insufficienti in una o più materie.

’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria 
L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe 
successiva per la scuola primaria. L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di 
scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla 
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Nello svolgimento delle prove e nelle relative annotazioni nel registro elettronico si farà 

le registrazioni dovranno essere distribuite nell'arco temporale del quadrimestre; tutte 
concorrono alla definizione del voto quadrimestrale, ma non necessariamente mediante media 

dall'insegnante, anche le 
osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento, le quali concorrono alla 

Le prove di verifica per l’accertamento e conseguente valutazione degli apprendimenti: 
sono effettuate in relazione agli obiettivi ed ai contenuti programmati e tengono conto della 

hanno funzione formativa, in quanto tendenti al miglioramento dei processi di apprendimento 
i interventi all’interno della classe (recupero, 

● Prove aperte (o non stru urate): sono le prove tradizionali rispe o alle quali lo studente 
riassunto, l’interrogazione; 

● Prove stru urate: sono i quesi  vero/falso, a scelta mul pla, a corrispondenze, a 

● Prove semi stru urate: consistono in compi  precisi e circoscri  rispe o ai quali lo studente 
deve costruire una propria "risposta"; sono prove di questo genere: i questionari a risposta 

In presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione la 

1. Correzione individuale e/o con l’intera classe degli esercizi svolti per casa e dei quaderni per 

5. Attività di recupero finalizzate a colmare le lacune, guidate dal docente con la 

6. Corsi di recupero, tenuti dal docente della materia nei primi giorni di settembre, per gli 
alunni che, a fine anno, hanno conseguito valutazioni insufficienti in una o più materie. 

 

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe 
successiva per la scuola primaria. L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di 

di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla 
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classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipli
della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia 
didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento 
dei livelli di apprendimento. 
La non ammissione alla classe successiva è contemplata 
comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità 
dai docenti della classe nell’ambito dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o 
da un suo delegato, e deve avveni
 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva (II e III), in 
via generale, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline. Da ciò consegue che gli alunni sono ammessi anche se in sede di scrutinio 
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discip
insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e 
tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o mancanti. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al 
fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegat
classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può 
non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non 
ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative 
avvalgono di detti insegnamenti 
classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Si rammenta che è stata abrogata la 
norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguiv
un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, la valutazione 
del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. È stata invece confermata la 
non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previst
e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione 
dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’E
Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione 
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni 
frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio 
scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche 
nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e 
avviene in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di 
prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;
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classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. A seguito 
della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 

nti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia 
didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento 

La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e 
comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità 
dai docenti della classe nell’ambito dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o 
da un suo delegato, e deve avvenire sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva (II e III), in 

in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline. Da ciò consegue che gli alunni sono ammessi anche se in sede di scrutinio 
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discip
insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. 
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e 
tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento 

raggiunti o mancanti. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al 
fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegat
classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può 
non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non 
ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non 
ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si 

insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di 
classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Si rammenta che è stata abrogata la 
norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguiv
un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, la valutazione 
del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. È stata invece confermata la 
non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse 
e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione 
dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato 
Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione 
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni 
frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente 
scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche 
nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e 

uenti requisiti: 
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di 
prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998; 
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classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto 
ne, da riportare sul documento di valutazione. A seguito 

della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 

nti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia 
didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento 

soltanto in casi eccezionali e 
comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità 
dai docenti della classe nell’ambito dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o 

re sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti. 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva (II e III), in 

in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline. Da ciò consegue che gli alunni sono ammessi anche se in sede di scrutinio 
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Le 

La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e 
tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento 

raggiunti o mancanti. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al 
fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate. 
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di 
classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può 
non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata 

più discipline (voto inferiore a 6/10). La non 
ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non 

per i soli alunni che si 
se determinante per la decisione assunta dal consiglio di 

classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Si rammenta che è stata abrogata la 
norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano 
un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, la valutazione 
del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. È stata invece confermata la 

o dallo Statuto delle studentesse 
e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione 

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione 
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni 

finale, presieduto dal dirigente 
scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche 
nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato 
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c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'INVALSI. 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di religione 
cattolica o dal docente per le attività alternative 
insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di 
Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e
criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione 
espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli 
all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. Si rammenta che per le alunne e gli 
alunni frequentanti le scuole italiane all'estero l'ammissione all’esame di Stato non prevede la 
partecipazione alle prove INVALSI.
  

Criteri di osservazione/valutazione del team docente e criteri di valutazione delle capacità 
relazionali (solo scuola infanzia)
Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione si basa sull’osservazione sistematica e occasionale dei 
comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento. Avviene a livello iniziale, in 
itinere e finale. La valutazione finale tiene conto dei li
da ciascun alunno.   
La valutazione della capacità relazionale coglie un insieme complesso di elementi che 
attengono alla sfera comportamentale, così come alla partecipazione alla vita associata in 
ambito di classe, scolastico ed extrascolastico.
 

Modalità di comunicazione Scuola
La valutazione del processo formativo risponde alla finalit
● all’alunno, la sua posizione rispetto agli obiettivi prefissati 
strategie adottate; 
● alla famiglia i livelli conseguiti ed eventuali strategie da adottare in sinergia con la scuola.
Per garantire la trasparenza del processo valutativo e favorire i rapporti scuola
adottano le seguenti modalità di comunicazi
● colloqui individuali con gli insegnanti (richiesti tramite comunicazione sul quaderno/diario);
● colloqui generali in orario pomeridiano: 2 volte l
● consultazione delle verifiche svolte (consegnandole a casa e/o in 
● comunicazioni dell’équipe pedagogica (primaria), del Consiglio di classe (secondaria);
● annotazioni sul quaderno/diario per 
didattico o comportamentale; 
● scheda informativa di osservazioni infra q
● documento di valutazione quadrimestrale con colloqui/riunione (primaria) e su 
appuntamento richiesto dal docente o dalla famiglia (secondaria);
● certificazione delle competenze.
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c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di 

l primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. 
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di religione 
cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti 

se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di 
Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i 
criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione 
espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire 
all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. Si rammenta che per le alunne e gli 
alunni frequentanti le scuole italiane all'estero l'ammissione all’esame di Stato non prevede la 

zione alle prove INVALSI. 

Criteri di osservazione/valutazione del team docente e criteri di valutazione delle capacità 
relazionali (solo scuola infanzia) 
Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione si basa sull’osservazione sistematica e occasionale dei 
comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento. Avviene a livello iniziale, in 
itinere e finale. La valutazione finale tiene conto dei livelli di autonomia e competenza raggiunti 

La valutazione della capacità relazionale coglie un insieme complesso di elementi che 
attengono alla sfera comportamentale, così come alla partecipazione alla vita associata in 

, scolastico ed extrascolastico. 

di comunicazione Scuola-Famiglia 
La valutazione del processo formativo risponde alla finalità di far conoscere: 

alunno, la sua posizione rispetto agli obiettivi prefissati dai docenti, l

alla famiglia i livelli conseguiti ed eventuali strategie da adottare in sinergia con la scuola.
Per garantire la trasparenza del processo valutativo e favorire i rapporti scuola

di comunicazione: 
colloqui individuali con gli insegnanti (richiesti tramite comunicazione sul quaderno/diario);
colloqui generali in orario pomeridiano: 2 volte l’anno (primaria – secondaria);
consultazione delle verifiche svolte (consegnandole a casa e/o in visione durante i colloqui);

équipe pedagogica (primaria), del Consiglio di classe (secondaria);
annotazioni sul quaderno/diario per comunicazioni riguardanti problematiche di carattere 

osservazioni infra quadrimestrale (pagellino) 
documento di valutazione quadrimestrale con colloqui/riunione (primaria) e su 

appuntamento richiesto dal docente o dalla famiglia (secondaria); 
certificazione delle competenze. 
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c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

apprendimento in una o più discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di 

 
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di religione 

per i soli alunni che si avvalgono di detti 
se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di 
in conformità con i 

criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione 
espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o 

di apprendimento in una o più discipline, può attribuire 
all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. Si rammenta che per le alunne e gli 
alunni frequentanti le scuole italiane all'estero l'ammissione all’esame di Stato non prevede la 

Criteri di osservazione/valutazione del team docente e criteri di valutazione delle capacità 

Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione si basa sull’osservazione sistematica e occasionale dei 
comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento. Avviene a livello iniziale, in 

velli di autonomia e competenza raggiunti 

La valutazione della capacità relazionale coglie un insieme complesso di elementi che 
attengono alla sfera comportamentale, così come alla partecipazione alla vita associata in 

 
ai docenti, l’efficacia delle 

alla famiglia i livelli conseguiti ed eventuali strategie da adottare in sinergia con la scuola. 
Per garantire la trasparenza del processo valutativo e favorire i rapporti scuola-famiglia si 

colloqui individuali con gli insegnanti (richiesti tramite comunicazione sul quaderno/diario); 
secondaria); 

visione durante i colloqui); 
équipe pedagogica (primaria), del Consiglio di classe (secondaria); 

comunicazioni riguardanti problematiche di carattere 

documento di valutazione quadrimestrale con colloqui/riunione (primaria) e su 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
“Gli insegnanti dovrebbero essere in grado di rispondere alle sfide crescenti della società della 
conoscenza, parteciparvi attivamente e preparare gli studenti a diventare autonomi nel processo 
di apprendimento continuo per tutto l’arco della vita. Essi cioè dovrebbero essere in grado di 
riflettere sui processi di apprendimento e di insegnamento attraverso un impegno costante su 
disciplina, contenuti curriculari, pedagogia, innovazione, ricerca e dimensio
dell’educazione.” 
 
 
OBIETTIVO 1: MIGLIORARE LA QUALITÀ

EUROPEA 
1. Migliorare l'istruzione e la formazione degli insegnanti e dei
2. Sviluppare le capacità per la 
3. Incrementare l’alfabetizzazione
4. Aggiornare la definizione delle competenze di base per la società della
5. Mantenere la capacità di apprendimento
6. Avvicinare tutti alle più recenti tecnologie informatiche
7. Attrezzare le scuole e i centri di
8. Coinvolgere gli insegnanti e i formatori
9. Utilizzare reti e risorse 
10. Incentivare le candidature a livello di studi scientifici e
11. Sfruttare al meglio le risorse
12. Migliorare i sistemi di garanzia della
13. Garantire un uso efficace delle

(A tale proposito cfr. l'Area 6 del PTOF relativa al Piano
 
 

OBIETTIVO 2: FACILITARE L'ACCESSO A TUTTI I SI

1. Garantire un ambiente di apprendimento aperto
2. Rendere l'apprendimento più attraente
3. Sostenere la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la coesione sociale

 
 

OBIETTIVO 3: APRIRE AL MONDO ESTER

1. Rafforzare i collegamenti tra vita lavorativa, ricerca e società in 
2. Sviluppare lo spirito di impresa
3. Migliorare l'apprendimento delle lingue straniere
4. Aumentare la mobilità e gli scambi
5. Rafforzare la cooperazione a livello europeo

 
CAMPI DI ESPERIENZA 

1. Il sé e l’altro 
2. Il corpo e il movimento 
3. Linguaggi, creatività, espressione
4. I discorsi e le parole 
5. La conoscenza del mondo 
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FORMAZIONE: FINALITA’ STRATEGICHE E OBIETTIVI
Gli insegnanti dovrebbero essere in grado di rispondere alle sfide crescenti della società della 

conoscenza, parteciparvi attivamente e preparare gli studenti a diventare autonomi nel processo 
dimento continuo per tutto l’arco della vita. Essi cioè dovrebbero essere in grado di 

riflettere sui processi di apprendimento e di insegnamento attraverso un impegno costante su 
disciplina, contenuti curriculari, pedagogia, innovazione, ricerca e dimensioni sociali e culturali 

IGLIORARE LA QUALITÀ E L'EFFICACIA DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE NELL

Migliorare l'istruzione e la formazione degli insegnanti e dei formatori 
Sviluppare le capacità per la società della conoscenza 

l’alfabetizzazione 
Aggiornare la definizione delle competenze di base per la società della conoscenza 

apprendimento 
Avvicinare tutti alle più recenti tecnologie informatiche 

le e i centri di insegnamento 
Coinvolgere gli insegnanti e i formatori 

Incentivare le candidature a livello di studi scientifici e tecnici 
risorse 

Migliorare i sistemi di garanzia della qualità  
uso efficace delle risorse 

(A tale proposito cfr. l'Area 6 del PTOF relativa al Piano di formazione per il personale

ACCESSO A TUTTI I SISTEMI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Garantire un ambiente di apprendimento aperto 

l'apprendimento più attraente 
Sostenere la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la coesione sociale 

PRIRE AL MONDO ESTERNO I SISTEMI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Rafforzare i collegamenti tra vita lavorativa, ricerca e società in generale 
Sviluppare lo spirito di impresa 
Migliorare l'apprendimento delle lingue straniere 
Aumentare la mobilità e gli scambi 
Rafforzare la cooperazione a livello europeo 

espressione 
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OBIETTIVI CHIAVE 
Gli insegnanti dovrebbero essere in grado di rispondere alle sfide crescenti della società della 

conoscenza, parteciparvi attivamente e preparare gli studenti a diventare autonomi nel processo 
dimento continuo per tutto l’arco della vita. Essi cioè dovrebbero essere in grado di 

riflettere sui processi di apprendimento e di insegnamento attraverso un impegno costante su 
ni sociali e culturali 

RMAZIONE NELL'UNIONE 

conoscenza  

di formazione per il personale). 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base a
sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

Il concetto di cittadinanza esplicato nel testo delle Indicazioni per il curricolo, sia nella dimens
cittadinanza attiva e responsabile
dimensione della cittadinanza “competente”

“L’educazione alla cittadinanza viene promossa 
apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di 
cooperazione e di solidarietà. 

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono 
sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo 
consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal 
personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei 
luoghi, la cura del giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la d
partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc

La scuola garantisce un’approfondita trattazione delle tematiche in oggetto
curricolari. Tutti gli alunni dell’istituto sono direttamente coinvolti nel rispettare e far rispettare le 
regole di convivenza civile e contribuiscono a migliorare gli ambienti che condividono.  

Nella scuola secondaria di primo grado, in particolare, una intera Unità
Comunità solidale”, che si svolgerà da febbraio 
sopra citati e i docenti di ciascuna materia predisporranno attività ed approfondimenti in orario 
scolastico ed extrascolastico. 

 

 
CURRICOLO VERTICALE/TRASVERSALE

ai sensi dell’art. 3 della legge del 20 agosto 2019, n.ro 92 e successive integrazioni

 PRESUPPOSTI NORMATIVI 
Legge n.ro 107/2015 di “Riforma della Scuola”
2017; Nota MIUR n.ro 1830 del 6 ottobre 2017, 
n.ro 71 del 2017, “Azioni di Prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo”
Rispetto, Nota MIUR 27/10/2017, prot. n.ro
Guida per la Certificazione delle Competenze, nel Primo Ciclo
del Consiglio d’Europa”, 22 maggio 2018; 
Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola
Primo Ciclo di Istruzione, pubblicato nel febbraio 2018; Agenda 2030; Linee Guida del RAV, RAV e
Istituto. 

 
 SCHEMA DI SINTESI 
L’Insegnamento dell’Educazione civica non è da essere posto attraverso l’espletamento di un 
Programma, ovvero, come elenco di argomenti
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La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti 
sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

Il concetto di cittadinanza esplicato nel testo delle Indicazioni per il curricolo, sia nella dimens
responsabile,  che in quello della cittadinanza planetaria, si completa con la 

competente”, correlata alle otto competenze chiave sunnominate.

L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di 
apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di 

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo 
sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo 
consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 

o del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal 
personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei 
luoghi, la cura del giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di 
partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc

La scuola garantisce un’approfondita trattazione delle tematiche in oggetto, che verrà svolta
Tutti gli alunni dell’istituto sono direttamente coinvolti nel rispettare e far rispettare le 

regole di convivenza civile e contribuiscono a migliorare gli ambienti che condividono.  

Nella scuola secondaria di primo grado, in particolare, una intera Unità di apprendimento 
che si svolgerà da febbraio al termine dellanno scolastico - sarà dedicata ai temi 

sopra citati e i docenti di ciascuna materia predisporranno attività ed approfondimenti in orario 

VERTICALE/TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA DI ISTITUTO
ai sensi dell’art. 3 della legge del 20 agosto 2019, n.ro 92 e successive integrazioni

 

“Riforma della Scuola”; “Piano per l'Educazione alla Sostenibilità”
1830 del 6 ottobre 2017, “Orientamenti Piano Triennale Offerta Formativa”

Prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo”; Piano Nazionale Educazione al 
27/10/2017, prot. n.ro 5515, “Piano Nazionale Educazione al Rispetto”

Guida per la Certificazione delle Competenze, nel Primo Ciclo di Istruzione” del 2017; 
, 22 maggio 2018; “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari”, documento, a cura del 

Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola
Primo Ciclo di Istruzione, pubblicato nel febbraio 2018; Agenda 2030; Linee Guida del RAV, RAV e

L’Insegnamento dell’Educazione civica non è da essere posto attraverso l’espletamento di un 
elenco di argomenti da svolgere o da far studiare, il che ne limiterebbe 
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La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
lla comprensione delle strutture e dei concetti 

sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

Il concetto di cittadinanza esplicato nel testo delle Indicazioni per il curricolo, sia nella dimensione della 
, si completa con la 

, correlata alle otto competenze chiave sunnominate. 

attraverso esperienze significative che consentano di 
apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di 

la costruzione del senso di legalità e lo 
sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo 
consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 

o del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal 
personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei 

ocumentazione, le prime forme di 
partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc.” 

, che verrà svolta dai docenti 
Tutti gli alunni dell’istituto sono direttamente coinvolti nel rispettare e far rispettare le 

regole di convivenza civile e contribuiscono a migliorare gli ambienti che condividono.   

di apprendimento - l’UDA 1 “Una 
sarà dedicata ai temi 

sopra citati e i docenti di ciascuna materia predisporranno attività ed approfondimenti in orario 

ISTITUTO 
ai sensi dell’art. 3 della legge del 20 agosto 2019, n.ro 92 e successive integrazioni 

alla Sostenibilità” del 28 luglio 
“Orientamenti Piano Triennale Offerta Formativa”; L. 

; Piano Nazionale Educazione al 
“Piano Nazionale Educazione al Rispetto”; “Linee 

del 2017; “Raccomandazioni 
, documento, a cura del 

Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 
Primo Ciclo di Istruzione, pubblicato nel febbraio 2018; Agenda 2030; Linee Guida del RAV, RAV e PdM di 

L’Insegnamento dell’Educazione civica non è da essere posto attraverso l’espletamento di un 
da svolgere o da far studiare, il che ne limiterebbe 
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l’efficacia, sul piano di Conoscenze e di Abilit
serie di Esperienze significative, che la Scuola propone, agli/lle
determinate Competenze ed Abilità.
Sostanzialmente, le “Linee Guida” suggeriscono di non creare, su
aggregazioni di contenuti teorici, per l’insegnamento dell’Educazione Civica, ma di coniugare Te
ed Argomenti con quelli, già presenti, nelle Discipline e che più si prestano, in un Percorso 
formativo, organico e completo: que
verticalizzazione tra Ordini e Gradi diversi di Scuola.

FINALITÀ GENERALI: Riflettere sull’Esperienza, personale e sociale, dell’essere Cittadino e sul radicato 
Bisogno e Desiderio di Libertà, di Giustizia e di Armonia, nei rapporti sociali, di cui ogni Essere 
umano è portatore. 
● Approfondire la consapevolezza dell’Esperienza della relazione posi va, adeguata e 
corrispondente alle varie circostanze ed alle diverse Comunità (familiare,
culturale, istituzionale, politica). 
● Verificare, mediante Modalità didattiche e pedagogiche, quanto le dimensioni, sopra indicate, 
siano, concretamente, riscontrabili nell’esperienza italiana ed europea, secondo le loro coordinate 
storiche, culturali, sociali e politiche

MONTE ORE ANNUO: All’Insegnamento dell’Educazione Civica saranno dedicate 
(almeno) da ricavare, all’interno dei Quadri Orari ordinamentali vigenti, ed incentrare sui DUE 
NUCLEI concettuali (*), previsti dalle “Linee Guida”:
1. Costituzione, Diritto (nazionale ed internazionale), Legalità e Solidarietà;
2. Sviluppo Sostenibile, Educazione ambientale, Conoscenza e Tutela del Patrimonio e del Territorio;

Nella scuola sec. di I grado e nella Primaria la 
schema: 5 hh Italiano, 4 hh matematica e scienze, 3 hh inglese, 3 hh francese, 3 hh arte, 2 hh 
tecnologia, 2 hh musica, 2 hh ed fisica, 3 hh storia, 2 hh
alternativa. Nella Scuola dell’infanzia due Ore a settimana.

Il coordinamento delle attività previste e la valutazione degli apprendimenti saranno curate dal 
Coordinatore di Classe. 
 
 VALUTAZIONE PER I E II QUADRIMESTRE
(DPR n. 122/2009, per il II Ciclo Istruzione, e Dlvo 

Periodica e Finale, valida per la media scolastica ad esplicitare quale Livello di Apprendimento 
corrisponde il: 
- GIUDIZIO DESCRITTIVO per la Scuola Primaria
- VOTO IN DECIMI per la Secondaria di I grado
LA SCUOLA DELL'INFANZIA 

Le indicazioni Nazionali per il Curricolo per la scuola dell’infanzia ripropongono i Campi di 
esperienza richiamando in parte l’impostazione degli orientamenti del ‘91: 
movimento; linguaggi, creatività, espressi

L’organizzazione del curricolo inizia a tre anni e progredisce fino a quattordici, in questa 
prospettiva nei campi di esperienza e nelle discipline  vengono definitii:

 Traguardi di sviluppo delle
 Gli obiettivi di apprendimento;
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l’efficacia, sul piano di Conoscenze e di Abilità, ma come un Curricolo (Percorso), da strutturare sulla 
serie di Esperienze significative, che la Scuola propone, agli/lle Alunni/e, per far loro acquisire 
determinate Competenze ed Abilità. 
Sostanzialmente, le “Linee Guida” suggeriscono di non creare, superficiali ed improduttive, 

ontenuti teorici, per l’insegnamento dell’Educazione Civica, ma di coniugare Te
presenti, nelle Discipline e che più si prestano, in un Percorso 

formativo, organico e completo: questo il senso della Trasversalità alle Discipline, che, poi, diviene 
verticalizzazione tra Ordini e Gradi diversi di Scuola. 

Riflettere sull’Esperienza, personale e sociale, dell’essere Cittadino e sul radicato 
di Giustizia e di Armonia, nei rapporti sociali, di cui ogni Essere 

● Approfondire la consapevolezza dell’Esperienza della relazione posi va, adeguata e 
circostanze ed alle diverse Comunità (familiare, 

à didattiche e pedagogiche, quanto le dimensioni, sopra indicate, 
concretamente, riscontrabili nell’esperienza italiana ed europea, secondo le loro coordinate 

politiche. 

All’Insegnamento dell’Educazione Civica saranno dedicate 
da ricavare, all’interno dei Quadri Orari ordinamentali vigenti, ed incentrare sui DUE 

dalle “Linee Guida”: 
1. Costituzione, Diritto (nazionale ed internazionale), Legalità e Solidarietà; 
2. Sviluppo Sostenibile, Educazione ambientale, Conoscenza e Tutela del Patrimonio e del Territorio;

Nella scuola sec. di I grado e nella Primaria la Progettazione sarà suddivisa secondo il seguente 
matematica e scienze, 3 hh inglese, 3 hh francese, 3 hh arte, 2 hh 

hh ed fisica, 3 hh storia, 2 hh geografia, 2 hh religione o materia 
a Scuola dell’infanzia due Ore a settimana. 

Il coordinamento delle attività previste e la valutazione degli apprendimenti saranno curate dal 

QUADRIMESTRE 
(DPR n. 122/2009, per il II Ciclo Istruzione, e Dlvo n. 62/2017, I Ciclo Istruzione) 

Periodica e Finale, valida per la media scolastica ad esplicitare quale Livello di Apprendimento 

GIUDIZIO DESCRITTIVO per la Scuola Primaria 
VOTO IN DECIMI per la Secondaria di I grado 

Le indicazioni Nazionali per il Curricolo per la scuola dell’infanzia ripropongono i Campi di 
esperienza richiamando in parte l’impostazione degli orientamenti del ‘91: il sé e l’altro; il corpo e il 
movimento; linguaggi, creatività, espressione; i discorsi e le parole; la conoscenza del

L’organizzazione del curricolo inizia a tre anni e progredisce fino a quattordici, in questa 
prospettiva nei campi di esperienza e nelle discipline  vengono definitii: 

Traguardi di sviluppo delle competenze; 
apprendimento; 
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ma come un Curricolo (Percorso), da strutturare sulla 
Alunni/e, per far loro acquisire 

perficiali ed improduttive, 
ontenuti teorici, per l’insegnamento dell’Educazione Civica, ma di coniugare Temi 

presenti, nelle Discipline e che più si prestano, in un Percorso 
Trasversalità alle Discipline, che, poi, diviene 

Riflettere sull’Esperienza, personale e sociale, dell’essere Cittadino e sul radicato 
di Giustizia e di Armonia, nei rapporti sociali, di cui ogni Essere 

● Approfondire la consapevolezza dell’Esperienza della relazione posi va, adeguata e 
 scolastica, sociale, 

à didattiche e pedagogiche, quanto le dimensioni, sopra indicate, 
concretamente, riscontrabili nell’esperienza italiana ed europea, secondo le loro coordinate 

All’Insegnamento dell’Educazione Civica saranno dedicate 33 ORE/ANNUE 
da ricavare, all’interno dei Quadri Orari ordinamentali vigenti, ed incentrare sui DUE 

2. Sviluppo Sostenibile, Educazione ambientale, Conoscenza e Tutela del Patrimonio e del Territorio; 

Progettazione sarà suddivisa secondo il seguente 
matematica e scienze, 3 hh inglese, 3 hh francese, 3 hh arte, 2 hh 

hh religione o materia 

Il coordinamento delle attività previste e la valutazione degli apprendimenti saranno curate dal 

Periodica e Finale, valida per la media scolastica ad esplicitare quale Livello di Apprendimento 

Le indicazioni Nazionali per il Curricolo per la scuola dell’infanzia ripropongono i Campi di 
il sé e l’altro; il corpo e il 

one; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo. 
L’organizzazione del curricolo inizia a tre anni e progredisce fino a quattordici, in questa 
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 La valutazione degli alunni e delle istituzioni
I traguardi di sviluppo delle competenze vengono posti al termine della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo
La scuola dell’infanzia concorre all’educazione armonica e integrale dei bambini dai tre ai 

sei anni, ponendosi la finalità di promuovere per ciascun bambino lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e della

In relazione alla maturazione dell’identità personale, fa sì che i bambini acquisiscano 
atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di fiducia nelle proprie capacità; vivano in modo 
equilibrato e positivo i propri stati affettivi, esprimendo e controllando emozioni e sentime
riconoscendo ed apprezzando l’identità personale ed altrui nelle connessioni con le 
di sesso, di cultura, di valori. 

Per quando riguarda la conquista dell’autonomia
bambini acquisiscano la capacità di: p
nelle proprie capacità; impegnarsi come singolo o in gruppo ne
aprendosi alla scoperta, all’interiorizzazione e al rispetto pratico dei valori della libertà, della 
cura di sé, degli altri,  dell’ambiente, della solidarietà, della

Sviluppare la competenza significa consolidare le capacità sensoriali, percettive, motorie, 
sociali, linguistiche ed intellettive del bamb
l’esplorazione, l’esercizio al confronto e tradurla in tracce personali e condivise rievocando, 
narrando e rappresentando fatti significativi; di comprendere, interpretare, rielaborare e 
comunicare conoscenze ed abilità  relative a specifici ca

Sviluppare il senso della cittadinanza significa: scoprire gli altri, i loro bisogni, gestire i 
contrasti attraverso regole condivise; gestire le relazioni 
sul punto di vista dell’altro, riconoscere

 
IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 
grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità 
degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze 
indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco  della vita.

Il percorso educativo della 
profilo educativo, culturale e professionale dello studente, atteso alla conclusione del primo 
ciclo dell’istruzione, fa riferimento agli obiettivi specifici d’apprendimento esplicitati nel 
documento delle Indicazioni Nazionali, ordinati per discipline e per educazioni. 

Per raggiungere le sue finalità, la scuola adotta strategie e  metodologie di lavoro 
adeguate che tendano a far leva sull’interesse e sulla partecipazione attiva dei bambini. Ogni 
modulo, pertanto, ha facoltà, nel rispetto degli indirizzi comuni concordati e 
organismi ufficiali, di proporre ai propri alunni attività laboratoriali diversificate
della specificità e delle competenze degli insegnanti che ne fanno parte. In
laboratori, che spaziano da attività di app
linguistiche o teatrali-musicali, motorie e sportive, ambisce a creare un ambiente di 
apprendimento favorevole allo sviluppo globale della personalità dello studente.

La finalità del primo ciclo è l’acquisizion
per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della 
persona. Per realizzare tale finalità la

 concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla
 cura l’accesso facilitato per gli alunni con
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La valutazione degli alunni e delle istituzioni scolastiche. 
I traguardi di sviluppo delle competenze vengono posti al termine della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
scuola dell’infanzia concorre all’educazione armonica e integrale dei bambini dai tre ai 

sei anni, ponendosi la finalità di promuovere per ciascun bambino lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza. 

aturazione dell’identità personale, fa sì che i bambini acquisiscano 
atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di fiducia nelle proprie capacità; vivano in modo 
equilibrato e positivo i propri stati affettivi, esprimendo e controllando emozioni e sentime
riconoscendo ed apprezzando l’identità personale ed altrui nelle connessioni con le 

Per quando riguarda la conquista dell’autonomia, la scuola dell’infanzia fa sì che i 
bambini acquisiscano la capacità di: partecipare alle attività nei diversi contesti; avere
nelle proprie capacità; impegnarsi come singolo o in gruppo nell’interazione con il diverso 
aprendosi alla scoperta, all’interiorizzazione e al rispetto pratico dei valori della libertà, della 

ra di sé, degli altri,  dell’ambiente, della solidarietà, della giustizia. 
Sviluppare la competenza significa consolidare le capacità sensoriali, percettive, motorie, 

sociali, linguistiche ed intellettive del bambino; imparare a riflettere sulle esperienz
l’esplorazione, l’esercizio al confronto e tradurla in tracce personali e condivise rievocando, 
narrando e rappresentando fatti significativi; di comprendere, interpretare, rielaborare e 
comunicare conoscenze ed abilità  relative a specifici campi di esperienza. 

Sviluppare il senso della cittadinanza significa: scoprire gli altri, i loro bisogni, gestire i 
contrasti attraverso regole condivise; gestire le relazioni tramite il dialogo; porre l’attenzione

riconoscere diritti e doveri. 

 
Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 

grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità 
si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze 

indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco  della vita.
Il percorso educativo della Scuola Primaria, nella prospettiva della maturazione del 

culturale e professionale dello studente, atteso alla conclusione del primo 
ciclo dell’istruzione, fa riferimento agli obiettivi specifici d’apprendimento esplicitati nel 
documento delle Indicazioni Nazionali, ordinati per discipline e per educazioni. 

raggiungere le sue finalità, la scuola adotta strategie e  metodologie di lavoro 
adeguate che tendano a far leva sull’interesse e sulla partecipazione attiva dei bambini. Ogni 
modulo, pertanto, ha facoltà, nel rispetto degli indirizzi comuni concordati e 
organismi ufficiali, di proporre ai propri alunni attività laboratoriali diversificate
della specificità e delle competenze degli insegnanti che ne fanno parte. In

che spaziano da attività di approfondimento disciplinare ad altre espressivo
musicali, motorie e sportive, ambisce a creare un ambiente di 

apprendimento favorevole allo sviluppo globale della personalità dello studente.
La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali 

per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della 
Per realizzare tale finalità la scuola: 

concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza;
cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; 
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I traguardi di sviluppo delle competenze vengono posti al termine della scuola 

scuola dell’infanzia concorre all’educazione armonica e integrale dei bambini dai tre ai 
sei anni, ponendosi la finalità di promuovere per ciascun bambino lo sviluppo dell’identità, 

aturazione dell’identità personale, fa sì che i bambini acquisiscano 
atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di fiducia nelle proprie capacità; vivano in modo 
equilibrato e positivo i propri stati affettivi, esprimendo e controllando emozioni e sentimenti; 
riconoscendo ed apprezzando l’identità personale ed altrui nelle connessioni con le differenze 

la scuola dell’infanzia fa sì che i 
artecipare alle attività nei diversi contesti; avere fiducia 

ll’interazione con il diverso 
aprendosi alla scoperta, all’interiorizzazione e al rispetto pratico dei valori della libertà, della 

Sviluppare la competenza significa consolidare le capacità sensoriali, percettive, motorie, 
esperienze attraverso 

l’esplorazione, l’esercizio al confronto e tradurla in tracce personali e condivise rievocando, 
narrando e rappresentando fatti significativi; di comprendere, interpretare, rielaborare e 

Sviluppare il senso della cittadinanza significa: scoprire gli altri, i loro bisogni, gestire i 
tramite il dialogo; porre l’attenzione 

Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 
grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità 

si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze 
indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco  della vita. 

, nella prospettiva della maturazione del 
culturale e professionale dello studente, atteso alla conclusione del primo 

ciclo dell’istruzione, fa riferimento agli obiettivi specifici d’apprendimento esplicitati nel 
documento delle Indicazioni Nazionali, ordinati per discipline e per educazioni.  

raggiungere le sue finalità, la scuola adotta strategie e  metodologie di lavoro 
adeguate che tendano a far leva sull’interesse e sulla partecipazione attiva dei bambini. Ogni 
modulo, pertanto, ha facoltà, nel rispetto degli indirizzi comuni concordati e deliberati negli 
organismi ufficiali, di proporre ai propri alunni attività laboratoriali diversificate, espressione 
della specificità e delle competenze degli insegnanti che ne fanno parte. Inoltre l’offerta dei 

rofondimento disciplinare ad altre espressivo-
musicali, motorie e sportive, ambisce a creare un ambiente di 

apprendimento favorevole allo sviluppo globale della personalità dello studente. 
e delle conoscenze e delle abilità fondamentali 

per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della 

frequenza; 
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 previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la
 valorizza il talento e le inclinazioni di
 persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del 

 
A partire dall’A.S. 2017/2018 la
DI PRIMO GRADO ha rivoluzionato l’
aderendo al Progetto Dada, acronimo di
per Ambienti di Apprendimento.
Il progetto ricalca il modello svedese 
misura di studente, nel quale sparisce l’aula concepita come spazio omologato e “in serie”, 
sempre uguale nel corso dell’anno e per tutte le materie, in cui l’alunno entra la mattina ed 
esce dopo le canoniche ore di lezione
il movimento è libero e la tecnologia è indispensabile. 
Ciascuna “aula – ambiente di apprendimento”
medesima disciplina e gli alunni 
nella quotidianità   scolastica, di
apprendimento attivo in cui gli studenti possano divenire attori principali e
costruzione dei loro saperi. 
Obiettivo di questo tipo di didattica è
colmare le lacune evidenziate dai test INVALSI
di ogni studente favorendo dinamiche motivazionali 
l’acquisizione delle abilità di studio proprie del Lifelong Learning.

buona occasione per l’ottimizzazione dei tempi morti, nei cambi d’ora, e stimolo “energizzante” 
per la capacità di concentrazione
Per l’A.S. 2020/21 il Progetto sarà sospeso a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza 
COVID_19. 

L'INDIRIZZO MUSICALE 
A decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, l’Ufficio Scolastico provinciale di Cosenza ha 

concesso alla Scuola Secondaria di 1
(ai sensi della legge n° 124 del 3/5/1999
e storico-teorici dello strumento, si propon
linguaggio musicale e, nel rispetto delle finalità educative generali della Scuola Sec
Primo Grado, perseguono un insieme di obiettivi specifici per il raggiungimento di alcuni 
traguardi essenziali come l’acquisizione di abilità inerenti la lettura ritmica ed intonata dei 
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previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; 
valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; 
persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione.

2017/2018 la SCUOLA SECONDARIA 
ha rivoluzionato l’offerta Didattica 

acronimo di Didattiche 
per Ambienti di Apprendimento. 
Il progetto ricalca il modello svedese costruito a 

sparisce l’aula concepita come spazio omologato e “in serie”, 
sempre uguale nel corso dell’anno e per tutte le materie, in cui l’alunno entra la mattina ed 

le canoniche ore di lezione. La scuola si trasforma in un ambiente accogliente, in cui 
e la tecnologia è indispensabile.  

ambiente di apprendimento” viene assegnata a uno o due docenti della 
e gli alunni si spostano durante i cambi d’ora. Ciò favorisce l’adozione, 

scolastica, di modelli didattici funzionali a quei processi di insegnamento
cui gli studenti possano divenire attori principali e

o di questo tipo di didattica è valorizzare il buono del nostro sistema educativo, 
le lacune evidenziate dai test INVALSI, migliorare ed incrementare il successo scolastico 

dinamiche motivazionali e di apprendimento 
l’acquisizione delle abilità di studio proprie del Lifelong Learning. 

 
L’attuazione di DADA intende 
diffusione di approcci operativi che tenga
della “piramide dell’apprendimento” in cui il “fare” 
garantisce una migliore sedimentazione delle 
conoscenze oltre che  l’acquisizione di abilità e 
competenze. Il  ripensamento della modalità di 
fruizione degli spazi educativi implica una 
necessaria fluttuazione da parte degli studenti tra 
le “isole didattiche”. Tale approccio “dinamico e 
fluido”, considera gli spostamenti degli studenti  

buona occasione per l’ottimizzazione dei tempi morti, nei cambi d’ora, e stimolo “energizzante” 
la capacità di concentrazione, come testimoniato da accreditati studi neuroscientif

Per l’A.S. 2020/21 il Progetto sarà sospeso a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza 

A decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, l’Ufficio Scolastico provinciale di Cosenza ha 
concesso alla Scuola Secondaria di 1° grado di Rose l’attivazione di corsi ad  indirizzo musicale 
(ai sensi della legge n° 124 del 3/5/1999) i quali, attraverso lo studio degli aspetti tecnico

teorici dello strumento, si propongono di fornire agli alunni un approfondimento del 
linguaggio musicale e, nel rispetto delle finalità educative generali della Scuola Sec

un insieme di obiettivi specifici per il raggiungimento di alcuni 
ome l’acquisizione di abilità inerenti la lettura ritmica ed intonata dei 
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istruzione. 

sparisce l’aula concepita come spazio omologato e “in serie”, 
sempre uguale nel corso dell’anno e per tutte le materie, in cui l’alunno entra la mattina ed 

ambiente accogliente, in cui 

assegnata a uno o due docenti della 
a. Ciò favorisce l’adozione, 

modelli didattici funzionali a quei processi di insegnamento-
cui gli studenti possano divenire attori principali e motivati nella 

valorizzare il buono del nostro sistema educativo, 
, migliorare ed incrementare il successo scolastico 

e di apprendimento efficaci per 

L’attuazione di DADA intende inoltre favorire la 
di approcci operativi che tengano conto 

della “piramide dell’apprendimento” in cui il “fare” 
una migliore sedimentazione delle 

conoscenze oltre che  l’acquisizione di abilità e 
Il  ripensamento della modalità di 

fruizione degli spazi educativi implica una 
necessaria fluttuazione da parte degli studenti tra 

approccio “dinamico e 
fluido”, considera gli spostamenti degli studenti  

buona occasione per l’ottimizzazione dei tempi morti, nei cambi d’ora, e stimolo “energizzante” 
come testimoniato da accreditati studi neuroscientifici. 

Per l’A.S. 2020/21 il Progetto sarà sospeso a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza 

A decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, l’Ufficio Scolastico provinciale di Cosenza ha 
ad  indirizzo musicale 

, attraverso lo studio degli aspetti tecnico-pratici 
di fornire agli alunni un approfondimento del 

linguaggio musicale e, nel rispetto delle finalità educative generali della Scuola Secondaria di 
un insieme di obiettivi specifici per il raggiungimento di alcuni 

ome l’acquisizione di abilità inerenti la lettura ritmica ed intonata dei 
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suoni, la conoscenza di base della teoria musicale, il dominio dei principali aspetti relativi alla 
tecnica esecutiva. 

I corsi, completamente gratuiti
strumenti: 
 chitarra; 
 violino; 
 pianoforte; 
 percussioni. 

 

L’inserimento nel corso deve essere richiesto all’atto dell’iscrizione a scuola; l’attribuzione 
della specialità strumentale avviene da parte dei docenti, sulla base di un test o
attitudinale che tenga conto della predisposizione fisica e musicale, delle preferenze dell’alunno 
e della disponibilità dei posti. 

Nel momento in cui l’allievo, dopo un breve periodo di prova, viene ammesso, lo
strumento musicale diventa mater
obbligatoria per l’intero triennio di

Il corso, in orario pomeridiano, è così
a. Una lezione individuale (o per piccoli gruppi) alla
b. Una lezione collettiva alla settimana di 

e Orchestra (le attività si alterneranno nel corso dell’anno
 

Sono previste alcune attività dimostrative degli alunni del corso, come concerti, 
partecipazioni a rassegne e concorsi musicali, in 
potranno essere intensificate. 
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suoni, la conoscenza di base della teoria musicale, il dominio dei principali aspetti relativi alla 

I corsi, completamente gratuiti, offrono la possibilità di studiare uno dei seguenti

L’inserimento nel corso deve essere richiesto all’atto dell’iscrizione a scuola; l’attribuzione 
della specialità strumentale avviene da parte dei docenti, sulla base di un test o
attitudinale che tenga conto della predisposizione fisica e musicale, delle preferenze dell’alunno 

Nel momento in cui l’allievo, dopo un breve periodo di prova, viene ammesso, lo
strumento musicale diventa materia curricolare e quindi, come tutte le altre materie, 
obbligatoria per l’intero triennio di studi. 

Il corso, in orario pomeridiano, è così articolato: 
Una lezione individuale (o per piccoli gruppi) alla settimana; 
Una lezione collettiva alla settimana di lettura intonata e ritmica/Musica d’insieme 

Orchestra (le attività si alterneranno nel corso dell’anno scolastico).

Sono previste alcune attività dimostrative degli alunni del corso, come concerti, 
partecipazioni a rassegne e concorsi musicali, in prossimità dei quali le prove

 

 

Laboratorio percussioni 

Laboratorio pianoforte 
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suoni, la conoscenza di base della teoria musicale, il dominio dei principali aspetti relativi alla 

iare uno dei seguenti 

L’inserimento nel corso deve essere richiesto all’atto dell’iscrizione a scuola; l’attribuzione 
della specialità strumentale avviene da parte dei docenti, sulla base di un test orientativo- 
attitudinale che tenga conto della predisposizione fisica e musicale, delle preferenze dell’alunno 

Nel momento in cui l’allievo, dopo un breve periodo di prova, viene ammesso, lo 
ia curricolare e quindi, come tutte le altre materie, 

lettura intonata e ritmica/Musica d’insieme 
scolastico). 

Sono previste alcune attività dimostrative degli alunni del corso, come concerti, 
prossimità dei quali le prove d’orchestra 
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QUADRO ORARIO 
Come deliberato nel Collegio Docenti del 07
quadrimestri e le attività didattiche vengono svolte dal lunedì al venerdì.
Si riporta di seguito il monte ore settimanale per ciascun ordine di scuola:
 

ORDINE DI SCUOLA 
N° ORE 

SETTIMANALI

Scuola 
dell’Infanzia 

40 
 

Scuola Primaria 
28 

 

Scuola 
Secondaria di 
Primo Grado 

30 
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rato nel Collegio Docenti del 07/09/2021, l’anno scolastico è ripartito in 
attività didattiche vengono svolte dal lunedì al venerdì. 

Si riporta di seguito il monte ore settimanale per ciascun ordine di scuola: 

RE 

ETTIMANALI 
ORARI INGRESSO/USCITA  

In tutti i Plessi: 
08:00 – 16:00 

con mensa 

Campi di esperienza:
Immagini, suoni e colori
I discorsi e le parole
Il corpo e il movimento
La conoscenza del mondo
Il sè e l'altro
La conoscenza del mondo

 
Rose Centro: 

Lunedì – Mercoledì – Venerdì 
8:25 – 14:25 

Martedì - Giovedì 
8:25 – 13:25 

 
Petraro e Stio: 

Lunedì – Mercoledì – Venerdì 
8:00 – 14:00 

Martedì - Giovedì 
8:00 – 13:00 

Aree disciplinari:
Linguistico
Storico
Matematico
tecnologica

 
(orario 8:30-14:30) 

+ 2 pomeridiane di strumento 
musicale (facoltativo) 

 

N° di ore per disciplina:
Italiano, Storia e Geografia   
Matematica e Scienze
Tecnologia
Musica
Arte e immagine
Francese 
Inglese 
Educazione fisica
Religione
Approfondimento Lettere
Strumento musicale
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, l’anno scolastico è ripartito in 

Campi di esperienza: 
Immagini, suoni e colori 
I discorsi e le parole 
Il corpo e il movimento 
La conoscenza del mondo 
Il sè e l'altro 
La conoscenza del mondo 

Aree disciplinari: 
Linguistico-espressiva 
Storico-geografica 
Matematico-scientifica-
tecnologica 

N° di ore per disciplina: 
Italiano, Storia e Geografia   9 
Matematica e Scienze 6 
Tecnologia   2 
Musica   2 
Arte e immagine  2 
Francese    2 
Inglese    3 
Educazione fisica  2 
Religione   1 
Approfondimento Lettere 1 
Strumento musicale  2 
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II. 2 - INTEGRAZIONE ED INCLU
Obiettivo fondamentale del nostro Istituto è garantire agli alunni disabili o con bisogni educativi 
speciali pari opportunità formative e d’integrazione.
dall’équipe psico-pedagogica e, in presenza di alunni disabili, dai docenti di sostegno, stilano 
percorsi personalizzati al fine di fornire risposte flessibili e diversificate, orientate alla 
costruzione di un progetto globale di vita che abbia, quale nucleo centrale, un processo di 
crescita dell'individuo e la piena realizzazione di tutte le potenzialità che lo caratterizzano.

 
STUDENTI DSA 

Per gli studenti che presentano un Disturbo Specifico dell'Apprendimento la 
riferimento al DM del 12 luglio 2011 e  all
dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento 
(DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzion
forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA 
possano raggiungere il successo formativo.
Per la peculiarità dei Disturbi Specifici di Apprendimento la Legge apre, 
ulteriore canale di tutela del diritto allo studio, diverso da quello previsto dalla legge 104/1992. 
Infatti, il tipo di intervento per l’esercizio del diritto allo studio previsto dalla Legge si focalizza 
sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure 
dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione.
I Disturbi Specifici di Apprendimento hanno una componente evolutiva che comporta la loro 
manifestazione come ritardo e/o atipia del
anagrafica. Ciò assegna alla capacità di osservazione degli insegnanti un ruolo fondamentale, 
non solo nei primi segmenti dell’istruzione 
riconoscimento di un potenziale disturbo specifico dell’apprendimento, ma anche in tutto il 
percorso scolastico, per individuare quelle caratteristiche cognitive su cui puntare per il 
raggiungimento del successo formativo.
L'Istituto individua un Referente per i DSA
scuola ed, in particolare, fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; offre 
supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; funge da mediatore 
tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi sanitari.
I consigli di classe o di sezione, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo 
trimestre scolastico, redigono un documento articolato per le discipline coinvolte dal disturbo, 
che dovrà contenere almeno le seguenti voci:

· dati anagrafici dell’alunno; 
· tipologia di disturbo; 
· attività didattiche individualizzate;
· attività didattiche personalizzate;
· strumenti compensativi utilizzati;
· misure dispensative adottate;
· forme di verifica e valutazione personalizzate.

Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la 
famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo 
studente anche autonomamente o attraverso
Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le 
modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine ciclo.
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NTEGRAZIONE ED INCLUSIONE 
Obiettivo fondamentale del nostro Istituto è garantire agli alunni disabili o con bisogni educativi 

ità formative e d’integrazione. Gli insegnanti curricolari, coadiuvati 
pedagogica e, in presenza di alunni disabili, dai docenti di sostegno, stilano 

percorsi personalizzati al fine di fornire risposte flessibili e diversificate, orientate alla 
to globale di vita che abbia, quale nucleo centrale, un processo di 

crescita dell'individuo e la piena realizzazione di tutte le potenzialità che lo caratterizzano.

Per gli studenti che presentano un Disturbo Specifico dell'Apprendimento la 
riferimento al DM del 12 luglio 2011 e  alla legge 8 ottobre 2010, n. 170. Riconosce dunque la 
dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento 
(DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le 
forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA 
possano raggiungere il successo formativo. 
Per la peculiarità dei Disturbi Specifici di Apprendimento la Legge apre, in via generale, un 
ulteriore canale di tutela del diritto allo studio, diverso da quello previsto dalla legge 104/1992. 
Infatti, il tipo di intervento per l’esercizio del diritto allo studio previsto dalla Legge si focalizza 

ta e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure 
dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione. 
I Disturbi Specifici di Apprendimento hanno una componente evolutiva che comporta la loro 
manifestazione come ritardo e/o atipia del processo di sviluppo, definito sulla base dell’età 
anagrafica. Ciò assegna alla capacità di osservazione degli insegnanti un ruolo fondamentale, 
non solo nei primi segmenti dell’istruzione - scuola dell’infanzia e scuola primaria 

i un potenziale disturbo specifico dell’apprendimento, ma anche in tutto il 
percorso scolastico, per individuare quelle caratteristiche cognitive su cui puntare per il 

formativo. 
Referente per i DSA che diventa punto di riferimento all’interno della 

scuola ed, in particolare, fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; offre 
supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; funge da mediatore 

ghi, famiglie, operatori dei servizi sanitari. 
I consigli di classe o di sezione, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo 
trimestre scolastico, redigono un documento articolato per le discipline coinvolte dal disturbo, 

ntenere almeno le seguenti voci: 
 

attività didattiche individualizzate; 
attività didattiche personalizzate; 
strumenti compensativi utilizzati; 
misure dispensative adottate; 

e valutazione personalizzate. 
Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la 
famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo 
studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici. 
Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le 
modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine ciclo. 
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Obiettivo fondamentale del nostro Istituto è garantire agli alunni disabili o con bisogni educativi 
Gli insegnanti curricolari, coadiuvati 

pedagogica e, in presenza di alunni disabili, dai docenti di sostegno, stilano 
percorsi personalizzati al fine di fornire risposte flessibili e diversificate, orientate alla 

to globale di vita che abbia, quale nucleo centrale, un processo di 
crescita dell'individuo e la piena realizzazione di tutte le potenzialità che lo caratterizzano. 

Per gli studenti che presentano un Disturbo Specifico dell'Apprendimento la scuola fa 
a legge 8 ottobre 2010, n. 170. Riconosce dunque la 

dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento 
e e agli atenei il compito di individuare le 

forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA 

in via generale, un 
ulteriore canale di tutela del diritto allo studio, diverso da quello previsto dalla legge 104/1992. 
Infatti, il tipo di intervento per l’esercizio del diritto allo studio previsto dalla Legge si focalizza 

ta e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure 

I Disturbi Specifici di Apprendimento hanno una componente evolutiva che comporta la loro 
processo di sviluppo, definito sulla base dell’età 

anagrafica. Ciò assegna alla capacità di osservazione degli insegnanti un ruolo fondamentale, 
scuola dell’infanzia e scuola primaria - per il 

i un potenziale disturbo specifico dell’apprendimento, ma anche in tutto il 
percorso scolastico, per individuare quelle caratteristiche cognitive su cui puntare per il 

che diventa punto di riferimento all’interno della 
scuola ed, in particolare, fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; offre 
supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; funge da mediatore 

I consigli di classe o di sezione, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo 
trimestre scolastico, redigono un documento articolato per le discipline coinvolte dal disturbo, 

Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la 
famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo 

Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le 



I. C. S. “L. Docimo” – Rose 

Tale documentazione può acquisire la forma del 
 

STUDENTI BES 
In Italia dopo l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di 
intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica“ è entrata in uso l’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES).
La direttiva delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare 
appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà e 
ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla 
certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la  
comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES)
“svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti 
a culture diverse”. 
La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 
dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003, 
nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alun
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano 
Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare 
un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata 
i criteri di valutazione degli apprendimenti (

 
STUDENTI DISABILI 
Nella Scuola l’alunno disabile viene accolto grazie ad una accentuata sensibilità, una cultura di 
servizi e di solidarietà: l’integrazione è rivolta alla persona come essere educabile.
I docenti di sostegno operanti nell’Istituto, sulla base della Diagnosi Clinica, della Diagnosi  
Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale di ogni singolo alunno,  elaborano un Progetto 
Educativo Individualizzato (PEI). 
Il D.lgs. 66/2017 e le successive modifiche attraverso il D.lgs. 96/2019 hanno introdotto un 
modello nazionale di PEI (attualmente 
26/11/2021), uno per ogni ordine
dell’ICF. I docenti non sono chiamati a conoscere i codici della classificazione, che restano ad 
appannaggio del settore medico, c
valorizzazione di ciò che un alunno disabile è capace di fare e non evidenziare la patologia in sé. 
Il nuovo PEI vede la disabilità sotto un’altra prospettiva. Da qui l’importanza attribuita agli 
elementi facilitatori (ciò che favorisce l’apprendimento) e le barriere (ciò che lo riduc
contesto ambientale. Il nuovo PEI ruota attorno a quattro assi:
- Dimensione della Socializzazione e dell’Interazione 
- Dimensione della Comunicazione e del Linguaggio 
- Dimensione dell’Autonomia e dell’Orientamento 
- Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento 
A seguito dell’osservazione del contesto scolastico 
biopsico-sociale dell’ICF -, delle risorse professionali e strumentali disponibili, delle eventuali 
barriere (anche architettoniche) e
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Tale documentazione può acquisire la forma del Piano Didattico Personalizzato

In Italia dopo l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di 
intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

l’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES). 
La direttiva delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare 
appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà e 

inisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla 
certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la  
comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES)
“svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti 

estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 
dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003, 
nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. 
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano 
Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare 
un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e 
i criteri di valutazione degli apprendimenti (C.M. n. 8 del 06/03/2013). 

Nella Scuola l’alunno disabile viene accolto grazie ad una accentuata sensibilità, una cultura di 
tegrazione è rivolta alla persona come essere educabile.

I docenti di sostegno operanti nell’Istituto, sulla base della Diagnosi Clinica, della Diagnosi  
Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale di ogni singolo alunno,  elaborano un Progetto 

 
Il D.lgs. 66/2017 e le successive modifiche attraverso il D.lgs. 96/2019 hanno introdotto un 

(attualmente respinto dal Consiglio di Stato, ordinanza del 
, uno per ogni ordine di scuola, fondato sul modello bio-psico

dell’ICF. I docenti non sono chiamati a conoscere i codici della classificazione, che restano ad 
ppannaggio del settore medico, ciò che invece si intende introdurre è l’attenzione alla 

alunno disabile è capace di fare e non evidenziare la patologia in sé. 
Il nuovo PEI vede la disabilità sotto un’altra prospettiva. Da qui l’importanza attribuita agli 
elementi facilitatori (ciò che favorisce l’apprendimento) e le barriere (ciò che lo riduc
contesto ambientale. Il nuovo PEI ruota attorno a quattro assi: 

Dimensione della Socializzazione e dell’Interazione  
Dimensione della Comunicazione e del Linguaggio  
Dimensione dell’Autonomia e dell’Orientamento  

sicologica e dell'Apprendimento  
A seguito dell’osservazione del contesto scolastico - che introduce la nuova prospettiva 

, delle risorse professionali e strumentali disponibili, delle eventuali 
barriere (anche architettoniche) esistenti, saranno indicati gli obiettivi didattici, gli strumenti e 
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ersonalizzato (PDP). 

In Italia dopo l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di 
intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

La direttiva delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare 
appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà e 

inisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla 
certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la  
comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: 
“svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti 

estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 
dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003, 

 
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano 
Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare - secondo 

trategie di intervento più idonee e 

Nella Scuola l’alunno disabile viene accolto grazie ad una accentuata sensibilità, una cultura di 
tegrazione è rivolta alla persona come essere educabile. 

I docenti di sostegno operanti nell’Istituto, sulla base della Diagnosi Clinica, della Diagnosi  
Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale di ogni singolo alunno,  elaborano un Progetto 

Il D.lgs. 66/2017 e le successive modifiche attraverso il D.lgs. 96/2019 hanno introdotto un 
respinto dal Consiglio di Stato, ordinanza del 

psico-sociale nell’ottica 
dell’ICF. I docenti non sono chiamati a conoscere i codici della classificazione, che restano ad 

iò che invece si intende introdurre è l’attenzione alla 
alunno disabile è capace di fare e non evidenziare la patologia in sé. 

Il nuovo PEI vede la disabilità sotto un’altra prospettiva. Da qui l’importanza attribuita agli 
elementi facilitatori (ciò che favorisce l’apprendimento) e le barriere (ciò che lo riduce) del 

che introduce la nuova prospettiva 
, delle risorse professionali e strumentali disponibili, delle eventuali 

sistenti, saranno indicati gli obiettivi didattici, gli strumenti e 



I. C. S. “L. Docimo” – Rose 

gli ausili necessari, le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento 
inclusivo. 
 

Il percorso didattico, partendo dalla tipologia di disabilità, dalle capacità
potenzialità minime accertate, valorizzerà attività che possano coinvolgere il singolo soggetto 
emotivamente, curando la socializzazione, l’inclusione e le occasioni di apprendimento 
compensative e integranti nell’ambito della realtà
la convivenza, la solidarietà, l’accoglienza, con servizi e iniziative per contribuire alla crescita di 
quanti vivono in uno stato di bisogno e di non completa autonomia.
L’Istituto Comprensivo si presenta, pe
con un patrimonio di iniziative che mirano a rendere partecipe e autonomo l’alunno.
In quanto “ambiente educativo”, la Scuola fornisce progetti e rapporti qualitativi finalizzati a 
processi formativi. La Scuola, oggi, va sempre assumendo le connotazioni di “agenzia” educativa 
insieme ad altre istituzioni presenti sul territorio (Comune, Distretto, ASP, Parrocchia, ecc…), 
assicura risposte adeguate alle diversificate esigenze di istruzione, di
educazione. Ciò che contraddistingue l’intervento scolastico in favore dell’alunno disabile è la 
natura delle risposte che può offrire in base ad una progettazione individualizzata e redatta dal 
Consiglio di Classe sulle indicazioni della 
L.104/1992). 
La progettazione è orientata a cogliere le dimensioni della diversità come valore, per un 
autentico esercizio funzionale e promozionale volto a valorizzare le personalità e le varie 
esigenze formative. 
Linee generali di interventi: 
 viene assicurato il personale specializzato;
 è istituito un gruppo di lavoro interno con insegnanti di sostegno e insegnanti 

curricolari al fine di garantire gli strumenti pedagogici e didattici in relazione ai 
di ciascuno e di tutti; 

 si assicura, sul piano educativo
programmatiche per garantire una base culturale;

 si promuove l’ampia autonomia dell’alunno attraverso dinamiche e attività interattive 
finalizzate ad offrire opportunità di autonomia e fiducia in se stesso;

 si accetta la “diversità” come variabile della normalità e si favorisce nell’alunno la 
consapevolezza dei suoi limiti e delle sue possibilità;

 si garantiscono laboratori didattici, intesi come “spazio fisico attrezzato” (laboratorio 
destinato alle attività di sostegno, laboratorio di informatica, laboratorio audio
laboratorio scientifico-tecnico,

 dall’esterno della Scuola (Provincia, Comune, ASP, CTS, Distretto, Associazioni) 
provengono prestazioni socio
l’apprendimento. 

 
INTEGRAZIONE CULTURALE 

La presenza nel nostro Istituto di un congruo numero di alunni stranieri fa nascere 
l’esigenza di una progettazione finalizzata alla conoscenza di altre culture e di quei valori 
necessari per una convivenza civile e democratica. La scuola, in coerenza con i p
dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, si è attrezzata per creare un 
clima sereno che favorisca l’accoglienza, la solidarietà, la valorizzazione della diversità intesa 
non come ostacolo ma come ricchezza sia per i docenti 
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gli ausili necessari, le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento 

Il percorso didattico, partendo dalla tipologia di disabilità, dalle capacità-abili
potenzialità minime accertate, valorizzerà attività che possano coinvolgere il singolo soggetto 
emotivamente, curando la socializzazione, l’inclusione e le occasioni di apprendimento 
compensative e integranti nell’ambito della realtà-classe. I valori portanti di questa Scuola sono: 
la convivenza, la solidarietà, l’accoglienza, con servizi e iniziative per contribuire alla crescita di 
quanti vivono in uno stato di bisogno e di non completa autonomia. 
L’Istituto Comprensivo si presenta, pertanto, come Comunità-Servizio, con una propria cultura e 
con un patrimonio di iniziative che mirano a rendere partecipe e autonomo l’alunno.
In quanto “ambiente educativo”, la Scuola fornisce progetti e rapporti qualitativi finalizzati a 

formativi. La Scuola, oggi, va sempre assumendo le connotazioni di “agenzia” educativa 
insieme ad altre istituzioni presenti sul territorio (Comune, Distretto, ASP, Parrocchia, ecc…), 
assicura risposte adeguate alle diversificate esigenze di istruzione, di
educazione. Ciò che contraddistingue l’intervento scolastico in favore dell’alunno disabile è la 
natura delle risposte che può offrire in base ad una progettazione individualizzata e redatta dal 
Consiglio di Classe sulle indicazioni della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale ( 

La progettazione è orientata a cogliere le dimensioni della diversità come valore, per un 
autentico esercizio funzionale e promozionale volto a valorizzare le personalità e le varie 

viene assicurato il personale specializzato; 
è istituito un gruppo di lavoro interno con insegnanti di sostegno e insegnanti 
curricolari al fine di garantire gli strumenti pedagogici e didattici in relazione ai 

assicura, sul piano educativo-didattico, l’esplicarsi di precise strategie 
programmatiche per garantire una base culturale; 

promuove l’ampia autonomia dell’alunno attraverso dinamiche e attività interattive 
finalizzate ad offrire opportunità di autonomia e fiducia in se stesso; 
si accetta la “diversità” come variabile della normalità e si favorisce nell’alunno la 

a dei suoi limiti e delle sue possibilità; 
si garantiscono laboratori didattici, intesi come “spazio fisico attrezzato” (laboratorio 
destinato alle attività di sostegno, laboratorio di informatica, laboratorio audio

tecnico, artistico e palestra per attività motorie);
dall’esterno della Scuola (Provincia, Comune, ASP, CTS, Distretto, Associazioni) 
provengono prestazioni socio-psico-pedagogiche al fine di assicurare l’integrazione e 

presenza nel nostro Istituto di un congruo numero di alunni stranieri fa nascere 
l’esigenza di una progettazione finalizzata alla conoscenza di altre culture e di quei valori 
necessari per una convivenza civile e democratica. La scuola, in coerenza con i p
dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, si è attrezzata per creare un 
clima sereno che favorisca l’accoglienza, la solidarietà, la valorizzazione della diversità intesa 
non come ostacolo ma come ricchezza sia per i docenti che per gli alunni. 
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gli ausili necessari, le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento 

abilità possedute, dalle 
potenzialità minime accertate, valorizzerà attività che possano coinvolgere il singolo soggetto 
emotivamente, curando la socializzazione, l’inclusione e le occasioni di apprendimento 

I valori portanti di questa Scuola sono: 
la convivenza, la solidarietà, l’accoglienza, con servizi e iniziative per contribuire alla crescita di 

Servizio, con una propria cultura e 
con un patrimonio di iniziative che mirano a rendere partecipe e autonomo l’alunno. 
In quanto “ambiente educativo”, la Scuola fornisce progetti e rapporti qualitativi finalizzati a 

formativi. La Scuola, oggi, va sempre assumendo le connotazioni di “agenzia” educativa 
insieme ad altre istituzioni presenti sul territorio (Comune, Distretto, ASP, Parrocchia, ecc…), 
assicura risposte adeguate alle diversificate esigenze di istruzione, di formazione e di 
educazione. Ciò che contraddistingue l’intervento scolastico in favore dell’alunno disabile è la 
natura delle risposte che può offrire in base ad una progettazione individualizzata e redatta dal 

Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale ( 

La progettazione è orientata a cogliere le dimensioni della diversità come valore, per un 
autentico esercizio funzionale e promozionale volto a valorizzare le personalità e le varie 

è istituito un gruppo di lavoro interno con insegnanti di sostegno e insegnanti 
curricolari al fine di garantire gli strumenti pedagogici e didattici in relazione ai bisogni 

didattico, l’esplicarsi di precise strategie 

promuove l’ampia autonomia dell’alunno attraverso dinamiche e attività interattive 
 

si accetta la “diversità” come variabile della normalità e si favorisce nell’alunno la 

si garantiscono laboratori didattici, intesi come “spazio fisico attrezzato” (laboratorio 
destinato alle attività di sostegno, laboratorio di informatica, laboratorio audio-visivo, 

artistico e palestra per attività motorie); 
dall’esterno della Scuola (Provincia, Comune, ASP, CTS, Distretto, Associazioni) 

pedagogiche al fine di assicurare l’integrazione e 

presenza nel nostro Istituto di un congruo numero di alunni stranieri fa nascere 
l’esigenza di una progettazione finalizzata alla conoscenza di altre culture e di quei valori 
necessari per una convivenza civile e democratica. La scuola, in coerenza con i principi 
dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, si è attrezzata per creare un 
clima sereno che favorisca l’accoglienza, la solidarietà, la valorizzazione della diversità intesa 



I. C. S. “L. Docimo” – Rose 

Finalità educative 
 Promuovere  una concezione personalista della cultura;
 Valorizzare  le  persone  nella  loro  singolarità  e  nel  modo  irripetibile  in cui 

aspetti identitari, l’appartenenza, il percorso migratorio;
 Educare all’ascolto, al dialogo e alla comprensione, alla comunicazione e alla c
 Educare alla pace, alla socialità e alla valorizzazione delle culture altre;
 Aumentare l’autostima, la sicurezza, la fiducia, l’autonomia.

 
Obiettivi 
 Favorire l’inserimento di alunni stranieri;
 Prevenire situazioni di disagio;
 Promuovere l’attitudine alla comunicazione;
 Ampliarel’abitudinealconfronto,
 Potenziare lo studio della storia e dell’antropologia;
 Ampliare il campo cognitivo e scoprire che esistono vari punti di vista da cui osservare una 

situazione. 
 

Modalità di attuazione 
 Percorso di recupero individualizzato e di approfondimento;
 Intensificazione nello studio della lingua italiana;
 Supporto di docenti in con

nell’apprendimento; 
 Proposte di attività che permettano di acquisire abilità trasferibili in ambiti extrascolastici.

 
Risultati attesi 
 Sviluppo completo delle proprie potenzialità;
 Integrazione positiva di alunni stranieri;
 Accettazione degli “altri”.
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Promuovere  una concezione personalista della cultura; 
Valorizzare  le  persone  nella  loro  singolarità  e  nel  modo  irripetibile  in cui 
aspetti identitari, l’appartenenza, il percorso migratorio; 
Educare all’ascolto, al dialogo e alla comprensione, alla comunicazione e alla c
Educare alla pace, alla socialità e alla valorizzazione delle culture altre; 
Aumentare l’autostima, la sicurezza, la fiducia, l’autonomia. 

serimento di alunni stranieri; 
Prevenire situazioni di disagio; 
Promuovere l’attitudine alla comunicazione; 

confronto, alla ricerca, alla verificaealla collaborazione;
Potenziare lo studio della storia e dell’antropologia; 

campo cognitivo e scoprire che esistono vari punti di vista da cui osservare una 

Percorso di recupero individualizzato e di approfondimento; 
Intensificazione nello studio della lingua italiana; 
Supporto di docenti in contemporaneità per lo studio assistito e la facilitazione 

Proposte di attività che permettano di acquisire abilità trasferibili in ambiti extrascolastici.

Sviluppo completo delle proprie potenzialità; 
positiva di alunni stranieri; 

Accettazione degli “altri”. 
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Valorizzare  le  persone  nella  loro  singolarità  e  nel  modo  irripetibile  in cui vivono gli 

Educare all’ascolto, al dialogo e alla comprensione, alla comunicazione e alla cooperazione; 

collaborazione; 

campo cognitivo e scoprire che esistono vari punti di vista da cui osservare una 

temporaneità per lo studio assistito e la facilitazione 

Proposte di attività che permettano di acquisire abilità trasferibili in ambiti extrascolastici. 
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ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA:
Composizione del gruppo di lavoro per l’inclusione  (GLI) :
Responsabile: Dirigente Scolastico
Referente DSA: Longo Concettina
Coordinamento:  Malizia  Adele
Docenti coinvolti: Armano Vincenza

Caravia Cristina
D’Elia Miriam
De Rose Marisa               
Esposito Giulia
Gazzaneo Stefania
Gencarelli Giovannina
Grassi Tiziana
Iorio Saletta Emilia
Longo Concettina
Malvasi Lucia
Malizia  Adele
Napolitano Palmira
Nigro Rossella
Sena Giorgia
Spadafora Stefano
Viola Roberto
Zinno Rosalba

 
 
PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI (PEI)
I PEI vengono elaborati dai consigli di classe, sentito il GLI, dove avviene un
famiglie, docenti di sostegno, docenti curriculari e operatori ASP.

  
MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Le famiglie vengono coinvolte nella definizione degli Obiettivi del PEI e nella verifica intermedia 
e finale dello stesso, tramite confronto diretto nel corso degli incontri organizzati ad hoc 
nell’ambito del gruppo GLO.  
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ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA:  
Composizione del gruppo di lavoro per l’inclusione  (GLI) : 

Dirigente Scolastico 
Longo Concettina 
Malizia  Adele 
Armano Vincenza 
Caravia Cristina 
D’Elia Miriam 
De Rose Marisa                
Esposito Giulia 
Gazzaneo Stefania 
Gencarelli Giovannina 
Grassi Tiziana 
Iorio Saletta Emilia 
Longo Concettina 
Malvasi Lucia 
Malizia  Adele 
Napolitano Palmira 
Nigro Rossella 
Sena Giorgia 
Spadafora Stefano 
Viola Roberto 
Zinno Rosalba 

PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI (PEI) 
I PEI vengono elaborati dai consigli di classe, sentito il GLI, dove avviene un
famiglie, docenti di sostegno, docenti curriculari e operatori ASP. 

MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE  
Le famiglie vengono coinvolte nella definizione degli Obiettivi del PEI e nella verifica intermedia 

ite confronto diretto nel corso degli incontri organizzati ad hoc 
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I PEI vengono elaborati dai consigli di classe, sentito il GLI, dove avviene un confronto tra 

Le famiglie vengono coinvolte nella definizione degli Obiettivi del PEI e nella verifica intermedia 
ite confronto diretto nel corso degli incontri organizzati ad hoc 



I. C. S. “L. Docimo” – Rose 

II. 3 - SICUREZZA E PRIMO SOC
 

La scuola è il luogo deputato all’apprendimento ed anche alla crescita dell’in
soggetto sociale e il progetto “Scuola Sicura” 
giovani a problematiche che possono coinvolgere la società civile. Un approccio sereno, 
attraverso la  somministrazione di informazioni di base sulla gestione dell’emergenza, può 
costituire in seno alla componente sociale interessata, quell’abitudine mentale che, in caso di 
catastrofe o di incidente rilevante, eviti ogni forma di panico e smarrimento. 

 
È importante educare i giovani e renderli consapevoli delle azioni da intraprend

di emergenza che richiede l’evacuazione. In tal modo è possibile trasformare le norme per la 
sicurezza in un gioco che serve a capire e ricordare ed è 
scolastica  alla cultura della protezione civile attravers

1. Acquisire comportamenti corretti e quindi sicuri, in caso di emergenza;
2. Essere preparati a situazioni di pericolo;
3. Stimolare la fiducia in se stessi;
4. Educare all’autocontrollo;
5. Trasmettere la cultura della sicurez
6. Sviluppare il senso civico e diffondere una corretta cultura della protezione civile;
7. Acquisire la cultura della sicurezza con nozioni 

operativo. 
 
L’intervento didattico/formativo può essere suddiviso in due 

1. Intervento informativo e formativo rivolto ai Docenti, con il coinvolgimento del 
Dirigente e del personale non docente.

2. Intervento informativo e formativo rivolto direttamente agli alunni, con il supporto dei 
docenti. 
Così avremo: 
 un primo modulo nel quale verranno impartite le principali nozioni in

protezione civile, finalizzato al raggiungimento della conoscenza delle adeguate azioni 
comportamentali utili per l’evacuazione dell’edificio scolastico

 un secondo modulo nel quale verranno approfonditi alcuni temi specifici inerenti la 
materia; 

 un terzo nel quale verranno inserite problematiche di più ampio respiro.
 
Attività 

1. Esercitazioni pratiche sulle norme di evacuazione
2. Simulazione di eventi 
3. Raccolta e tabulazione dei dati
4. Conoscenza dell’organizzazione de

incontri con gli esperti
5. Organizzazione di corsi di primo 
6. Formazione di docenti e collaboratori per l’uso dei defribillatori 
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ICUREZZA E PRIMO SOCCORSO 

La scuola è il luogo deputato all’apprendimento ed anche alla crescita dell’in
progetto “Scuola Sicura” è un’iniziativa educativa che intende avvicinare i 

giovani a problematiche che possono coinvolgere la società civile. Un approccio sereno, 
attraverso la  somministrazione di informazioni di base sulla gestione dell’emergenza, può 
ostituire in seno alla componente sociale interessata, quell’abitudine mentale che, in caso di 

catastrofe o di incidente rilevante, eviti ogni forma di panico e smarrimento. 

È importante educare i giovani e renderli consapevoli delle azioni da intraprend
di emergenza che richiede l’evacuazione. In tal modo è possibile trasformare le norme per la 

rve a capire e ricordare ed è finalizzato ad educare la comunità 
scolastica  alla cultura della protezione civile attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi:

Acquisire comportamenti corretti e quindi sicuri, in caso di emergenza;
Essere preparati a situazioni di pericolo; 
Stimolare la fiducia in se stessi; 
Educare all’autocontrollo; 
Trasmettere la cultura della sicurezza e salute nei luoghi di vita, di studio e di lavoro;
Sviluppare il senso civico e diffondere una corretta cultura della protezione civile;
Acquisire la cultura della sicurezza con nozioni di tipo informatico, preventivo, 

o/formativo può essere suddiviso in due parti: 
Intervento informativo e formativo rivolto ai Docenti, con il coinvolgimento del 

Dirigente e del personale non docente. 
Intervento informativo e formativo rivolto direttamente agli alunni, con il supporto dei 

un primo modulo nel quale verranno impartite le principali nozioni in
finalizzato al raggiungimento della conoscenza delle adeguate azioni 

comportamentali utili per l’evacuazione dell’edificio scolastico; 
un secondo modulo nel quale verranno approfonditi alcuni temi specifici inerenti la 

un terzo nel quale verranno inserite problematiche di più ampio respiro.

Esercitazioni pratiche sulle norme di evacuazione 
Simulazione di eventi calamità e relativi interventi 
Raccolta e tabulazione dei dati, mappatura, cartografie del territorio e dei rischi

onoscenza dell’organizzazione del Piano Comunale di Protezione C
con gli esperti 

Organizzazione di corsi di primo soccorso (PBLS) 
Formazione di docenti e collaboratori per l’uso dei defribillatori 

Pagina 43 

La scuola è il luogo deputato all’apprendimento ed anche alla crescita dell’individuo quale 
è un’iniziativa educativa che intende avvicinare i 

giovani a problematiche che possono coinvolgere la società civile. Un approccio sereno, 
attraverso la  somministrazione di informazioni di base sulla gestione dell’emergenza, può 
ostituire in seno alla componente sociale interessata, quell’abitudine mentale che, in caso di 

catastrofe o di incidente rilevante, eviti ogni forma di panico e smarrimento.  

È importante educare i giovani e renderli consapevoli delle azioni da intraprendere in caso 
di emergenza che richiede l’evacuazione. In tal modo è possibile trasformare le norme per la 

finalizzato ad educare la comunità 
o il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

Acquisire comportamenti corretti e quindi sicuri, in caso di emergenza; 

ta, di studio e di lavoro; 
Sviluppare il senso civico e diffondere una corretta cultura della protezione civile; 

di tipo informatico, preventivo, 

Intervento informativo e formativo rivolto ai Docenti, con il coinvolgimento del 

Intervento informativo e formativo rivolto direttamente agli alunni, con il supporto dei  

un primo modulo nel quale verranno impartite le principali nozioni in materia di 
finalizzato al raggiungimento della conoscenza delle adeguate azioni 

un secondo modulo nel quale verranno approfonditi alcuni temi specifici inerenti la 

un terzo nel quale verranno inserite problematiche di più ampio respiro. 

mappatura, cartografie del territorio e dei rischi 
l Piano Comunale di Protezione Civile mediante 

Formazione di docenti e collaboratori per l’uso dei defribillatori della scuola. 
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Terza sezione

AREA DIDATTICA
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REA DIDATTICA 
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III. 1 - L'ORGANIZZAZIONE DIDAT
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO 

L’orario di servizio delle insegnanti di scuola dell’infanzia 
di insegnamento distribuite in cinque

L’orario di servizio degli insegnanti di scuola primaria comprende 22 ore settimanali di 
insegnamento e 2 ore settimanali 

L’orario degli insegnanti di scuola secon
settimanali di insegnamento. 

 
ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO 
ATTIVITÀ INDIVIDUALI: 

 preparazione delle lezioni, elaborazione e correzione degli elaborati;
 rapporti  con le famiglie;
 presenza a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e assistenza all’uscita.

 
ATTIVITÀ COLLEGIALI ( 40 ORE): 

 partecipazione alle riunioni del collegio docenti, compresa l’attività
e verifica di inizio e fine anno;

 informazioni alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e sull’andamento 
delle attività educative;

 partecipazione alle attività dei consigli di classe, interclasse, intersezione per un 
totale di 40 ore; 

 svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la c
alla valutazione. 

Gli insegnanti che prestano servizio su più sedi, al fine di non superare i limiti orari di cui 
sopra, sono esonerati dalla partecipazione ad alcuni incontri di natura
accordo con il Dirigente Scolastico.

 
ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DIDATTI

Scuola dell’Infanzia   
Scuola Primaria   
Scuola Secondariadi I grado 

 
ACCOGLIENZA E VIGILANZA 

I docenti sono tenuti ad essere presenti in a
ed assistere all’uscita degli alunni (art. 29 CCNL 2006/09).

 
ATTIVITÀ  DI AGGIORNAMENTO E DI FORMAZION

Sono attività aggiuntive, fino ad un massimo di 50 ore, e come tali non sono 
computabili nel predetto monte ore.

 
ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO

Le attività aggiuntive di insegnamento consisteranno nello svolgimento di interventi
didattici  ed  educativi,  attività  didattiche  aggiuntive  volte  all’arricchimento  dell’offerta 
formativa, all’integrazione e prevenzione della dispersione scolastica (progetto area a rischio 
art. 9 CCNL 2006/09). 
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

L’orario di servizio delle insegnanti di scuola dell’infanzia comprende 25 ore settimanali 
di insegnamento distribuite in cinque giorni. 

insegnanti di scuola primaria comprende 22 ore settimanali di 
insegnamento e 2 ore settimanali di progettazione. 

L’orario degli insegnanti di scuola secondaria di primo grado comprende 18 ore  

INSEGNAMENTO (Art. 29 CCNL 2006/09) 

preparazione delle lezioni, elaborazione e correzione degli elaborati;
rapporti  con le famiglie; 
presenza a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e assistenza all’uscita.

  
partecipazione alle riunioni del collegio docenti, compresa l’attività
e verifica di inizio e fine anno; 

famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e sull’andamento 
delle attività educative; 
partecipazione alle attività dei consigli di classe, interclasse, intersezione per un 

svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi 

Gli insegnanti che prestano servizio su più sedi, al fine di non superare i limiti orari di cui 
sopra, sono esonerati dalla partecipazione ad alcuni incontri di natura 

ente Scolastico. 

ROGETTAZIONE DIDATTICA: 
 n. 1  incontro mensile 
 n. 4  incontri mensili  
 n. 4  incontri 

I docenti sono tenuti ad essere presenti in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni 
ed assistere all’uscita degli alunni (art. 29 CCNL 2006/09). 

MENTO E DI FORMAZIONE IN SERVIZIO 
Sono attività aggiuntive, fino ad un massimo di 50 ore, e come tali non sono 

redetto monte ore. 

I INSEGNAMENTO 
Le attività aggiuntive di insegnamento consisteranno nello svolgimento di interventi

didattici  ed  educativi,  attività  didattiche  aggiuntive  volte  all’arricchimento  dell’offerta 
all’integrazione e prevenzione della dispersione scolastica (progetto area a rischio 
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TICA 

comprende 25 ore settimanali 

insegnanti di scuola primaria comprende 22 ore settimanali di 

daria di primo grado comprende 18 ore  

preparazione delle lezioni, elaborazione e correzione degli elaborati; 

presenza a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e assistenza all’uscita. 

partecipazione alle riunioni del collegio docenti, compresa l’attività di progettazione 

famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e sull’andamento 

partecipazione alle attività dei consigli di classe, interclasse, intersezione per un 

azione degli atti relativi 

Gli insegnanti che prestano servizio su più sedi, al fine di non superare i limiti orari di cui 
 collegiale previo 

ula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni 

Sono attività aggiuntive, fino ad un massimo di 50 ore, e come tali non sono 

Le attività aggiuntive di insegnamento consisteranno nello svolgimento di interventi 
didattici  ed  educativi,  attività  didattiche  aggiuntive  volte  all’arricchimento  dell’offerta 

all’integrazione e prevenzione della dispersione scolastica (progetto area a rischio 



I. C. S. “L. Docimo” – Rose 

Attività previste: recupero 
(laboratorio linguistico-espressivo
bibliografico-archivistico, redazione giornale d’istituto, multimediale, educazione alla salute, 
educazione  stradale e per la sicurezza
 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL

 Progettazione – coordinamento 
potenziamento e ampliamento dell’offerta

 Progetti curricolari, nazionali e locali con finanziamento
 Progetti integrati con Enti pubblici e Associazioni finalizzati al miglioramento de

scolastico; 
 Tutoraggio (anno di formazione neo

in Scienze della formazione primaria 
 Flessibilità organizzativa e

Il Piano delle attività può essere integrato in corso d'anno in relazione a 
assunte dagli Organi Collegiali dell’Istituto 
programmi che determinino in qualche modo maggiori o diversi impeg
 

PIANO DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE 

Lavoro ordinario 
Il lavoro del personale ATA è organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’Istituto con 
riferimento al lavoro ordinario, all’orari
all’utilizzazione nelle attività retribuite con il fondo dell’Istituzione scolastica.
L’assegnazione dei compiti di servizio sarà effettuata tenendo
 Obiettivi - finalità che la scuola intende
 Professionalità individuali delle
 Esigenze personali (quando coincidenti con il
 Normativa vigente. 
 

Orario di servizio 
L’orario di servizio si articola in 36 ore settimanali, da effettuare per 6 ore continuative in orario 
antimeridiano su 6 giorni. 

Orario flessibile 
L’articolazione dell’orario settimanale di lavoro sarà flessibile.

Attività aggiuntive 
Le attività aggiuntive da retribuire per i Collaboratori Scolastici e gli Assistenti Amministrativi 
sono rispettivamente: 

 Assistenza alunni diversamente abili
soccorso - Supporto all’organizzazione delle attività progettuali extracurricolari 
eccedenti l’orario obbligatorio di servizio.

 Sostituzione del D.S.G.A -
connesse alla realizzazione del PTOF che richiedono una maggiorazione di impegno rispetto ai 
compiti ordinari. 

Saranno erogati i trattamenti   economici   accessori   che
effettivamente rese e documentate (D.L.vo n° 165/2001 art. 7 comma5).
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Attività previste: recupero – sostegno – attività sportive – attività laboratoriali 
espressivo-teatrale, scientifico-tecnologico, grafico-pittorico, testuale, 

archivistico, redazione giornale d’istituto, multimediale, educazione alla salute, 
educazione  stradale e per la sicurezza). 

UNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 
coordinamento – monitoraggio – verifica e valutazione dei progetti di 

potenziamento e ampliamento dell’offerta formativa; 
Progetti curricolari, nazionali e locali con finanziamento statale; 
Progetti integrati con Enti pubblici e Associazioni finalizzati al miglioramento de

Tutoraggio (anno di formazione neo-docenti; tirocinio diretto studenti 
in Scienze della formazione primaria - TFA); 
Flessibilità organizzativa e didattica. 

Il Piano delle attività può essere integrato in corso d'anno in relazione a 
dell’Istituto che prevedano l'attivazione di specifici progetti e/o 

programmi che determinino in qualche modo maggiori o diversi impegni del personale

ERSONALE ATA 

Il lavoro del personale ATA è organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’Istituto con 
riferimento al lavoro ordinario, all’orario di lavoro, alla sostituzione dei 
all’utilizzazione nelle attività retribuite con il fondo dell’Istituzione scolastica.
L’assegnazione dei compiti di servizio sarà effettuata tenendo presente: 

finalità che la scuola intende raggiungere; 
iduali delle persone; 

Esigenze personali (quando coincidenti con il servizio); 

L’orario di servizio si articola in 36 ore settimanali, da effettuare per 6 ore continuative in orario 

L’articolazione dell’orario settimanale di lavoro sarà flessibile. 

Le attività aggiuntive da retribuire per i Collaboratori Scolastici e gli Assistenti Amministrativi 

Assistenza alunni diversamente abili - Assistenza alla persona - Assistenza al primo 
Supporto all’organizzazione delle attività progettuali extracurricolari 

servizio. 
- Prestazione ore eccedenti - Compensi ore aggiuntive per attività 

connesse alla realizzazione del PTOF che richiedono una maggiorazione di impegno rispetto ai 

Saranno erogati i trattamenti   economici   accessori   che corrispondono alle prestazioni 
documentate (D.L.vo n° 165/2001 art. 7 comma5). 
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attività laboratoriali 
pittorico, testuale, 

archivistico, redazione giornale d’istituto, multimediale, educazione alla salute, 

verifica e valutazione dei progetti di 

Progetti integrati con Enti pubblici e Associazioni finalizzati al miglioramento del servizio 

docenti; tirocinio diretto studenti – corso di laurea 

Il Piano delle attività può essere integrato in corso d'anno in relazione a deliberazioni 
l'attivazione di specifici progetti e/o 

ni del personale docente. 

Il lavoro del personale ATA è organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’Istituto con 
 colleghi assenti e 

all’utilizzazione nelle attività retribuite con il fondo dell’Istituzione scolastica. 

L’orario di servizio si articola in 36 ore settimanali, da effettuare per 6 ore continuative in orario 

Le attività aggiuntive da retribuire per i Collaboratori Scolastici e gli Assistenti Amministrativi 

Assistenza al primo 
Supporto all’organizzazione delle attività progettuali extracurricolari - Prestazioni 

re aggiuntive per attività 
connesse alla realizzazione del PTOF che richiedono una maggiorazione di impegno rispetto ai 

corrispondono alle prestazioni 
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III. 2 - FLESSIBILITÀ ORGANIZZ
 
Come previsto dalla legge 107/2015

potenziare l'offerta formativa ordinaria della scuola:
 
IL POTENZIAMENTO DIDATTICO 

Strumento musicale nella Scuola Primaria: 
rappresenta, all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, un efficace strumento formativo e di 
diffusione del linguaggio e della cultura musicale tra gli allie
un’ottica di continuità e rinnovamento dei percorsi didattici intrapresi.
di percorsi educativo-formativi che offre la scuola, la pratica della Musica rappresenta una vera 
e propria strategia per un apprendimento “a tutto tondo” dove vengono chiamate in causa la 
sfera emotiva, espressiva, comunicativa, sociale di ogni studente e tutte insieme riconducono 
ad una crescita armoniosa dell’individuo stesso che ne potrà trarre inconsapevole e 
indiscutibile beneficio. 
La voce è lo “strumento musicale”
utilizzarlo favorisce lo sviluppo di tutte le componenti che contribuiscono alla formazione 
musicale. La scoperta della propria voce e delle sue possib
corpo e delle sue possibilità ritmiche 
di suoni ben definite (le note musical
altezze diverse delle note e la loro intonazione
di seguito, le dinamiche e le intensità (
stimola lo sviluppo delle capacità ritmiche e melodiche, permette di introdurre i primi
del linguaggio musicale. 
Il percorso, rivolto a tutte le classi
Rose Centro e Petraro e 4 ore settimanali per il plesso di Stio,
 La produzione del suono e gli 
 Le diverse caratteristiche del suono (altezza, intensità e timbro)
 I primi elementi di scrittura musicale
 Orientamento strumentale, per far conoscere e soprattutto sperimentare ai bambini gli 

strumenti musicali, con particolare attenzione a quelli che non fanno parte del bagaglio 
di esperienze musicali abituali.

Naturalmente, quanto sopra descritto verrà proposto attraverso giochi musicali, ritmic
melodici che realizzino la continua interazione fra
visione di alcune opere musicali, composte appositamente per fanciulli, con scopo didattico. 
 

Cittadinanza e Costituzione: 
nell'alunno la conoscenza dei valori 
si possa parlare di democrazia, in una società nella quale sono presenti ragazzi con culture 
diverse, occorre educare gli alunni ad essere consapevoli della necessità del rispetto delle 
regole, del valore della giustizia sociale e dell'uguaglianza dei cittadini, del valore del lavoro e 
della centralità della Carta costituzionale quale conquista dei popoli.

 
Italiano per gli studenti stranieri:

accoglienza e inserimento, insegnamento dell’italiano come L2 e promozione di attività a 
carattere interculturale nelle classi.  L’accoglienza e l’integrazione non possono essere solo dei 
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LESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA 

Come previsto dalla legge 107/2015, l'Istituto propone dei progetti mirati ad ampliare e 
potenziare l'offerta formativa ordinaria della scuola: 

 
Strumento musicale nella Scuola Primaria: Il progetto di Musica nella scuola primaria 
rappresenta, all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, un efficace strumento formativo e di 
diffusione del linguaggio e della cultura musicale tra gli allievi, le famiglie e il territorio, in 
un’ottica di continuità e rinnovamento dei percorsi didattici intrapresi. Nell’ambito della varietà 

che offre la scuola, la pratica della Musica rappresenta una vera 
r un apprendimento “a tutto tondo” dove vengono chiamate in causa la 

sfera emotiva, espressiva, comunicativa, sociale di ogni studente e tutte insieme riconducono 
ad una crescita armoniosa dell’individuo stesso che ne potrà trarre inconsapevole e 

La voce è lo “strumento musicale”  che la natura fornisce ad ogni individuo: imparare ad 
utilizzarlo favorisce lo sviluppo di tutte le componenti che contribuiscono alla formazione 

La scoperta della propria voce e delle sue possibilità sonore, unitamente all'uso del 
corpo e delle sue possibilità ritmiche (body percussion), conduce gradualmente alla 

note musicali), grazie a semplici brani che facciano comprendere le 
loro intonazione, per poi esperire il silenzio (le

di seguito, le dinamiche e le intensità (crescendo, decrescendo, piano e forte
stimola lo sviluppo delle capacità ritmiche e melodiche, permette di introdurre i primi

a tutte le classi della scuola primaria, prevede 7 ore settimanali 
Rose Centro e Petraro e 4 ore settimanali per il plesso di Stio, sarà cosi articolato:

La produzione del suono e gli strumenti musicali, con particolare attenzione alla voce
Le diverse caratteristiche del suono (altezza, intensità e timbro) 
I primi elementi di scrittura musicale 
Orientamento strumentale, per far conoscere e soprattutto sperimentare ai bambini gli 

ti musicali, con particolare attenzione a quelli che non fanno parte del bagaglio 
di esperienze musicali abituali. 

Naturalmente, quanto sopra descritto verrà proposto attraverso giochi musicali, ritmic
continua interazione fra Musica e movimento, nonché attraverso la 

visione di alcune opere musicali, composte appositamente per fanciulli, con scopo didattico. 

Cittadinanza e Costituzione: Lo studio della Costituzione consente di sviluppare 
nell'alunno la conoscenza dei valori utili e indispensabili per esercitare la democrazia. Affinchè 
si possa parlare di democrazia, in una società nella quale sono presenti ragazzi con culture 
diverse, occorre educare gli alunni ad essere consapevoli della necessità del rispetto delle 

del valore della giustizia sociale e dell'uguaglianza dei cittadini, del valore del lavoro e 
della centralità della Carta costituzionale quale conquista dei popoli. 

Italiano per gli studenti stranieri: Il progetto si articola in 3 momenti fondamentali: 
coglienza e inserimento, insegnamento dell’italiano come L2 e promozione di attività a 

carattere interculturale nelle classi.  L’accoglienza e l’integrazione non possono essere solo dei 
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l'Istituto propone dei progetti mirati ad ampliare e 

Il progetto di Musica nella scuola primaria 
rappresenta, all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, un efficace strumento formativo e di 

vi, le famiglie e il territorio, in 
Nell’ambito della varietà 

che offre la scuola, la pratica della Musica rappresenta una vera 
r un apprendimento “a tutto tondo” dove vengono chiamate in causa la 

sfera emotiva, espressiva, comunicativa, sociale di ogni studente e tutte insieme riconducono 
ad una crescita armoniosa dell’individuo stesso che ne potrà trarre inconsapevole e 

che la natura fornisce ad ogni individuo: imparare ad 
utilizzarlo favorisce lo sviluppo di tutte le componenti che contribuiscono alla formazione 

ilità sonore, unitamente all'uso del 
), conduce gradualmente alla produzione 

i), grazie a semplici brani che facciano comprendere le 
le pause musicali) e, 

crescendo, decrescendo, piano e forte). Ciò, mentre 
stimola lo sviluppo delle capacità ritmiche e melodiche, permette di introdurre i primi elementi 

settimanali per i plessi di 
sarà cosi articolato: 

strumenti musicali, con particolare attenzione alla voce 

Orientamento strumentale, per far conoscere e soprattutto sperimentare ai bambini gli 
ti musicali, con particolare attenzione a quelli che non fanno parte del bagaglio 

Naturalmente, quanto sopra descritto verrà proposto attraverso giochi musicali, ritmici e 
Musica e movimento, nonché attraverso la 

visione di alcune opere musicali, composte appositamente per fanciulli, con scopo didattico.  

Lo studio della Costituzione consente di sviluppare 
utili e indispensabili per esercitare la democrazia. Affinchè 

si possa parlare di democrazia, in una società nella quale sono presenti ragazzi con culture 
diverse, occorre educare gli alunni ad essere consapevoli della necessità del rispetto delle 

del valore della giustizia sociale e dell'uguaglianza dei cittadini, del valore del lavoro e 

Il progetto si articola in 3 momenti fondamentali: 
coglienza e inserimento, insegnamento dell’italiano come L2 e promozione di attività a 

carattere interculturale nelle classi.  L’accoglienza e l’integrazione non possono essere solo dei 



I. C. S. “L. Docimo” – Rose 

termini “astratti” ma, nella concretezza, entrambi devono essere visti
come “problema”. La lingua italiana va considerata anche come lingua seconda per gli alunni 
immigrati, diversa, quindi, dalla lingua straniera che si apprende per motivi culturali, al di fuori 
del contesto geografico-ambientale. Per i
quotidiano, mezzo per esprimere bisogni, stati d’animo, conoscenze, lingua concreta, 
indispensabile per comunicare. 

 

I GRUPPI DI INTERESSE NELLA SCUOLA PRIMARI
L'Istituto si dota di una o più unità di docenti della Scuola Primaria grazie all'organico di 

potenziamento. Questi docenti saranno utilizzati 
primaria dove esistono le pluriclassi
interesse, finalizzato al recupero delle competenze per consentire lo sdoppiamento delle classi 
per alcune ore settimanali.  
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termini “astratti” ma, nella concretezza, entrambi devono essere visti come “risorsa” e non 
come “problema”. La lingua italiana va considerata anche come lingua seconda per gli alunni 
immigrati, diversa, quindi, dalla lingua straniera che si apprende per motivi culturali, al di fuori 

ambientale. Per il ragazzo straniero deve diventare lingua di uso 
quotidiano, mezzo per esprimere bisogni, stati d’animo, conoscenze, lingua concreta, 

 

NELLA SCUOLA PRIMARIA 
L'Istituto si dota di una o più unità di docenti della Scuola Primaria grazie all'organico di 

potenziamento. Questi docenti saranno utilizzati prevalentemente nei plessi della scuola 
primaria dove esistono le pluriclassi (Stio). Il progetto è mirato alla realizzazione di gruppi di 
interesse, finalizzato al recupero delle competenze per consentire lo sdoppiamento delle classi 
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come “risorsa” e non 
come “problema”. La lingua italiana va considerata anche come lingua seconda per gli alunni 
immigrati, diversa, quindi, dalla lingua straniera che si apprende per motivi culturali, al di fuori 

l ragazzo straniero deve diventare lingua di uso 
quotidiano, mezzo per esprimere bisogni, stati d’animo, conoscenze, lingua concreta, 

L'Istituto si dota di una o più unità di docenti della Scuola Primaria grazie all'organico di 
nei plessi della scuola 

ealizzazione di gruppi di 
interesse, finalizzato al recupero delle competenze per consentire lo sdoppiamento delle classi 



I. C. S. “L. Docimo” – Rose 

III. 3 - CONTINUITÀ

INNOVAZIONE 
 
LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

 Al fine di formare la persona nella sua interezza è necessario progettare interventi 
educativi miranti a promuovere lo sviluppo armonico della personalità degli alunni e creare le 
condizioni più favorevoli alla realizzazione di un percorso unitario che ri
formativi di tutti essi: dalla Scuola dell’Infanzia e  per tutto il ciclo dell’istruzione obbligatoria. 

Per la Scuola dell’Infanzia e Primaria l’orientamento è mirato precipuamente alla 
conoscenza delle coordinate spazio
territorio abitato dai ragazzi: per questo motivo gli allievi sono guidati in percorsi di incontro 
con le tradizioni  e le caratteristiche socio

La Scuola Secondaria di primo grado è una scuola orientativa, pertanto prevede la 
formazione di un soggetto che sia in grado di comprendere se stesso al fine di distinguersi in 
modo autonomo e personale. L’orientamento deve aiutarlo ad utilizzare le proprie competenze 
nel futuro ed a misurare le proprie potenzialità in vista delle offerte del mondo del lavoro. 

L’orientamento nella scuola secondaria di I grado è un processo educativo e didattico al 
quale concorrono, secondo le specifiche caratteristiche, tutte le attività curri
integrative della scuola. Accanto all’acquisizione di conoscenze e competenze per il 
raggiungimento di una preparazione culturale di base, la scuola ha come finalità quella di 
promuovere la conoscenza di sé, come fondamento della “maturità person
e soddisfacente scelta professionale.

Il nostro Istituto prevede un progetto di orientamento che coinvolge le componenti del 
processo di formazione (alunni, genitori, docenti) affinché il problema della scelta sia vissuto in 
modo consapevole ed essa avvenga tenendo conto di aspirazioni, interessi, attitudini e capacità 
del singolo, delle disponibilità della famiglia e delle prospettive occupazionali.

Esso ha quindi come obiettivo ottimale il raggiungimento, da parte
dell’autovalutazione e all’auto-orientamento.

L’orientamento formativo
extracurricolari, la preparazione degli alunni, lo sviluppo delle loro capacità di scelta, la 
consapevolezza di inclinazioni, interess
interessati tutti i docenti che, attraverso le diverse discipline, sviluppano nell’alunno una 
migliore conoscenza di se stesso, delle proprie possibilità e potenzialità. A tal fine gli alunni 
delle classi prime e seconde svolgeranno diverse attività di autovalutazione
insegnanti, aventi i seguenti obiettivi : 

-  acquisire una più valida conoscenza delle proprie capacità e interessi;

- contribuire al proprio sviluppo personale e all
riflessioni di tipo formativo e informativo che si integrano con l’apporto di genitori, insegnanti 
ed istituzioni esterne; 

- prevenire forme diverse di disagio personale e scolastico
l’elaborazione di una scelta scolastico
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ONTINUITÀ, ORIENTAMENTO E 

PETENZE 
Al fine di formare la persona nella sua interezza è necessario progettare interventi 

educativi miranti a promuovere lo sviluppo armonico della personalità degli alunni e creare le 
condizioni più favorevoli alla realizzazione di un percorso unitario che risponda ai reali bisogni 
formativi di tutti essi: dalla Scuola dell’Infanzia e  per tutto il ciclo dell’istruzione obbligatoria. 

Per la Scuola dell’Infanzia e Primaria l’orientamento è mirato precipuamente alla 
conoscenza delle coordinate spazio-temporali con riferimento particolare a quelle relative al 
territorio abitato dai ragazzi: per questo motivo gli allievi sono guidati in percorsi di incontro 
con le tradizioni  e le caratteristiche socio-culturali di Rose e del suo circondario.

di primo grado è una scuola orientativa, pertanto prevede la 
formazione di un soggetto che sia in grado di comprendere se stesso al fine di distinguersi in 
modo autonomo e personale. L’orientamento deve aiutarlo ad utilizzare le proprie competenze 

ro ed a misurare le proprie potenzialità in vista delle offerte del mondo del lavoro. 

L’orientamento nella scuola secondaria di I grado è un processo educativo e didattico al 
quale concorrono, secondo le specifiche caratteristiche, tutte le attività curri

Accanto all’acquisizione di conoscenze e competenze per il 
raggiungimento di una preparazione culturale di base, la scuola ha come finalità quella di 
promuovere la conoscenza di sé, come fondamento della “maturità personale”, per una valida 
e soddisfacente scelta professionale. 

Il nostro Istituto prevede un progetto di orientamento che coinvolge le componenti del 
processo di formazione (alunni, genitori, docenti) affinché il problema della scelta sia vissuto in 

pevole ed essa avvenga tenendo conto di aspirazioni, interessi, attitudini e capacità 
del singolo, delle disponibilità della famiglia e delle prospettive occupazionali.

Esso ha quindi come obiettivo ottimale il raggiungimento, da parte
orientamento. 

orientamento formativo tende a rafforzare, attraverso le attività curricolari ed 
extracurricolari, la preparazione degli alunni, lo sviluppo delle loro capacità di scelta, la 
consapevolezza di inclinazioni, interessi, competenze, conoscenze maturate ed acquisite. Sono 
interessati tutti i docenti che, attraverso le diverse discipline, sviluppano nell’alunno una 
migliore conoscenza di se stesso, delle proprie possibilità e potenzialità. A tal fine gli alunni 

si prime e seconde svolgeranno diverse attività di autovalutazione, 
aventi i seguenti obiettivi :  

acquisire una più valida conoscenza delle proprie capacità e interessi;

contribuire al proprio sviluppo personale e alla qualità della vita futura, attraverso 
riflessioni di tipo formativo e informativo che si integrano con l’apporto di genitori, insegnanti 

prevenire forme diverse di disagio personale e scolastico e fornire un sostegno per 
razione di una scelta scolastico-professionale soddisfacente; 
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ORIENTAMENTO E 

Al fine di formare la persona nella sua interezza è necessario progettare interventi 
educativi miranti a promuovere lo sviluppo armonico della personalità degli alunni e creare le 

sponda ai reali bisogni 
formativi di tutti essi: dalla Scuola dell’Infanzia e  per tutto il ciclo dell’istruzione obbligatoria.  

Per la Scuola dell’Infanzia e Primaria l’orientamento è mirato precipuamente alla 
con riferimento particolare a quelle relative al 

territorio abitato dai ragazzi: per questo motivo gli allievi sono guidati in percorsi di incontro 
culturali di Rose e del suo circondario. 

di primo grado è una scuola orientativa, pertanto prevede la 
formazione di un soggetto che sia in grado di comprendere se stesso al fine di distinguersi in 
modo autonomo e personale. L’orientamento deve aiutarlo ad utilizzare le proprie competenze 

ro ed a misurare le proprie potenzialità in vista delle offerte del mondo del lavoro.  

L’orientamento nella scuola secondaria di I grado è un processo educativo e didattico al 
quale concorrono, secondo le specifiche caratteristiche, tutte le attività curriculari ed 

Accanto all’acquisizione di conoscenze e competenze per il 
raggiungimento di una preparazione culturale di base, la scuola ha come finalità quella di 

ale”, per una valida 

Il nostro Istituto prevede un progetto di orientamento che coinvolge le componenti del 
processo di formazione (alunni, genitori, docenti) affinché il problema della scelta sia vissuto in 

pevole ed essa avvenga tenendo conto di aspirazioni, interessi, attitudini e capacità 
del singolo, delle disponibilità della famiglia e delle prospettive occupazionali. 

Esso ha quindi come obiettivo ottimale il raggiungimento, da parte dell’alunno, 

tende a rafforzare, attraverso le attività curricolari ed 
extracurricolari, la preparazione degli alunni, lo sviluppo delle loro capacità di scelta, la 

i, competenze, conoscenze maturate ed acquisite. Sono 
interessati tutti i docenti che, attraverso le diverse discipline, sviluppano nell’alunno una 
migliore conoscenza di se stesso, delle proprie possibilità e potenzialità. A tal fine gli alunni 

 sotto la guida degli 

acquisire una più valida conoscenza delle proprie capacità e interessi; 

a qualità della vita futura, attraverso 
riflessioni di tipo formativo e informativo che si integrano con l’apporto di genitori, insegnanti 

e fornire un sostegno per 



I. C. S. “L. Docimo” – Rose 

- favorire la presa di coscienza di una scelta oculata ed equilibrata;

- contribuire ad abbassare gli indici di dispersione scolastica.

L'orientamento informativo 
secondaria di primo grado. Consiste nel fornire all’alunno un’ampia e puntuale azione di 
informazione sulle opportunità e sulle possibilità offerte dal mondo della formazione e dal 
mercato del lavoro. Nel corso dei mesi di novembr
fasi: 

- momenti di confronto con alcuni rappresentanti delle scu
del territorio limitrofo, per informare gli alunni nel modo più completo possibile sulla tipologia 
e le offerte formative delle suddette;

- somministrazione ai discenti in uscita 
afferenti alla conoscenza di sé, dei propri punti di forza e di criticità, in maniera tale da 
consentire di operare una scelta oculata del propri

 

Per quanto riguarda la continuità
necessità di far acquisire all'alunno consapevolezza di sé e del suo inserimento in una comunità 
specifica quale quella del contesto in cui 

Il percorso formativo di ogni singolo alunno è anche elemento strategico di confronto tra i 
docenti e di autovalutazione e riprogettazione per l’Istituto.

Essenziale alla costruzione della continuità è il corretto e com
informazioni per il quale l’Istituto definisce attività e strumenti che sono concordati e verificati 
con i docenti dell’Istituto Comprensivo e con le scuole del territorio e sono coordinati dalla 
Funzione Strumentale.  

In particolare, la Continuità coinvolge i docenti dell'ultimo anno di Scuola dell’Infanzia,  
dell'ultimo anno di Scuola Primaria e delle classi III di Scuola Secondaria, ordinata alla raccolta 
di elementi significativi per il passaggio di informazione, per facilitare l'adeg
dell'alunno da parte dei nuovi docenti e per la formazione equa delle classi.

 
LO SPORT NEI TRE ORDINI DI SCUOLA

L'Istituto Comprensivo propone agli alunni dei diversi ordini di scuola attività sportive 
varie e rispondenti alle aspettative 
frequentano. 

Le attività antimeridiane si svolgono all'interno dei locali scolastici per i plessi di scuola 
dell'infanzia e primaria dell'istituto e nella palestra attrezzata per la scuola secondar
grado. 

SCUOLA DELL'INFANZIA : avviamento alla pratica sportiva, moduli didattici pomeridiani, in 
collaborazione con le docenti di sezione, mirati all'acquisizione degli schemi motori di base e 
dei fondamentali dell'attività sportiva
l'utilizzo di semplici attrezzature, già in dotazione dei plessi scolastici, quali cerchio, palla, 
bastone, e la realizzazione di circuiti. 
genitori; le attività si svolgono negli spazi interni agli edifici scolastici e nelle strutture comunali;
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favorire la presa di coscienza di una scelta oculata ed equilibrata; 

contribuire ad abbassare gli indici di dispersione scolastica. 

orientamento informativo è rivolto agli studenti delle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado. Consiste nel fornire all’alunno un’ampia e puntuale azione di 
informazione sulle opportunità e sulle possibilità offerte dal mondo della formazione e dal 
mercato del lavoro. Nel corso dei mesi di novembre, dicembre e gennaio si prevedono varie 

momenti di confronto con alcuni rappresentanti delle scuole superiori più frequentate 
, per informare gli alunni nel modo più completo possibile sulla tipologia 
delle suddette; 

somministrazione ai discenti in uscita di questionari finalizzati alla acquisizione di dati 
afferenti alla conoscenza di sé, dei propri punti di forza e di criticità, in maniera tale da 
consentire di operare una scelta oculata del proprio percorso scolastico. 

continuità, l'offerta formativa, in particolare, è focalizzata sulla 
necessità di far acquisire all'alunno consapevolezza di sé e del suo inserimento in una comunità 
specifica quale quella del contesto in cui vive ed in cui è inserita la scuola. 

Il percorso formativo di ogni singolo alunno è anche elemento strategico di confronto tra i 
docenti e di autovalutazione e riprogettazione per l’Istituto. 

Essenziale alla costruzione della continuità è il corretto e completo passaggio di 
informazioni per il quale l’Istituto definisce attività e strumenti che sono concordati e verificati 
con i docenti dell’Istituto Comprensivo e con le scuole del territorio e sono coordinati dalla 

Continuità coinvolge i docenti dell'ultimo anno di Scuola dell’Infanzia,  
dell'ultimo anno di Scuola Primaria e delle classi III di Scuola Secondaria, ordinata alla raccolta 
di elementi significativi per il passaggio di informazione, per facilitare l'adeg
dell'alunno da parte dei nuovi docenti e per la formazione equa delle classi. 

NI DI SCUOLA 
L'Istituto Comprensivo propone agli alunni dei diversi ordini di scuola attività sportive 

varie e rispondenti alle aspettative e alle potenzialità di tutti gli alunni e le alunne che lo 

Le attività antimeridiane si svolgono all'interno dei locali scolastici per i plessi di scuola 
dell'infanzia e primaria dell'istituto e nella palestra attrezzata per la scuola secondar

: avviamento alla pratica sportiva, moduli didattici pomeridiani, in 
collaborazione con le docenti di sezione, mirati all'acquisizione degli schemi motori di base e 

mentali dell'attività sportiva quali correre, strisciare, rotolare. I moduli prevedono 
l'utilizzo di semplici attrezzature, già in dotazione dei plessi scolastici, quali cerchio, palla, 
bastone, e la realizzazione di circuiti. È prevista una manifestazione conclusive 
genitori; le attività si svolgono negli spazi interni agli edifici scolastici e nelle strutture comunali;
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classi terze della scuola 
secondaria di primo grado. Consiste nel fornire all’alunno un’ampia e puntuale azione di 
informazione sulle opportunità e sulle possibilità offerte dal mondo della formazione e dal 

e, dicembre e gennaio si prevedono varie 

ole superiori più frequentate 
, per informare gli alunni nel modo più completo possibile sulla tipologia 

questionari finalizzati alla acquisizione di dati 
afferenti alla conoscenza di sé, dei propri punti di forza e di criticità, in maniera tale da 

l'offerta formativa, in particolare, è focalizzata sulla 
necessità di far acquisire all'alunno consapevolezza di sé e del suo inserimento in una comunità 

Il percorso formativo di ogni singolo alunno è anche elemento strategico di confronto tra i 

pleto passaggio di 
informazioni per il quale l’Istituto definisce attività e strumenti che sono concordati e verificati 
con i docenti dell’Istituto Comprensivo e con le scuole del territorio e sono coordinati dalla 

Continuità coinvolge i docenti dell'ultimo anno di Scuola dell’Infanzia,  
dell'ultimo anno di Scuola Primaria e delle classi III di Scuola Secondaria, ordinata alla raccolta 
di elementi significativi per il passaggio di informazione, per facilitare l'adeguata conoscenza 

 

L'Istituto Comprensivo propone agli alunni dei diversi ordini di scuola attività sportive 
e le alunne che lo 

Le attività antimeridiane si svolgono all'interno dei locali scolastici per i plessi di scuola 
dell'infanzia e primaria dell'istituto e nella palestra attrezzata per la scuola secondaria di primo 

: avviamento alla pratica sportiva, moduli didattici pomeridiani, in 
collaborazione con le docenti di sezione, mirati all'acquisizione degli schemi motori di base e 

quali correre, strisciare, rotolare. I moduli prevedono 
l'utilizzo di semplici attrezzature, già in dotazione dei plessi scolastici, quali cerchio, palla, 

conclusive per gli alunni ed i 
genitori; le attività si svolgono negli spazi interni agli edifici scolastici e nelle strutture comunali; 
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SCUOLA PRIMARIA: avviamento alla pratica sportiva, anche 
specializzato, in collaborazione co
motori di base e dei fondamentali dell'attività sportiva
e II) e all'acquisizione di tecniche e regole per la realizzazione di giochi di squadra 
V).  I moduli prevedono l'utilizzo di semplici attrezzature, già in dotazione dei plessi scolastici, 
quali cerchio, palla, bastoni, la realizzazione di circuiti e la creazione di squadre miste. 
una manifestazione conclusiva per gli alunni ed i genitori; le att
interni agli edifici scolastici e nelle strutture comunali.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
STUDENTESCHI con le seguenti
CAMPESTRE. Sono previsti tornei interni e
provinciali dei GSS. 

Esiste inoltre la possibilità di partecipare ad attività di carattere sportive organizzate da 
soggetti terzi. 

 

IL PIANO NAZIONALE PER LO SVILUPPO 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di 
innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del su
nell’era digitale. Il Piano si propone, attraverso le sue azioni, di fare effettuare a tutti gli attori 
coinvolti, un salto di qualità. Non solo a tutti coloro che già realizzano ogni giorno una scuola 
più innovativa, orientata al futur
mondi che, avvicinati dalle sfide che essa vive 
miglioramento - costruiscono o intendono costruire con la scuola esperienze importanti.

Molte sono state le strategie messe in atto dal Ministero al fine di portare il digitale in 
classe per rivolgersi a un numero elevato di studenti, indipendentemente dalle discipline 
trattate. Questo  processo di digitalizzazione si è sviluppato anche attra
livello europeo con la Programmazione operativa nazionale (
2014 – 2020). 

Molte sono le sfide che si propone la riforma della scuola. L’articolo 1, comma 28, infatti, 
ha introdotto l’obiettivo di associare il profilo dello studente a una identità digitale che sarà 
accessibile attraverso il Portale del Ministero e che seguirà lo studente nel suo percorso 
scolastico. 

Questa  visione di Educazione nell’era digitale è il cuore del Piano Nazionale Scuola 
Digitale: un percorso condiviso di innovazione culturale, organizzativa, sociale e istituzionale 
che vuole dare nuova energia, nuove connessioni, nuove capacità alla scuola italiana. In questa 
visione, il “digitale” è strumento abilitante, connettore e vola
Le attività previste in relazione al piano nazionale scuola digitale
- Segreteria digitale 
- Uso del registro elettronico (voti, programmazioni,

Primaria che nella Secondaria 
- Lezioni interattive: uso della LIM in modo interattivo anche grazie agli e
- Uso della Classe digitale mediante la piattaforma Google Classroom
- Uso della didattica capovolta (flipped classroom)
- Attività di Coding effettuate 

per l' Apprendimento” 2014-2020

 Pagina 

: avviamento alla pratica sportiva, anche col supporto di
specializzato, in collaborazione con i docenti curriculari, mirato all'acquisizione degli schemi 

amentali dell'attività sportiva quali correre, strisciare, rotolare 
all'acquisizione di tecniche e regole per la realizzazione di giochi di squadra 

revedono l'utilizzo di semplici attrezzature, già in dotazione dei plessi scolastici, 
la realizzazione di circuiti e la creazione di squadre miste. 

una manifestazione conclusiva per gli alunni ed i genitori; le attività si svolgono negli spazi 
tici e nelle strutture comunali. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  gli alunni partecipano ai GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI con le seguenti  specialità sportive: PALLAVOLO, CALCETTO, CORSA 

Sono previsti tornei interni e successivamente la partecipazione alle fasi 

Esiste inoltre la possibilità di partecipare ad attività di carattere sportive organizzate da 

VILUPPO DIGITALE (PSDN) 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di 
innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo 
nell’era digitale. Il Piano si propone, attraverso le sue azioni, di fare effettuare a tutti gli attori 
coinvolti, un salto di qualità. Non solo a tutti coloro che già realizzano ogni giorno una scuola 
più innovativa, orientata al futuro e aderente alle esigenze degli studenti, ma anche a tutti quei 
mondi che, avvicinati dalle sfide che essa vive - didattiche, organizzative, di apprendimento e di 

costruiscono o intendono costruire con la scuola esperienze importanti.
Molte sono state le strategie messe in atto dal Ministero al fine di portare il digitale in 

classe per rivolgersi a un numero elevato di studenti, indipendentemente dalle discipline 
trattate. Questo  processo di digitalizzazione si è sviluppato anche attraverso risorse stanziate a 
livello europeo con la Programmazione operativa nazionale (PON - Fondi strutturali europei 

Molte sono le sfide che si propone la riforma della scuola. L’articolo 1, comma 28, infatti, 
ociare il profilo dello studente a una identità digitale che sarà 

accessibile attraverso il Portale del Ministero e che seguirà lo studente nel suo percorso 

Questa  visione di Educazione nell’era digitale è il cuore del Piano Nazionale Scuola 
igitale: un percorso condiviso di innovazione culturale, organizzativa, sociale e istituzionale 

che vuole dare nuova energia, nuove connessioni, nuove capacità alla scuola italiana. In questa 
visione, il “digitale” è strumento abilitante, connettore e volano di cambiamento.

previste in relazione al piano nazionale scuola digitale (PNSD) sono le seguenti:

Uso del registro elettronico (voti, programmazioni, documenti di valutazione) sia ne
 di I grado. 

della LIM in modo interattivo anche grazie agli e-book in dotazione.
Uso della Classe digitale mediante la piattaforma Google Classroom 
Uso della didattica capovolta (flipped classroom) 

 nell’ambito dei PON “Per la scuola, Competenze ed Ambienti 
2020  
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col supporto di personale 
all'acquisizione degli schemi 

quali correre, strisciare, rotolare (classi I 
all'acquisizione di tecniche e regole per la realizzazione di giochi di squadra (classi III, IV, 

revedono l'utilizzo di semplici attrezzature, già in dotazione dei plessi scolastici, 
la realizzazione di circuiti e la creazione di squadre miste. È prevista 

ività si svolgono negli spazi 

gli alunni partecipano ai GIOCHI SPORTIVI 
specialità sportive: PALLAVOLO, CALCETTO, CORSA 

successivamente la partecipazione alle fasi 

Esiste inoltre la possibilità di partecipare ad attività di carattere sportive organizzate da 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di 

o sistema educativo 
nell’era digitale. Il Piano si propone, attraverso le sue azioni, di fare effettuare a tutti gli attori 
coinvolti, un salto di qualità. Non solo a tutti coloro che già realizzano ogni giorno una scuola 

o e aderente alle esigenze degli studenti, ma anche a tutti quei 
didattiche, organizzative, di apprendimento e di 

costruiscono o intendono costruire con la scuola esperienze importanti. 
Molte sono state le strategie messe in atto dal Ministero al fine di portare il digitale in 

classe per rivolgersi a un numero elevato di studenti, indipendentemente dalle discipline 
verso risorse stanziate a 

Fondi strutturali europei 

Molte sono le sfide che si propone la riforma della scuola. L’articolo 1, comma 28, infatti, 
ociare il profilo dello studente a una identità digitale che sarà 

accessibile attraverso il Portale del Ministero e che seguirà lo studente nel suo percorso 

Questa  visione di Educazione nell’era digitale è il cuore del Piano Nazionale Scuola 
igitale: un percorso condiviso di innovazione culturale, organizzativa, sociale e istituzionale 

che vuole dare nuova energia, nuove connessioni, nuove capacità alla scuola italiana. In questa 
no di cambiamento. 

(PNSD) sono le seguenti: 

documenti di valutazione) sia nella Scuola 

book in dotazione. 

PON “Per la scuola, Competenze ed Ambienti 
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- In corso d'anno gli studenti realizzeranno
piccoli gruppi, al fine di migliorare la relazionalità 

 
 

IL POTENZIAMENTO LINGUISTICO
L’Istituto promuove il merito e la valorizzazione delle eccellenze in tutti gli ordini di 

scuole, in modo che ciascun ragazzo possa scoprire e coltivare le proprie inclinazioni e i propri 
talenti. 

Per il potenziamento dello studio delle lingue comunitarie la scuola promuove percorsi 
curriculari ed extracurriculari, quali la possibilità di partecipare a PON tenuti da docenti 
madrelingua, la partecipazione a spettacoli 
orario scolastico. 

 

PIANO DI CONTRASTO AL BULLISMO
Nel rispetto della Legge 29 maggio 2017 n. 71 la nostra scuola, nel corso dell'a.s. 2019
metterà in atto diverse proposte, coordinate dalla docente 
Scuola Secondaria di Primo Grado.
- Attività nel gruppo classe volte al riconoscimento e alla gestione delle emozioni.
- Organizzazione di momenti di condivisione 

Secondaria di Primo Grado che partecip
- Incontro con gli agenti della Polizia Postale.
- Formazione rivolta al personale interno sul tema
- Incontri di formazione rivolti ad alunni e genitori.
- Istituzione della “polizia postale 

programma del consiglio comunale dei ragazzi in carica
materiali condivisi dagli alunni della scuola sui social network.

- Istituzione di uno sportello di ascolto per gli alunni in 
Comunale dei Ragazzi. 

 
 

PIANO DI EDUCAZIONE 
DISCRIMINAZIONI E DELLA

In riferimento al testo di Legge 107/2015 Comma 16, si educano gli alunni alla conviv
e alle pari opportunità mediante:
- Azioni di sensibilizzazione quotidiane in aula
- Discussione su notizie di attualità inerenti l’argomento
- Progettazione didattica 2019/20 

consapevoli; UDA 2: Una Finestra sul Mondo)
- Progettazione didattica 2020/21 

UDA 2: Ecosostenibilità: rispettiamo l’ambiente
- Progettazione didattica 2021/22 

Tecnologia e creatività; UDA 2: 
- La collaborazione con le Associazioni e gli Enti presenti sul territorio che organizzano attività 

a tema (CIF, Amministrazione Comunale…)
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gli studenti realizzeranno materiali didattici in formato digitale
al fine di migliorare la relazionalità e favorire il lavoro di squadra.

UISTICO 
L’Istituto promuove il merito e la valorizzazione delle eccellenze in tutti gli ordini di 

scuole, in modo che ciascun ragazzo possa scoprire e coltivare le proprie inclinazioni e i propri 

Per il potenziamento dello studio delle lingue comunitarie la scuola promuove percorsi 
quali la possibilità di partecipare a PON tenuti da docenti 

madrelingua, la partecipazione a spettacoli in lingua originale, attività di potenziamento in 

BULLISMO E AL CYBERBULLISMO 
Nel rispetto della Legge 29 maggio 2017 n. 71 la nostra scuola, nel corso dell'a.s. 2019
metterà in atto diverse proposte, coordinate dalla docente referente Gagliardi Giusi della 
Scuola Secondaria di Primo Grado. 

volte al riconoscimento e alla gestione delle emozioni.
Organizzazione di momenti di condivisione in gruppo allargato tra gli alunni della Scuola 

Primo Grado che parteciperanno ad attività sul tema. 
Incontro con gli agenti della Polizia Postale. 
Formazione rivolta al personale interno sul tema. 
Incontri di formazione rivolti ad alunni e genitori. 

postale degli alunni”, progetto sviluppato nell’ambito del 
programma del consiglio comunale dei ragazzi in carica, con l’obiettivo di monitorare i 
materiali condivisi dagli alunni della scuola sui social network. 
Istituzione di uno sportello di ascolto per gli alunni in difficoltà. Progetto ideato dal Consiglio 

 ALLE PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE
DELLA VIOLENZA DI GENERE 

In riferimento al testo di Legge 107/2015 Comma 16, si educano gli alunni alla conviv
e alle pari opportunità mediante: 

zioni di sensibilizzazione quotidiane in aula 
iscussione su notizie di attualità inerenti l’argomento 

2019/20 (UDA 0: I linguaggi e la comunicazione; UDA 1: Cittadini 
; UDA 2: Una Finestra sul Mondo) 

2020/21 (UDA 0: Di nuovo insieme; UDA 1: Cittadini consapevoli; 
Ecosostenibilità: rispettiamo l’ambiente) 

2021/22 (UDA 0: “Tutti insieme appassionata...mente”
; UDA 2: Una comunità solidale) 

a collaborazione con le Associazioni e gli Enti presenti sul territorio che organizzano attività 
a tema (CIF, Amministrazione Comunale…) 
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materiali didattici in formato digitale lavorando in 
e favorire il lavoro di squadra. 

L’Istituto promuove il merito e la valorizzazione delle eccellenze in tutti gli ordini di 
scuole, in modo che ciascun ragazzo possa scoprire e coltivare le proprie inclinazioni e i propri 

Per il potenziamento dello studio delle lingue comunitarie la scuola promuove percorsi 
quali la possibilità di partecipare a PON tenuti da docenti 

tività di potenziamento in 

Nel rispetto della Legge 29 maggio 2017 n. 71 la nostra scuola, nel corso dell'a.s. 2019-2020, 
referente Gagliardi Giusi della 

volte al riconoscimento e alla gestione delle emozioni. 
tra gli alunni della Scuola 

, progetto sviluppato nell’ambito del 
, con l’obiettivo di monitorare i 

difficoltà. Progetto ideato dal Consiglio 

PREVENZIONE DELLE 

In riferimento al testo di Legge 107/2015 Comma 16, si educano gli alunni alla convivenza civile 

(UDA 0: I linguaggi e la comunicazione; UDA 1: Cittadini 

; UDA 1: Cittadini consapevoli; 

“Tutti insieme appassionata...mente”; UDA 1: 

a collaborazione con le Associazioni e gli Enti presenti sul territorio che organizzano attività 
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III. 4 - DIDATTICA

RIMODULAZIONE PER L’A. S.
I. TEMPI DI LAVORO 
Le Attività, connesse alla “DaD”  

- sia SINCRONA,  cioè,  in tempo reale e, quindi, 
- sia ASINCRONA, cioè,  in tempo differito, 

La scelta e la cadenza della modalità di approccio  dipendono dal Contesto e dalla 
Programmazione definita a livello di Consiglio di Classe. Si precisa quanto in schema:
 
Comunicazione Modalità 

SINCRONA 
 

Contemporanea 
on line 

Per l’attivazione di video lezioni,  non si dovrebbe sforare il tempo di venti/20 max trenta/30  
minuti,  in considerazione della  durata stimata in ordine all’attenzione che gli Studenti 
mantengono e/o del  tempo di esposizione
superare il 50% dell’orario settimanale delle lezioni (dal D. Lgs. 81/2008 un massimo di 20 ore 
settimanali di esposizione al videoterminale). È necessario prevedere finestre/pause, tra le 
lezioni. 
ASINCRONA Differita off line

 
Scansione dell’attività (Orario) basata sullo 
Fase 1: SINCRONA:   condivisione di un 
indicano le Consegne. 
Fase 2: ASINCRONA:   Studio, lo Studente Prepara ed Approfondisce.
Fase 3: SINCRONA:   Restituzione in classe
singolarmente (in caso di consegna di verifiche scritte) con, eventuale, Valutazione.
Informare, per tempo, dell’Orario, a ché, tra l’altro, sia favorita l’organizzazione familiare,  
nell’uso dei device disponibili. 
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DIDATTICA A DISTANZA 
 

S. 2019/20 

  possono essere effettuate  in modalità 
,  cioè,  in tempo reale e, quindi, in presenza on line; 

, cioè,  in tempo differito, non in presenza off-line. 
cadenza della modalità di approccio  dipendono dal Contesto e dalla 

Programmazione definita a livello di Consiglio di Classe. Si precisa quanto in schema:

 Interlocutori Mezzi 
Contemporanea Due o + Telefono; Chat; Video, 

Video Conferenza. 
Classe virtuale, … 
Percorsi di Verifica 
(verifiche scritte 
digitali, verifiche orali, 
discussioni, 
presentazioni ecc.), 
con conseguente 
Valutazione. Sportelli 
individuali e/o di 
Gruppo 

Per l’attivazione di video lezioni,  non si dovrebbe sforare il tempo di venti/20 max trenta/30  
minuti,  in considerazione della  durata stimata in ordine all’attenzione che gli Studenti 
mantengono e/o del  tempo di esposizione massimo alla videolezione della classe che  non può 
superare il 50% dell’orario settimanale delle lezioni (dal D. Lgs. 81/2008 un massimo di 20 ore 
settimanali di esposizione al videoterminale). È necessario prevedere finestre/pause, tra le 

Differita off line Due o + E-mail; Voice mail; 
Forum; Fax; 
Video lezione 
registrata, … 
Attività di Assegno 
Compiti e Materiali 
didattici. 
Valutazione 

ansione dell’attività (Orario) basata sullo Svolgimento in  FASI: 
:   condivisione di un Metodo, si Prepara un Lavoro, si fa la 

, lo Studente Prepara ed Approfondisce. 
Restituzione in classe,  a piccoli gruppi o come intera classe, o 

singolarmente (in caso di consegna di verifiche scritte) con, eventuale, Valutazione.
Informare, per tempo, dell’Orario, a ché, tra l’altro, sia favorita l’organizzazione familiare,  
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cadenza della modalità di approccio  dipendono dal Contesto e dalla 
Programmazione definita a livello di Consiglio di Classe. Si precisa quanto in schema: 

Programmazione 
Telefono; Chat; Video, 

Percorsi di Verifica 
(verifiche scritte 
digitali, verifiche orali, 

presentazioni ecc.), 
con conseguente 
Valutazione. Sportelli 
individuali e/o di 

 
 
Programmazione 
con criterio ad 
evitare 
sovrapposizioni 

Per l’attivazione di video lezioni,  non si dovrebbe sforare il tempo di venti/20 max trenta/30  
minuti,  in considerazione della  durata stimata in ordine all’attenzione che gli Studenti 

massimo alla videolezione della classe che  non può 
superare il 50% dell’orario settimanale delle lezioni (dal D. Lgs. 81/2008 un massimo di 20 ore 
settimanali di esposizione al videoterminale). È necessario prevedere finestre/pause, tra le 

Attività di Assegno 
Compiti e Materiali 

 

, si fa la Spiegazione e si 

,  a piccoli gruppi o come intera classe, o 
singolarmente (in caso di consegna di verifiche scritte) con, eventuale, Valutazione. 
Informare, per tempo, dell’Orario, a ché, tra l’altro, sia favorita l’organizzazione familiare,  
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Pubblicazione Orario di classe da parte 
cui sopra.  
 
II. QUANTIZZAZIONE IMPEGNO SERVIZIO
Il Peso, inteso,  in tempo/impegno Docente/Studente
commisurato, logicamente, al peso di ogni Disciplina
singola Classe. Pertanto, al fine della Modulazione dell’Orario di Lezione/Impegno Docenti, si 
propone il seguente semplice parametro di riferimento
Per ogni ora settimanale, in relazione ad una singola Disciplina,  
lavoro richiesto, minimo  30 minuti. Ovviamente, poiché non è imposto un impegno, per 
Disciplina, solo in modalità sincrona, nel cumulo dell’impegno richiesto, a raggiungimento del 
monte ore previsto (18 ore settimanali, per il D
svolte in modalità sincrona. 
La consegna dei compiti richiesti è obbligatoria. Il termine indicato è spostabile,  previa 
giustificazione/informazioni da comunicare.
Queste attività, per evitare sovrapposizioni 
essere svolte nel periodo corrispondente all’orario di lezione
lezione il martedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00,  può fare attività sincrona, solo in quello spazio e 
non ad esempio in altro orario mattutino 
in altro orario pomeridiano, tempo per il quale  potrebbe non essere garantita la presenza di 
tutti gli Studenti). 
Per bilanciare il carico di lavoro sugli Studenti 
della lezione normalmente svolta, ad esempio:

 2 ore di lezione = svolgimento di un elaborato, che richiede,  circa 2 ore di lavoro;
 1 ora di lezione = 20 minuti di videolezione + 40 minuti di attività da svolgere (eserci

rielaborazione scritta della videolezione, etc.).
E’ consigliato segnare  gli impegni in Bacheca 
eventualmente,  indicando anche orari pomeridiani (non oltre le ore 17:00), concordati.
Si raccomanda di non assegnare agli Studenti carichi di lavoro eccessivi, di Puntare alla 
realizzazione di Prodotti (svolgimento di esercizi, stesura di elaborati scritti, realizzazione di 
presentazioni o videorelazioni, etc.),  piuttosto che alla semplice assimilazione di co
Pertanto, pensare a: 
►Utilizzare materiali didattici snelli e strategicamente
con esercitazioni modulate;  
►Utilizzare Mappe, ….Eserciziari con autovalutazione
►Utilizzare  e-book, dei testi in adozione, per
►Utilizzare  Approcci laboratoriali
►RIFUGGIRE DA ♦ INSERIMENTO AD OLTRANZA DI SOLE PAGINE PERSINO ZIPPATE SENZA 
STRATEGIE CONNESSE O SENZA FEED BACK DI RITORNO
possono ben cercarli da soli.  ♦ SCRIVERE SEMPLICEMENTE “RIPETIZIONE” O A DARE COMPITI 
DA… … PER UN GRUPPO DI GIORNI
L’USO/COLLEGAMENTI A PROGRAMMI
applicazione di Didattica a distanza, ma solo deresponsabilizzazione del Docente, che perde la 
funzione di creare strategie, di fare didattica, …. Al riguardo, sembra opportuno richiamare 
quanto scritto da Enrico Galiano, insegnante e scrittore, il quale sottolinea come:

“Insegnare non è buttare dentro roba: che sia in un computer, in una piattaforma cloud, 
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Pubblicazione Orario di classe da parte del Coordinatore, per tramite dell’apposito Schema, di 

QUANTIZZAZIONE IMPEGNO SERVIZIO 
tempo/impegno Docente/Studente, di tutte la Attività in “

al peso di ogni Disciplina, entro il monte ore complessivo della 
. Pertanto, al fine della Modulazione dell’Orario di Lezione/Impegno Docenti, si 

parametro di riferimento:  
Per ogni ora settimanale, in relazione ad una singola Disciplina,  prevedere, come impegno di 
lavoro richiesto, minimo  30 minuti. Ovviamente, poiché non è imposto un impegno, per 
Disciplina, solo in modalità sincrona, nel cumulo dell’impegno richiesto, a raggiungimento del 
monte ore previsto (18 ore settimanali, per il Docente) devono  considerarsi anche le ore non 

La consegna dei compiti richiesti è obbligatoria. Il termine indicato è spostabile,  previa 
giustificazione/informazioni da comunicare. 
Queste attività, per evitare sovrapposizioni ed incomprensioni, devono obbligatoriamente 
essere svolte nel periodo corrispondente all’orario di lezione (ovvero: se il Docente X ha 
lezione il martedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00,  può fare attività sincrona, solo in quello spazio e 

altro orario mattutino -  che si prevede essere occupato da altri Docenti 
in altro orario pomeridiano, tempo per il quale  potrebbe non essere garantita la presenza di 

Per bilanciare il carico di lavoro sugli Studenti stimare un impegno richiesto 
della lezione normalmente svolta, ad esempio: 

2 ore di lezione = svolgimento di un elaborato, che richiede,  circa 2 ore di lavoro;
1 ora di lezione = 20 minuti di videolezione + 40 minuti di attività da svolgere (eserci
rielaborazione scritta della videolezione, etc.). 

E’ consigliato segnare  gli impegni in Bacheca nei giorni delle lezioni normalmente previste
eventualmente,  indicando anche orari pomeridiani (non oltre le ore 17:00), concordati.

assegnare agli Studenti carichi di lavoro eccessivi, di Puntare alla 
realizzazione di Prodotti (svolgimento di esercizi, stesura di elaborati scritti, realizzazione di 
presentazioni o videorelazioni, etc.),  piuttosto che alla semplice assimilazione di co

Utilizzare materiali didattici snelli e strategicamente, atti ad essere seguiti dagli Alunni

Eserciziari con autovalutazione; 
, dei testi in adozione, per la parte interattiva; 

Approcci laboratoriali → CONTESTUALIZZARE gli ARGOMENTI 
INSERIMENTO AD OLTRANZA DI SOLE PAGINE PERSINO ZIPPATE SENZA 

STRATEGIE CONNESSE O SENZA FEED BACK DI RITORNO, che sole pagine o argomenti gli Alunni
SCRIVERE SEMPLICEMENTE “RIPETIZIONE” O A DARE COMPITI 

DA… … PER UN GRUPPO DI GIORNI. ♦ RIFUGGIRE DALL’INDICARE AGLI ALUNNI 
L’USO/COLLEGAMENTI A PROGRAMMI, tipo Rai Cultura, Rai Play, …, ché non danno 

ica a distanza, ma solo deresponsabilizzazione del Docente, che perde la 
funzione di creare strategie, di fare didattica, …. Al riguardo, sembra opportuno richiamare 

, insegnante e scrittore, il quale sottolinea come:
nare non è buttare dentro roba: che sia in un computer, in una piattaforma cloud, 

…Insegnare è tirare fuori roba
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del Coordinatore, per tramite dell’apposito Schema, di 

, di tutte la Attività in “DaD”,  va 
entro il monte ore complessivo della 

. Pertanto, al fine della Modulazione dell’Orario di Lezione/Impegno Docenti, si 

prevedere, come impegno di 
lavoro richiesto, minimo  30 minuti. Ovviamente, poiché non è imposto un impegno, per 
Disciplina, solo in modalità sincrona, nel cumulo dell’impegno richiesto, a raggiungimento del 

ocente) devono  considerarsi anche le ore non 

La consegna dei compiti richiesti è obbligatoria. Il termine indicato è spostabile,  previa 

devono obbligatoriamente 
(ovvero: se il Docente X ha 

lezione il martedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00,  può fare attività sincrona, solo in quello spazio e 
che si prevede essere occupato da altri Docenti - o 

in altro orario pomeridiano, tempo per il quale  potrebbe non essere garantita la presenza di 

 della stessa durata 

2 ore di lezione = svolgimento di un elaborato, che richiede,  circa 2 ore di lavoro; 
1 ora di lezione = 20 minuti di videolezione + 40 minuti di attività da svolgere (esercizi, 

nei giorni delle lezioni normalmente previste, 
eventualmente,  indicando anche orari pomeridiani (non oltre le ore 17:00), concordati. 

assegnare agli Studenti carichi di lavoro eccessivi, di Puntare alla 
realizzazione di Prodotti (svolgimento di esercizi, stesura di elaborati scritti, realizzazione di 
presentazioni o videorelazioni, etc.),  piuttosto che alla semplice assimilazione di contenuti. 

atti ad essere seguiti dagli Alunni,  

 
INSERIMENTO AD OLTRANZA DI SOLE PAGINE PERSINO ZIPPATE SENZA 

, che sole pagine o argomenti gli Alunni 
SCRIVERE SEMPLICEMENTE “RIPETIZIONE” O A DARE COMPITI 

RIFUGGIRE DALL’INDICARE AGLI ALUNNI 
, tipo Rai Cultura, Rai Play, …, ché non danno 

ica a distanza, ma solo deresponsabilizzazione del Docente, che perde la 
funzione di creare strategie, di fare didattica, …. Al riguardo, sembra opportuno richiamare 

, insegnante e scrittore, il quale sottolinea come: 
nare non è buttare dentro roba: che sia in un computer, in una piattaforma cloud, 

…Insegnare è tirare fuori roba” 



I. C. S. “L. Docimo” – Rose 

In questo momento, richiamando le Note ministeriali (Nota 8  marzo 2020_m
Nota 18 marzo 2020_m-pi.AOODPIT/388) è importante cu
Comunità … , l’interesse e la Partecipazione degli Studenti: “
incluso nell’allegato, relativo alla Programmazione  (
emozionale degli Alunni “, il fil rouge dell’impostazione
 
 
III. FIRMA del DOCENTE/RILEVAZIONE PRESENZA
Non obbligo di firma, per il Docente
Alunni, per le seguenti ragioni: 
La Firma, sul registro elettronico 
in classe, mentre, in costanza di Sospensione delle Attività didattiche, quindi, del regolare 
svolgimento dell’orario scolastico e dell’effettiva possibilità di  rilevazione delle 
presenze/assenze degli Studenti, al Processo di Insegnamento/Apprendimento.
Alla luce di tanto, per  l’Attività scolastica, attivata modalità di  
presenza -   ma con attivazione,  
istruzioni, consigli, supporto didattico, suggerimenti e spiegazioni specifiche, a tutti gli Alunni 
la firma, sul  registro elettronico e la presenza o assenza degli Studenti ai collegamenti a 
distanza è sostituita dalla Tracciabilità delle Attività
parte Report). 
A ciò supportati, considerando anche che non è possibile, né pensabile di poter effettuare il 
reale Orario delle Lezioni, in quanto, pur nella considerazione che 
distanza è una grande opportunità
collegamento, efficacia della rete), tra cui, la difficoltà di tenerli insieme in Gruppo, 
aumenta l’età scolare, mentre, per quelli più piccoli il ricorso è all’ausilio dei Genito
 
 
IV. AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
La “DaD” , come la Didattica in generale, 
libertà di Insegnamento. Di seguito, un esempio di tipologie,  nell’accezione innovativa, di 
strumenti da utilizzare:  

 Pubblicare Messaggi e File, allegati sulla bacheca,  programmandone la pubblicazione e 
destinando i messaggi, all’intera Classe o a singoli Studenti;

 Creare Compiti, Correggere elaborati, Creare Questionari, Organizzare il corso in Moduli 
o Unità Didattiche, fornire

 Gestire, in automatico, tutti i File e le Cartelle;
 Mail, anche di quella istituzionale,  ma è consigliabile inserirli in un contesto di 

Bacheca/Classroom per tenerne traccia più agevolmente.
 Collegamenti in diretta  

Svolgimento di esercizi, etc…;
 Sportelli, con  singoli Studenti o con l’intera Classe.
 Scambio di  messaggi o materiali con singoli Studenti o con l’intera Classe, attraverso 

l’utilizzo  delle mail, anche di quella istituzionale,  ma è consigliabile inserirli in un 
contesto di Classroom per tenerne traccia più agevolmente.

 La Classe virtuale in modalità interattiva, di visione, sia dell’Insegnante che degli 
Studenti 

L’istituzione di una “Classe virtuale
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In questo momento, richiamando le Note ministeriali (Nota 8  marzo 2020_m
pi.AOODPIT/388) è importante curare le relazioni, all’interno della 

Comunità … , l’interesse e la Partecipazione degli Studenti: “I  care”, con richiamo all’aspetto 
incluso nell’allegato, relativo alla Programmazione  (I parte Report) “Gestione per l’Interazione  

“, il fil rouge dell’impostazione 

FIRMA del DOCENTE/RILEVAZIONE PRESENZA-ASSENZA ALUNNI 
Docente, così come di rilevazione dell’Assenza/Presenza 

La Firma, sul registro elettronico rappresenta la presenza effettiva del Docente e degli Studenti,
mentre, in costanza di Sospensione delle Attività didattiche, quindi, del regolare 

svolgimento dell’orario scolastico e dell’effettiva possibilità di  rilevazione delle 
enze degli Studenti, al Processo di Insegnamento/Apprendimento.

Alla luce di tanto, per  l’Attività scolastica, attivata modalità di  “DaD”,  non svolta, cioè,  in 
ma con attivazione,  attraverso Piattaforme apposite, Collegamenti per dare 

ruzioni, consigli, supporto didattico, suggerimenti e spiegazioni specifiche, a tutti gli Alunni 
la firma, sul  registro elettronico e la presenza o assenza degli Studenti ai collegamenti a 
distanza è sostituita dalla Tracciabilità delle Attività, segnato in un Report/Diario di Bordo (

A ciò supportati, considerando anche che non è possibile, né pensabile di poter effettuare il 
reale Orario delle Lezioni, in quanto, pur nella considerazione che il mezzo della didattica a 

nde opportunità,  ma è condizionato da fattori annessi (supporto 
collegamento, efficacia della rete), tra cui, la difficoltà di tenerli insieme in Gruppo, 
aumenta l’età scolare, mentre, per quelli più piccoli il ricorso è all’ausilio dei Genito

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
, come la Didattica in generale,  è da ascrivere, nell’ambito delle strategie e della 

libertà di Insegnamento. Di seguito, un esempio di tipologie,  nell’accezione innovativa, di 

Messaggi e File, allegati sulla bacheca,  programmandone la pubblicazione e 
destinando i messaggi, all’intera Classe o a singoli Studenti; 
Creare Compiti, Correggere elaborati, Creare Questionari, Organizzare il corso in Moduli 
o Unità Didattiche, fornire Valutazioni formative, etc.; 
Gestire, in automatico, tutti i File e le Cartelle; 
Mail, anche di quella istituzionale,  ma è consigliabile inserirli in un contesto di 
Bacheca/Classroom per tenerne traccia più agevolmente. 

 con i dovuti Strumenti, che consentono Presentazioni, Testi, 
Svolgimento di esercizi, etc…; 
Sportelli, con  singoli Studenti o con l’intera Classe. 
Scambio di  messaggi o materiali con singoli Studenti o con l’intera Classe, attraverso 

che di quella istituzionale,  ma è consigliabile inserirli in un 
contesto di Classroom per tenerne traccia più agevolmente. 
La Classe virtuale in modalità interattiva, di visione, sia dell’Insegnante che degli 

L’istituzione di una “Classe virtuale” è la meta cui tendere,  in modo più diffuso, salvo eccezioni. 
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In questo momento, richiamando le Note ministeriali (Nota 8  marzo 2020_m-pi.AOODPPR/279; 
rare le relazioni, all’interno della 

”, con richiamo all’aspetto 
Gestione per l’Interazione  

Assenza/Presenza degli 

rappresenta la presenza effettiva del Docente e degli Studenti, 
mentre, in costanza di Sospensione delle Attività didattiche, quindi, del regolare 

svolgimento dell’orario scolastico e dell’effettiva possibilità di  rilevazione delle 
enze degli Studenti, al Processo di Insegnamento/Apprendimento. 

,  non svolta, cioè,  in 
attraverso Piattaforme apposite, Collegamenti per dare 

ruzioni, consigli, supporto didattico, suggerimenti e spiegazioni specifiche, a tutti gli Alunni - 
la firma, sul  registro elettronico e la presenza o assenza degli Studenti ai collegamenti a 

o in un Report/Diario di Bordo (V 

A ciò supportati, considerando anche che non è possibile, né pensabile di poter effettuare il 
il mezzo della didattica a 

,  ma è condizionato da fattori annessi (supporto 
collegamento, efficacia della rete), tra cui, la difficoltà di tenerli insieme in Gruppo, via via che 
aumenta l’età scolare, mentre, per quelli più piccoli il ricorso è all’ausilio dei Genitori. 

è da ascrivere, nell’ambito delle strategie e della 
libertà di Insegnamento. Di seguito, un esempio di tipologie,  nell’accezione innovativa, di 

Messaggi e File, allegati sulla bacheca,  programmandone la pubblicazione e 

Creare Compiti, Correggere elaborati, Creare Questionari, Organizzare il corso in Moduli 

Mail, anche di quella istituzionale,  ma è consigliabile inserirli in un contesto di 

dovuti Strumenti, che consentono Presentazioni, Testi, 

Scambio di  messaggi o materiali con singoli Studenti o con l’intera Classe, attraverso 
che di quella istituzionale,  ma è consigliabile inserirli in un 

La Classe virtuale in modalità interattiva, di visione, sia dell’Insegnante che degli 

” è la meta cui tendere,  in modo più diffuso, salvo eccezioni. 



I. C. S. “L. Docimo” – Rose 

Essa è preferibile in quanto si connota come l’esperienza, simulazione più concreta della Classe 
reale, quella a cui, nell’alternanza delle ore di lezione, bisogna fare riferimento, agevolando
registrazioni ed approntando una rimodulazione dell’orario, con raccordi, onde evitare 
sovrapposizioni, appesantimenti e condividere il più possibile le azioni che la didattica a 
distanza comportano. 

 Uso di Whatsapp, solo per scambiare avvisi o brevi m
i loro Genitori, tanto in possibilità di utilizzo degli strumenti sopra indicati.

Stesse strumentazioni per svolgimento 
 
►Compiti di realtà 
Tra cui, azioni di congiunzione, tra vari Plessi del tipo “
 
 
V. AMBIENTE APPRENDIMENTO PER ORDINE E GRADO SCUOLA
 

Per la Scuola dell’Infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo 
con le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, 

anche solo mediante semplici messaggi vocali o video, veicolati attraverso i docenti o i gen
rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in 

particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura 

I Docenti della Scuola dell’Infanzia
 sono invitati a continuare a mantenere vivo il contatto con gli Alunni, attraverso i Genitori e/o i 
Rappresentanti di Classe, proponendo piccole esperienze da svolgere in casa o 
disposizione brevi filmati, adatti all’età. 
A questo proposito, si consiglia di limitare  l’uso di schede, soprattutto, se  non di Scuola, che, 
oltre ad essere decontestualizzate, rischiano di essere, prevalentemente, riproduttive, senza 
generare Processi significativi di apprendimento e richiedendo stampe o fotocopie, non sempre 
sono supportabili dalle Famiglie. 
Il primo obiettivo è promuovere 
piccolo video di saluto, da indirizzare, colle
Particolare significato potrà avere, inoltre, la prosecuzione delle audioletture e videoletture, da 
parte delle Maestre, magari, pensate per età. Consigliabili anche Attività di tipo ludico ed 
esperienziale -  un esempio, visto dalla vostra esperienza,  la costruzione di una "scatola",  come 
collezione di oggetti, o Percorsi di tipo osservativo, manipolativo o rappresentativo (tipo la 
realizzazione di disegni, semplici costruzioni, ecc...) 
significato particolare a queste giornate, creando anche le premesse per la condivisione di 
queste esperienze e l’attesa per il momento della restituzione, in ambito scolastico. La "scatola" 
rappresenta solo un esempio, un elemento magico, un amplificatore
spiana la strada per coltivare, anche a distanza, il piacere dei Bambini per la ricerca, per 
l’indagine, per la scoperta, per "non perdere quel filo” di ciò che avveniva nella relazione 
quotidiana.  
Potrebbe essere efficace ripensare e 
Famiglie tracce (fotografiche e narrative) delle esperienze che i Bambini vivevano a Scuola, 
prima di questo “allontanamento”, per poter riconnettere  Ricordi,  Emozioni, Interessi. 
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Essa è preferibile in quanto si connota come l’esperienza, simulazione più concreta della Classe 
reale, quella a cui, nell’alternanza delle ore di lezione, bisogna fare riferimento, agevolando
registrazioni ed approntando una rimodulazione dell’orario, con raccordi, onde evitare 
sovrapposizioni, appesantimenti e condividere il più possibile le azioni che la didattica a 

solo per scambiare avvisi o brevi messaggi, sia con gli Studenti che con 
i loro Genitori, tanto in possibilità di utilizzo degli strumenti sopra indicati.

Stesse strumentazioni per svolgimento  

Tra cui, azioni di congiunzione, tra vari Plessi del tipo “Staffetta di Scrittura creativa

AMBIENTE APPRENDIMENTO PER ORDINE E GRADO SCUOLA 

SCUOLA INFANZIA 
è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo 

con le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, 
anche solo mediante semplici messaggi vocali o video, veicolati attraverso i docenti o i gen

rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in 
particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura 

educativa precedentemente stabilite nelle sezioni.
(Nota 18 marzo 2020_m

I Docenti della Scuola dell’Infanzia 
sono invitati a continuare a mantenere vivo il contatto con gli Alunni, attraverso i Genitori e/o i 

Rappresentanti di Classe, proponendo piccole esperienze da svolgere in casa o 
disposizione brevi filmati, adatti all’età.  
A questo proposito, si consiglia di limitare  l’uso di schede, soprattutto, se  non di Scuola, che, 
oltre ad essere decontestualizzate, rischiano di essere, prevalentemente, riproduttive, senza 

re Processi significativi di apprendimento e richiedendo stampe o fotocopie, non sempre 
sono supportabili dalle Famiglie.  
Il primo obiettivo è promuovere momenti di vicinanza: una telefonata, un messaggio, un 
piccolo video di saluto, da indirizzare, collettivamente o individualmente.  
Particolare significato potrà avere, inoltre, la prosecuzione delle audioletture e videoletture, da 
parte delle Maestre, magari, pensate per età. Consigliabili anche Attività di tipo ludico ed 

to dalla vostra esperienza,  la costruzione di una "scatola",  come 
collezione di oggetti, o Percorsi di tipo osservativo, manipolativo o rappresentativo (tipo la 
realizzazione di disegni, semplici costruzioni, ecc...) -  che possono consentire di dare un 
significato particolare a queste giornate, creando anche le premesse per la condivisione di 
queste esperienze e l’attesa per il momento della restituzione, in ambito scolastico. La "scatola" 
rappresenta solo un esempio, un elemento magico, un amplificatore pedagogico, ma che 
spiana la strada per coltivare, anche a distanza, il piacere dei Bambini per la ricerca, per 
l’indagine, per la scoperta, per "non perdere quel filo” di ciò che avveniva nella relazione 

Potrebbe essere efficace ripensare e tener conto di realizzare Percorsi, capaci di offrire alle 
Famiglie tracce (fotografiche e narrative) delle esperienze che i Bambini vivevano a Scuola, 
prima di questo “allontanamento”, per poter riconnettere  Ricordi,  Emozioni, Interessi. 
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Essa è preferibile in quanto si connota come l’esperienza, simulazione più concreta della Classe 
reale, quella a cui, nell’alternanza delle ore di lezione, bisogna fare riferimento, agevolando le 
registrazioni ed approntando una rimodulazione dell’orario, con raccordi, onde evitare 
sovrapposizioni, appesantimenti e condividere il più possibile le azioni che la didattica a 

essaggi, sia con gli Studenti che con 
i loro Genitori, tanto in possibilità di utilizzo degli strumenti sopra indicati. 

Scrittura creativa”, …,  

è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo 
con le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, 

anche solo mediante semplici messaggi vocali o video, veicolati attraverso i docenti o i genitori 
rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in 

particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura 
educativa precedentemente stabilite nelle sezioni. 

2020_m-pi.AOODPIT/388)  

sono invitati a continuare a mantenere vivo il contatto con gli Alunni, attraverso i Genitori e/o i 
Rappresentanti di Classe, proponendo piccole esperienze da svolgere in casa o mettendo a 

A questo proposito, si consiglia di limitare  l’uso di schede, soprattutto, se  non di Scuola, che, 
oltre ad essere decontestualizzate, rischiano di essere, prevalentemente, riproduttive, senza 

re Processi significativi di apprendimento e richiedendo stampe o fotocopie, non sempre 

: una telefonata, un messaggio, un 

Particolare significato potrà avere, inoltre, la prosecuzione delle audioletture e videoletture, da 
parte delle Maestre, magari, pensate per età. Consigliabili anche Attività di tipo ludico ed 

to dalla vostra esperienza,  la costruzione di una "scatola",  come 
collezione di oggetti, o Percorsi di tipo osservativo, manipolativo o rappresentativo (tipo la 

che possono consentire di dare un 
significato particolare a queste giornate, creando anche le premesse per la condivisione di 
queste esperienze e l’attesa per il momento della restituzione, in ambito scolastico. La "scatola" 

pedagogico, ma che 
spiana la strada per coltivare, anche a distanza, il piacere dei Bambini per la ricerca, per 
l’indagine, per la scoperta, per "non perdere quel filo” di ciò che avveniva nella relazione 

tener conto di realizzare Percorsi, capaci di offrire alle 
Famiglie tracce (fotografiche e narrative) delle esperienze che i Bambini vivevano a Scuola, 
prima di questo “allontanamento”, per poter riconnettere  Ricordi,  Emozioni, Interessi.  



I. C. S. “L. Docimo” – Rose 

In ogni caso, è bene costruire da sé, meglio se collegialmente, come Scuola, il Materiale e le 
strategie e provare, personalmente, le esperienze proposte, in modo da ricevere prima una 
restituzione di senso personale e successivamente una rielaborazione sul significato 
proposta stessa, all’interno di un percorso,  il più possibile concreto e/o affondato sulla realtà e 
sulle emozioni,  legate al tempo che scorre. Il tutto, senza affanni, dando tempo …al tempo: “la 
cosiddetta “Didattica della lumaca”, sempre nell’att
In tal senso, ulteriore momento di vicinanza, ad alto tasso emotivo, potrà essere 
l’organizzazione periodica di qualche momento in ambiente 
ai Genitori, per il quale sia sufficiente disporre del cell
vedersi e l’ascoltarsi,  come momento per ritrovarsi e sentirsi insieme. 
 
 

Per la Scuola Primaria, a seconda dell‘età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività 
didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da 

permanenza, davanti agli schermi
operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo 
oneri o incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”)…,

I Docenti della Scuola Primaria, 
che copre un insieme molto eterogeneo di bisogni, età, condizioni, opportunità, richiede ai 
Docenti,  capacità di variare Interventi ed Azioni, in modo diversificato in verticale (per classi in 
successione), ma il più possibile, coerente e co
cioè, a livello di interclasse. Non si può pertanto dare un Protocollo, che sia  valido per tutti, ma 
solo suggerire delineazioni, una messa disposizione, intesa come opportunità di strumenti ed 
ambienti, che andranno declinati, tenendo, prioritariamente, conto delle età, dei percorsi 
didattici, già, attivati e delle singole necessità, proprie della singola interclasse e classe. 
Si ribadisce l’importanza delle Interazioni affettive di vicinanza, nei quali
o lo sguardo, in caso di video a distanza, costituiscono significativi riferimenti emozionali, in 
grado di sorreggere motivazione, fiducia e senso di appartenenza. A questo proposito, è da 
segnalare la preziosità dei messaggi audio,
presentazione di attività e delle audio/videoletture, nei quali l’elemento umano dà calore e 
senso  alla relazione umana e didattica. 
Per quanto riguarda gli ambienti di apprendimento digitali, oltre al
può ricorrere ad eventuali ulteriori ambienti,  già, sperimentanti e conosciuti dagli Studenti, con 
particolare riguardo ai bisogni dei bambini con BES, per i quali potranno essere attivati specifici 
percorsi, sorretti da possibili nuovi semplici ambienti dedicati. 
In particolare,  in questo ordine di scuola, soprattutto nelle prime classi, occorre prestare 
particolare attenzione alla quantità di attività proposte ed alla loro sostenibilità familiare. A 
questa età, infatti, il grado di autonomia è limitato ed è, spesso, indispensabile il supporto delle 
famiglie anche nelle attività ordinarie, anche se mediate da device tecnologici.
Elemento orientativo del “fare” ed “essere” scuola nella didattica a distanza è favorire attività 
didattiche, dotate di senso per gli Studenti, in modo da “curare” e, se possibile, ampliare, 
l’aspetto narrativo degli Interventi, affinché il dialogo con gli Alunni sia davvero un dia
“non una parola,  monopolio di uno solo, ma una parola, che acqu
nell’interazione e nello scambio tra Insegnanti e Alunni”. 
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è bene costruire da sé, meglio se collegialmente, come Scuola, il Materiale e le 
strategie e provare, personalmente, le esperienze proposte, in modo da ricevere prima una 
restituzione di senso personale e successivamente una rielaborazione sul significato 
proposta stessa, all’interno di un percorso,  il più possibile concreto e/o affondato sulla realtà e 
sulle emozioni,  legate al tempo che scorre. Il tutto, senza affanni, dando tempo …al tempo: “la 
cosiddetta “Didattica della lumaca”, sempre nell’attenzione dell’”I care”. 
In tal senso, ulteriore momento di vicinanza, ad alto tasso emotivo, potrà essere 
l’organizzazione periodica di qualche momento in ambiente Meet, di Incontro, dedicato anche 
ai Genitori, per il quale sia sufficiente disporre del cellulare. Tanto, quindi, intendendo, il 
vedersi e l’ascoltarsi,  come momento per ritrovarsi e sentirsi insieme.  

SCUOLA PRIMARIA 
, a seconda dell‘età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività 

didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva 
permanenza, davanti agli schermi. La proposta delle attività deve consentire agli alun

operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo 
oneri o incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”)…,

(Nota 18 marzo 2020_m

che copre un insieme molto eterogeneo di bisogni, età, condizioni, opportunità, richiede ai 
Docenti,  capacità di variare Interventi ed Azioni, in modo diversificato in verticale (per classi in 
successione), ma il più possibile, coerente e condiviso in sezione  orizzontale (classi parallele), 
cioè, a livello di interclasse. Non si può pertanto dare un Protocollo, che sia  valido per tutti, ma 
solo suggerire delineazioni, una messa disposizione, intesa come opportunità di strumenti ed 

che andranno declinati, tenendo, prioritariamente, conto delle età, dei percorsi 
didattici, già, attivati e delle singole necessità, proprie della singola interclasse e classe. 
Si ribadisce l’importanza delle Interazioni affettive di vicinanza, nei quali elementi, come la voce 
o lo sguardo, in caso di video a distanza, costituiscono significativi riferimenti emozionali, in 
grado di sorreggere motivazione, fiducia e senso di appartenenza. A questo proposito, è da 
segnalare la preziosità dei messaggi audio, dei piccoli video di saluto ed, anche, dei video di 

delle audio/videoletture, nei quali l’elemento umano dà calore e 
senso  alla relazione umana e didattica.  
Per quanto riguarda gli ambienti di apprendimento digitali, oltre alla Piattaforma Classroom, si 
può ricorrere ad eventuali ulteriori ambienti,  già, sperimentanti e conosciuti dagli Studenti, con 
particolare riguardo ai bisogni dei bambini con BES, per i quali potranno essere attivati specifici 

bili nuovi semplici ambienti dedicati.  
In particolare,  in questo ordine di scuola, soprattutto nelle prime classi, occorre prestare 
particolare attenzione alla quantità di attività proposte ed alla loro sostenibilità familiare. A 

grado di autonomia è limitato ed è, spesso, indispensabile il supporto delle 
famiglie anche nelle attività ordinarie, anche se mediate da device tecnologici.
Elemento orientativo del “fare” ed “essere” scuola nella didattica a distanza è favorire attività 
didattiche, dotate di senso per gli Studenti, in modo da “curare” e, se possibile, ampliare, 
l’aspetto narrativo degli Interventi, affinché il dialogo con gli Alunni sia davvero un dia
“non una parola,  monopolio di uno solo, ma una parola, che acquista il suo significato 
nell’interazione e nello scambio tra Insegnanti e Alunni”.  
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è bene costruire da sé, meglio se collegialmente, come Scuola, il Materiale e le 
strategie e provare, personalmente, le esperienze proposte, in modo da ricevere prima una 
restituzione di senso personale e successivamente una rielaborazione sul significato della 
proposta stessa, all’interno di un percorso,  il più possibile concreto e/o affondato sulla realtà e 
sulle emozioni,  legate al tempo che scorre. Il tutto, senza affanni, dando tempo …al tempo: “la 

In tal senso, ulteriore momento di vicinanza, ad alto tasso emotivo, potrà essere 
, di Incontro, dedicato anche 

ulare. Tanto, quindi, intendendo, il 

, a seconda dell‘età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività 
evitare i rischi derivanti da un'eccessiva 

. La proposta delle attività deve consentire agli alunni di 
operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo 
oneri o incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”)…, 
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che copre un insieme molto eterogeneo di bisogni, età, condizioni, opportunità, richiede ai 
Docenti,  capacità di variare Interventi ed Azioni, in modo diversificato in verticale (per classi in 

ndiviso in sezione  orizzontale (classi parallele), 
cioè, a livello di interclasse. Non si può pertanto dare un Protocollo, che sia  valido per tutti, ma 
solo suggerire delineazioni, una messa disposizione, intesa come opportunità di strumenti ed 

che andranno declinati, tenendo, prioritariamente, conto delle età, dei percorsi 
didattici, già, attivati e delle singole necessità, proprie della singola interclasse e classe.  

elementi, come la voce 
o lo sguardo, in caso di video a distanza, costituiscono significativi riferimenti emozionali, in 
grado di sorreggere motivazione, fiducia e senso di appartenenza. A questo proposito, è da 

dei piccoli video di saluto ed, anche, dei video di 
delle audio/videoletture, nei quali l’elemento umano dà calore e 

la Piattaforma Classroom, si 
può ricorrere ad eventuali ulteriori ambienti,  già, sperimentanti e conosciuti dagli Studenti, con 
particolare riguardo ai bisogni dei bambini con BES, per i quali potranno essere attivati specifici 

In particolare,  in questo ordine di scuola, soprattutto nelle prime classi, occorre prestare 
particolare attenzione alla quantità di attività proposte ed alla loro sostenibilità familiare. A 

grado di autonomia è limitato ed è, spesso, indispensabile il supporto delle 
famiglie anche nelle attività ordinarie, anche se mediate da device tecnologici. 
Elemento orientativo del “fare” ed “essere” scuola nella didattica a distanza è favorire attività 
didattiche, dotate di senso per gli Studenti, in modo da “curare” e, se possibile, ampliare, 
l’aspetto narrativo degli Interventi, affinché il dialogo con gli Alunni sia davvero un dia-logos, 

ista il suo significato 



I. C. S. “L. Docimo” – Rose 

Per la Scuola Secondaria di primo grado 
docenti del Consiglio di Classe è necessario per ev
magari alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma 

in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio

 
I Docenti della Scuola Secondaria di I grado,
avranno cura  di mantenere,  nella costruzione degli ambienti di apprendimento, secondo 
anche quanto indicato dalla nota ministeriale, la centralità sulla  “misura” delle proposte, 
condivisa, all’interno dei Consigli di Classe, in modo da ricercare il giusto equilibrio delle 
richieste e perseguire l’obiettivo prioritario della loro sostenibilità, precondizione per il 
benessere dello Studente e per l’acquisizione di qualsiasi apprendimento signifi
L’applicazione Classroom (di G Suite)
privilegiato per l’assegnazione, la cura e la restituzione dei compiti e delle attività richieste agli 
Studenti. I compiti assegnati saranno misurati, senza eccedere così da consentirne a tutti lo 
svolgimento autonomo ed evitare sovraccarico cognitivo ed uso troppo intensivo delle 
tecnologie. Tra di queste,  pur nel rispetto delle specificità disciplinari, si segnalano: 

 Diari di bordo/autobiografie cognitive dello studente; 
 Esperienze di rielaborazione personale, sui temi educativi da trattare (sulla base di 

letture, materiali, film, video, …) invitando a documentarsi di persona e relaziona, ma, 
soprattutto, mediandone la trasmissione e la restituzione; 

 Attività di tipo espressivo, contestualizzate
 Compiti di realtà proposti,  tenendo conto del grado di autonomia di ogni singolo 

Studente.  
I Docenti si occuperanno di fornire, in tempi congrui e tenendo conto del calendario delle 
videoconferenze, una restituzione delle attività svolte, attivando fo
(vedi capitolo dedicato alla valutazione).
Nell’uso delle Classi virtuali, pensare all’opportunità di lasciare uno spazio specifico nel 
successivo per il confronto e la restituzione sulle attività ed i compiti svolti.
Naturalmente le scelte didattiche possono cambiare a seconda della disciplina e della necessità 
di calibrare in modo sostenibile la quantità dei compiti e delle attività proposte. 
La referente della secondaria si occuperà di integrare, in caso di modifiche, i
Meet, in modo che gli Studenti siano informati per tempo e sia favorita l’organizzazione 
familiare,  nell’uso dei device disponibili.

 
 

VI. DIDATTICA “DaD” o “FaD
Tenendo presente quanto in Nota Miur 8 marzo n.

<<..Va, infatti rilevato (e  ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le 
nostre bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e 

relazionale del gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatt
vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto 

possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali
Si sottolinea come la Didattica da privilegiare sia co
Cura, Attenzione,  Incoraggiamento. Da cui, è  restituzione delle attività con una valutazione 
formativa,  (più che sommativa), che dia  attenzione ai Processi di Apprendimento e di crescita; 
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SCUOLA SECONDARIA I grado 
di primo grado il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi 

docenti del Consiglio di Classe è necessario per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, 
magari alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma 

in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio
(Nota 18 marzo 2020_m

I Docenti della Scuola Secondaria di I grado, 
avranno cura  di mantenere,  nella costruzione degli ambienti di apprendimento, secondo 
anche quanto indicato dalla nota ministeriale, la centralità sulla  “misura” delle proposte, 

l’interno dei Consigli di Classe, in modo da ricercare il giusto equilibrio delle 
richieste e perseguire l’obiettivo prioritario della loro sostenibilità, precondizione per il 
benessere dello Studente e per l’acquisizione di qualsiasi apprendimento signifi

Classroom (di G Suite), nel caso integrato con altri Strumenti, sarà l’ambiente 
privilegiato per l’assegnazione, la cura e la restituzione dei compiti e delle attività richieste agli 
Studenti. I compiti assegnati saranno misurati, senza eccedere così da consentirne a tutti lo 
volgimento autonomo ed evitare sovraccarico cognitivo ed uso troppo intensivo delle 

tecnologie. Tra di queste,  pur nel rispetto delle specificità disciplinari, si segnalano: 
Diari di bordo/autobiografie cognitive dello studente;  

ione personale, sui temi educativi da trattare (sulla base di 
letture, materiali, film, video, …) invitando a documentarsi di persona e relaziona, ma, 
soprattutto, mediandone la trasmissione e la restituzione;  
Attività di tipo espressivo, contestualizzate;  
Compiti di realtà proposti,  tenendo conto del grado di autonomia di ogni singolo 

I Docenti si occuperanno di fornire, in tempi congrui e tenendo conto del calendario delle 
videoconferenze, una restituzione delle attività svolte, attivando forme di valutazione formativa 
(vedi capitolo dedicato alla valutazione). 
Nell’uso delle Classi virtuali, pensare all’opportunità di lasciare uno spazio specifico nel 
successivo per il confronto e la restituzione sulle attività ed i compiti svolti. 

ralmente le scelte didattiche possono cambiare a seconda della disciplina e della necessità 
di calibrare in modo sostenibile la quantità dei compiti e delle attività proposte. 
La referente della secondaria si occuperà di integrare, in caso di modifiche, i

, in modo che gli Studenti siano informati per tempo e sia favorita l’organizzazione 
familiare,  nell’uso dei device disponibili. 

FaD ” 
Tenendo presente quanto in Nota Miur 8 marzo n.ro 279, riportato: 

infatti rilevato (e  ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le 
nostre bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e 

relazionale del gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare 
vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto 

possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali
Si sottolinea come la Didattica da privilegiare sia condensabile nella Formula dell’ “
Cura, Attenzione,  Incoraggiamento. Da cui, è  restituzione delle attività con una valutazione 
formativa,  (più che sommativa), che dia  attenzione ai Processi di Apprendimento e di crescita; 
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il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi 
itare un peso eccessivo dell’impegno on line, 

magari alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma 
in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio.  
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avranno cura  di mantenere,  nella costruzione degli ambienti di apprendimento, secondo 
anche quanto indicato dalla nota ministeriale, la centralità sulla  “misura” delle proposte, 

l’interno dei Consigli di Classe, in modo da ricercare il giusto equilibrio delle 
richieste e perseguire l’obiettivo prioritario della loro sostenibilità, precondizione per il 
benessere dello Studente e per l’acquisizione di qualsiasi apprendimento significativo. 

, nel caso integrato con altri Strumenti, sarà l’ambiente 
privilegiato per l’assegnazione, la cura e la restituzione dei compiti e delle attività richieste agli 
Studenti. I compiti assegnati saranno misurati, senza eccedere così da consentirne a tutti lo 
volgimento autonomo ed evitare sovraccarico cognitivo ed uso troppo intensivo delle 

tecnologie. Tra di queste,  pur nel rispetto delle specificità disciplinari, si segnalano:  

ione personale, sui temi educativi da trattare (sulla base di 
letture, materiali, film, video, …) invitando a documentarsi di persona e relaziona, ma, 

Compiti di realtà proposti,  tenendo conto del grado di autonomia di ogni singolo 

I Docenti si occuperanno di fornire, in tempi congrui e tenendo conto del calendario delle 
rme di valutazione formativa 

Nell’uso delle Classi virtuali, pensare all’opportunità di lasciare uno spazio specifico nel Meet 

ralmente le scelte didattiche possono cambiare a seconda della disciplina e della necessità 
di calibrare in modo sostenibile la quantità dei compiti e delle attività proposte.  
La referente della secondaria si occuperà di integrare, in caso di modifiche, il calendario dei 

, in modo che gli Studenti siano informati per tempo e sia favorita l’organizzazione 

infatti rilevato (e  ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le 
nostre bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e 

o sono da raccomandare 
vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto 

possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali.>> 
ndensabile nella Formula dell’ “I care”, che è 

Cura, Attenzione,  Incoraggiamento. Da cui, è  restituzione delle attività con una valutazione 
formativa,  (più che sommativa), che dia  attenzione ai Processi di Apprendimento e di crescita; 



I. C. S. “L. Docimo” – Rose 

è recupero della dimensione relazionale della didattica; accompagnamento e supporto 
emotivo. Ma è anche  condivisione di strategie e materiali tra Docenti; è spazi comuni per 
progettare insieme, attraverso “
didattici, affinché altri ne possano fruire; è aderire ad iniziative, intraprese come 
Persone/Scuola (es. Una poesia al giorno, gli arcobaleni nei balconi; altri segni che verranno…). 
Didattica dell’”I Care” è coltivare le relazioni con le Fam
emozioni. Il tutto, naturalmente con la delicatezza del mantenere i contatti, anche telefonici, 
con Chi non potrà essere presente, e con il rispetto ad ogni situazione familiare, a volte non 
semplice. 
Relazioni con le Famiglie, che assumono una dimensione di cooperazione, di particolare 
importanza, nelle azioni didattiche e di vicinanza, soprattutto,  nella Scuola Infanzia e nella 
Primaria per calibrare meglio le attività, tenendole nel  contesto, e per renderle efficaci, 
non totale autonomia degli Scolari per l’età. Naturalmente, in tali rapporti, si richiama la dovuta 
discrezione e giusta modularità. 
Lo strumento prioritario di comunicazione resta la piattaforma G Suite e, in particolare la 
bacheca della classe virtuale Classroom
attività assegnate, avendo cura, in sintonia con il 
equilibrio delle richieste. 
Si ricorda infine il  supporto continuo, offerto dall’A
della “DaD”, implementata con attenzione a tempi di svolgimento distesi e svincolati dalla mera 
acquisizione di contenuti (Indicazioni Nazionali del 2012), non solo  per i gradi inferiori di 
Istruzione. 
 
 
VII. OBIETTIVI “DaD” o “FaD ”
L’Obiettivo principale della “DaD
Report), in particolare in questi momenti di emergenza sanitaria, è mantenere un contatto con 
Alunni e Famiglie per sostenere la 
Garantire la continuità didattica.
Per questo motivo, gli Obiettivi della 
formative,  individuate nel POF di Istituto, nella proiezione Trie
Miglioramento, rispetto al Ra, in sintesi: 

 Sviluppo degli Apprendimenti e delle Competenze, con Cura della crescita, culturale ed 
umana, di ciascuno Studente
apprendimento. 

 Privilegio di un Approccio didattico
all’Imparare ad Imparare
costruttiva ed efficace dello Studente.

 Potenziamento dell’Inclusione scolastica 
Bisogni Educativi Speciali, in primis, degli Alunni in diversità di Apprendimento, con 
utilizzo di Misure, compensative e dispensative, indicate nei Piani Personalizzati, 
ricorrendo all’uso di Schemi e di Mappe concettuali, va
e la Partecipazione degli Studenti, avallato,  peraltro, per tutti gli Studenti.

 Valorizzazione della Scuola, intesa come 
grado di sviluppare e aumentare l’Interazione con le Fa
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è recupero della dimensione relazionale della didattica; accompagnamento e supporto 
emotivo. Ma è anche  condivisione di strategie e materiali tra Docenti; è spazi comuni per 

“DaD”;  è disponibilità a rendere pubblici alcuni 
didattici, affinché altri ne possano fruire; è aderire ad iniziative, intraprese come 
Persone/Scuola (es. Una poesia al giorno, gli arcobaleni nei balconi; altri segni che verranno…). 

” è coltivare le relazioni con le Famiglie; è il ricorso al mondo delle 
emozioni. Il tutto, naturalmente con la delicatezza del mantenere i contatti, anche telefonici, 
con Chi non potrà essere presente, e con il rispetto ad ogni situazione familiare, a volte non 

iglie, che assumono una dimensione di cooperazione, di particolare 
importanza, nelle azioni didattiche e di vicinanza, soprattutto,  nella Scuola Infanzia e nella 
Primaria per calibrare meglio le attività, tenendole nel  contesto, e per renderle efficaci, 
non totale autonomia degli Scolari per l’età. Naturalmente, in tali rapporti, si richiama la dovuta 

 
Lo strumento prioritario di comunicazione resta la piattaforma G Suite e, in particolare la 

Classroom ad essa connessa, sulla quale annotare i compiti e le 
attività assegnate, avendo cura, in sintonia con il team di classe e con l’interclasse, di garantire 

Si ricorda infine il  supporto continuo, offerto dall’Animatore e dal Team digitale, alla gestione 
”, implementata con attenzione a tempi di svolgimento distesi e svincolati dalla mera 

acquisizione di contenuti (Indicazioni Nazionali del 2012), non solo  per i gradi inferiori di 

” 
DaD” , con rinvio alla successiva sez. della Valutazione (

, in particolare in questi momenti di emergenza sanitaria, è mantenere un contatto con 
Alunni e Famiglie per sostenere la Socialità ed  il senso di appartenenza alla Comunità e per 
Garantire la continuità didattica. 
Per questo motivo, gli Obiettivi della “DaD” devono essere coerenti con le Finalità educative e 
formative,  individuate nel POF di Istituto, nella proiezione Triennale, nel Piano di 
Miglioramento, rispetto al Ra, in sintesi:  

Sviluppo degli Apprendimenti e delle Competenze, con Cura della crescita, culturale ed 
ciascuno Studente, tenendo conto dell’età, dei bisogni e degli stili di 

Approccio didattico, basato sullo sviluppo di Competenze, orientato 
Imparare ad Imparare, allo spirito di Collaborazione, all’Interazione autonoma, 

costruttiva ed efficace dello Studente. 
Inclusione scolastica e del Diritto allo Studio

peciali, in primis, degli Alunni in diversità di Apprendimento, con 
utilizzo di Misure, compensative e dispensative, indicate nei Piani Personalizzati, 
ricorrendo all’uso di Schemi e di Mappe concettuali, valorizzando l’Impegno, il Progresso 
e la Partecipazione degli Studenti, avallato,  peraltro, per tutti gli Studenti.
Valorizzazione della Scuola, intesa come Comunità attiva, aperta al Territorio
grado di sviluppare e aumentare l’Interazione con le Famiglie.  
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è recupero della dimensione relazionale della didattica; accompagnamento e supporto 
emotivo. Ma è anche  condivisione di strategie e materiali tra Docenti; è spazi comuni per 

è disponibilità a rendere pubblici alcuni nuovi spunti 
didattici, affinché altri ne possano fruire; è aderire ad iniziative, intraprese come 
Persone/Scuola (es. Una poesia al giorno, gli arcobaleni nei balconi; altri segni che verranno…). 

iglie; è il ricorso al mondo delle 
emozioni. Il tutto, naturalmente con la delicatezza del mantenere i contatti, anche telefonici, 
con Chi non potrà essere presente, e con il rispetto ad ogni situazione familiare, a volte non 

iglie, che assumono una dimensione di cooperazione, di particolare 
importanza, nelle azioni didattiche e di vicinanza, soprattutto,  nella Scuola Infanzia e nella 
Primaria per calibrare meglio le attività, tenendole nel  contesto, e per renderle efficaci, visto la 
non totale autonomia degli Scolari per l’età. Naturalmente, in tali rapporti, si richiama la dovuta 

Lo strumento prioritario di comunicazione resta la piattaforma G Suite e, in particolare la 
ad essa connessa, sulla quale annotare i compiti e le 

di classe e con l’interclasse, di garantire 

digitale, alla gestione 
”, implementata con attenzione a tempi di svolgimento distesi e svincolati dalla mera 

acquisizione di contenuti (Indicazioni Nazionali del 2012), non solo  per i gradi inferiori di 

” , con rinvio alla successiva sez. della Valutazione (VI parte 
, in particolare in questi momenti di emergenza sanitaria, è mantenere un contatto con 

Socialità ed  il senso di appartenenza alla Comunità e per 

devono essere coerenti con le Finalità educative e 
nnale, nel Piano di 

Sviluppo degli Apprendimenti e delle Competenze, con Cura della crescita, culturale ed 
, tenendo conto dell’età, dei bisogni e degli stili di 

, basato sullo sviluppo di Competenze, orientato 
, allo spirito di Collaborazione, all’Interazione autonoma, 

allo Studio degli Alunni, con 
peciali, in primis, degli Alunni in diversità di Apprendimento, con 

utilizzo di Misure, compensative e dispensative, indicate nei Piani Personalizzati, 
lorizzando l’Impegno, il Progresso 

e la Partecipazione degli Studenti, avallato,  peraltro, per tutti gli Studenti. 
aperta al Territorio ed in 
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 Condivisione di Regole, con individuazione delle Modalità, ritenute più idonee, a  
favorire la responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di 
Miglioramento e di esercizio di

 Adeguamento della Didattica e dell’Azione, formativa ed organizzativa, della Scuola al 
nuovo PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), valorizzando le Tecnologie esistenti, 
favorendo il passaggio ad una didattica attiva e laboratoriale e promuovendo, 
gradualmente, Ambienti digit
dei saperi ed all’utilizzo di risorse aperte.

 Monitoraggio delle Situazioni di 
“DaD”,  da parte degli Studenti ed Intervento anche con dotazioni  in Comodato per 
l’utilizzo degli Strumenti tecnologici e far fronte alle necessità di ciascuno Studente;

 Rilevamento, nella “DaD
oltre alla capacità comunicativa ed alla Responsabilità di portare a termine un lavoro o 
un compito; 

 Accompagnamento degli
particolare,  digitali e/o sul Web, abituandosi a documentarne, sistematica
l’utilizzo, con la pratica delle citazioni.

 Valorizzazione delle Risorse professionali
ATA), attraverso un’azione di

 Utilizzo dei diversi Strumenti di Osservazione
Processo di costruzione del sapere di ogni Studente.

 Valorizzazione e Rafforzamento degli 
Buone Pratiche degli Studenti,  che possono emergere,  nelle attività di 

 Privilegio della Valutazione
Partecipazione, la Disponibilità dello Studente, nelle Attività proposte, osservando, con 
continuità e con strumenti diversi, il Processo di Apprendimento

 Riscontro immediato con 
non del tutto adeguati. 

 Garantire alle Famiglie l’Informazione sull’
nella “DaD”. 

 
 
VIII. PERCORSI DI DIDATTICA INCLUSIVI E DI POTENZ
Obiettivo prioritario,  nella promozione di azioni 
nessuno e, nel contempo, attivare, quando e se possibile, momenti ed attività significative, 
legati ai Piani Individualizzati e Personalizzati. 
Pertanto essenziale diviene  l’apporto della Funzione Strumentale per l’Inclusione, punto di 
riferimento per tutti gli Insegnanti ed in grado di indirizzare azioni consapevoli e mirate. Tra 
questi, oltre alla Proposta di momenti di confronto, dedicati agli Insegnan
Classe,  verranno mantenuti, per quanto possibile, i contatti con i CTS territoriali, che “in 
collaborazione con la Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento 
scolastico, gestiscono l’Assegnazione di ausili e suss
con disabilità, ai sensi dell’art. 7, co.3 del D.Lgs. n.
Stesso dicasi per la Valutazione del mantenere in essere i Progetti di Assistenti ed Educatori alla 
Persona, in atto su Deliberazione Provincia. 
Va, inoltre, sottolineato  come l’attivit
supportare alunni con disabilità, eventualmente
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Condivisione di Regole, con individuazione delle Modalità, ritenute più idonee, a  
favorire la responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di 
Miglioramento e di esercizio di Cittadinanza attiva e legalità.  

attica e dell’Azione, formativa ed organizzativa, della Scuola al 
(Piano Nazionale Scuola Digitale), valorizzando le Tecnologie esistenti, 

favorendo il passaggio ad una didattica attiva e laboratoriale e promuovendo, 
Ambienti digitali flessibili ed orientati all’innovazione, alla condivisione 

dei saperi ed all’utilizzo di risorse aperte. 
delle Situazioni di digital device o altre difficoltà, nella fruizione della 

da parte degli Studenti ed Intervento anche con dotazioni  in Comodato per 
l’utilizzo degli Strumenti tecnologici e far fronte alle necessità di ciascuno Studente;

DaD”, del Metodo e dell’Organizzazione del lavoro degli Studenti, 
alla capacità comunicativa ed alla Responsabilità di portare a termine un lavoro o 

degli Studenti ad Imparare a ricercare le fonti più attendibili,  in 
particolare,  digitali e/o sul Web, abituandosi a documentarne, sistematica
l’utilizzo, con la pratica delle citazioni. 

Risorse professionali, presenti nella Scuola (Docenti e personale 
un’azione di Motivazione e di Formazione.  

diversi Strumenti di Osservazione delle Competenze
Processo di costruzione del sapere di ogni Studente. 

e Rafforzamento degli Elementi positivi, dei contributi originali, delle 
Buone Pratiche degli Studenti,  che possono emergere,  nelle attività di 

Valutazione, di tipo Formativo per valorizzare il Progresso, l’Impegno, la 
Partecipazione, la Disponibilità dello Studente, nelle Attività proposte, osservando, con 
continuità e con strumenti diversi, il Processo di Apprendimento. 
Riscontro immediato con Indicazioni di Miglioramento agli Esiti parziali, incompleti o 

l’Informazione sull’Evoluzione del Processo di Apprendimento

PERCORSI DI DIDATTICA INCLUSIVI E DI POTENZIAMENTO 
Obiettivo prioritario,  nella promozione di azioni “DaD” di vicinanza è non lasciare indietro 
nessuno e, nel contempo, attivare, quando e se possibile, momenti ed attività significative, 
legati ai Piani Individualizzati e Personalizzati.  

essenziale diviene  l’apporto della Funzione Strumentale per l’Inclusione, punto di 
riferimento per tutti gli Insegnanti ed in grado di indirizzare azioni consapevoli e mirate. Tra 
questi, oltre alla Proposta di momenti di confronto, dedicati agli Insegnan
Classe,  verranno mantenuti, per quanto possibile, i contatti con i CTS territoriali, che “in 
collaborazione con la Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento 
scolastico, gestiscono l’Assegnazione di ausili e sussidi didattici, destinati ad Alunni e Studenti 
con disabilità, ai sensi dell’art. 7, co.3 del D.Lgs. n.ro 63/2017” (Nota n. 833 del 17 marzo 2020). 
Stesso dicasi per la Valutazione del mantenere in essere i Progetti di Assistenti ed Educatori alla 

in atto su Deliberazione Provincia.  
come l’attività dell’Insegnante di sostegno, oltre a essere volta a 

supportare alunni con disabilità, eventualmente,  anche con software e proposte personalizzate 
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Condivisione di Regole, con individuazione delle Modalità, ritenute più idonee, a  
favorire la responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di Impegni di 

attica e dell’Azione, formativa ed organizzativa, della Scuola al 
(Piano Nazionale Scuola Digitale), valorizzando le Tecnologie esistenti, 

favorendo il passaggio ad una didattica attiva e laboratoriale e promuovendo, 
ed orientati all’innovazione, alla condivisione 

o altre difficoltà, nella fruizione della 
da parte degli Studenti ed Intervento anche con dotazioni  in Comodato per 

l’utilizzo degli Strumenti tecnologici e far fronte alle necessità di ciascuno Studente; 
del lavoro degli Studenti, 

alla capacità comunicativa ed alla Responsabilità di portare a termine un lavoro o 

a ricercare le fonti più attendibili,  in 
particolare,  digitali e/o sul Web, abituandosi a documentarne, sistematicamente, 

presenti nella Scuola (Docenti e personale 

tenze per registrare il 

, dei contributi originali, delle 
Buone Pratiche degli Studenti,  che possono emergere,  nelle attività di “DaD”. 

per valorizzare il Progresso, l’Impegno, la 
Partecipazione, la Disponibilità dello Studente, nelle Attività proposte, osservando, con 

parziali, incompleti o 

Evoluzione del Processo di Apprendimento,  

di vicinanza è non lasciare indietro 
nessuno e, nel contempo, attivare, quando e se possibile, momenti ed attività significative, 

essenziale diviene  l’apporto della Funzione Strumentale per l’Inclusione, punto di 
riferimento per tutti gli Insegnanti ed in grado di indirizzare azioni consapevoli e mirate. Tra 
questi, oltre alla Proposta di momenti di confronto, dedicati agli Insegnanti di Sostegno alla 
Classe,  verranno mantenuti, per quanto possibile, i contatti con i CTS territoriali, che “in 
collaborazione con la Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento 

idi didattici, destinati ad Alunni e Studenti 
63/2017” (Nota n. 833 del 17 marzo 2020). 

Stesso dicasi per la Valutazione del mantenere in essere i Progetti di Assistenti ed Educatori alla 

nsegnante di sostegno, oltre a essere volta a 
anche con software e proposte personalizzate 
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e mirate, è importante risorsa umana della sezione/team di classe/consiglio di classe, e, 
pertanto, si interfaccia con i docenti di sezione/classe, partecipa a
necessario, segue gli studenti in piccolo gruppo, offrendo consulenza anche 
sportello nella Secondaria. Simmetricamente il docente di sezione/classe dovrà adottare 
strategie inclusive adatte a tutti i propri studenti, calibrando in modo opportuno, e in sintonia 
con piani individualizzati e personalizzati, le proposte
Un ulteriore elemento importante è la disponibilità del docente di sostegno nel prendersi cura, 
in accordo con i docenti di classe, degli studenti,  che, al momento, 
raggiungibili, nel tentativo di riprendere, con cautela e vicinanza, i contatti,
intercettare eventuali necessità. Per quanto riguarda, in particolare, gli studenti stranieri, che 
necessitano di alfabetizzazione, la Scuola attiva promozione di Percorsi di mediazione e 
facilitazione linguistica e culturale. 
 
  
IX. INDICATORI per STUDENTI e loro RESPONSABILIZZAZIONE
Agli  Studenti, è da richiedere Impegno a frequentare le lezioni sincrone (in presenza), in modo 
responsabile, evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating, … , prevedendo 
Sanzione disciplinare per tali comportamenti. 
E’ da ricordare, a tutti gli Studenti, che la Partecipazione alle Attività sincrone è soggetta alle 
stesse regole, che determinano la buona convivenza in Classe:
1) Rispettare gli Orari, indicati dal Docente (non si entra e si
va via a piacere se non è proprio necessario).
2) Farsi trovare in luoghi e mostrare 
contesto didattico adeguato, come ad esempio:
● stanza in casa in luogo tranquillo, 
● evitare collegamen  in movimento, mentre si fanno altre a vit
● evitare di fare collegamen  in gruppo;
● evitare di pranzare o fare colazione o altro, durante la lezione ed u lizzare le “finestre” 
pause, presenti tra le lezioni per fare merenda, pause ecc.;
● Intervenire, solo dietro prenotazione e su autorizzazione del Docente;
● Tenere un abbigliamento corre o;
● Mantenere il microfono spento ed  a varlo solo dietro autorizzazione del Docente o
disposizioni. 
3) Rispetto dei Tempi di Disconnessione
riferisca all’Orario delle Lezioni. 
Nel caso si sia impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico 
tecnologico, cfr connessioni, che per altri motivi, es. salute) ogni Studente è tenuto ad avvertire 
il Docente di riferimento per giustificare l’assenza dall’evento sincrono e/o
con il Docente, anche volto all’ipotizzare altri Strumenti, ad es
oppure, chiamata…., 
Lo Studente, dal canto suo, non può, invece, decidere di non attivare la webcam, senza un 
giustificato motivo, adducendo solo la motivazione di Privacy. La Privacy, addotta, decade, sia 
per associazione al Gruppo Classe, simile a quello della Classe reale, precedente all’istituzione 
della Sospensione della Lezione, che non prevede Partecipanti diversi, sia in quanto, in base alla 
Griglia, di cui sopra (Dimensione Partecipativa),  tale condotta negligente sar
dal Docente, ai fini dell’assegnazione del voto finale. E, infatti, pur in assenza di un vero e 
proprio Obbligo ad Attivare la webcam
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a umana della sezione/team di classe/consiglio di classe, e, 
pertanto, si interfaccia con i docenti di sezione/classe, partecipa ad eventuali incontri e, quando 
necessario, segue gli studenti in piccolo gruppo, offrendo consulenza anche 

econdaria. Simmetricamente il docente di sezione/classe dovrà adottare 
strategie inclusive adatte a tutti i propri studenti, calibrando in modo opportuno, e in sintonia 
con piani individualizzati e personalizzati, le proposte didattiche.  

lteriore elemento importante è la disponibilità del docente di sostegno nel prendersi cura, 
in accordo con i docenti di classe, degli studenti,  che, al momento, 
raggiungibili, nel tentativo di riprendere, con cautela e vicinanza, i contatti,
intercettare eventuali necessità. Per quanto riguarda, in particolare, gli studenti stranieri, che 
necessitano di alfabetizzazione, la Scuola attiva promozione di Percorsi di mediazione e 
facilitazione linguistica e culturale.  

ATORI per STUDENTI e loro RESPONSABILIZZAZIONE 
Agli  Studenti, è da richiedere Impegno a frequentare le lezioni sincrone (in presenza), in modo 
responsabile, evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating, … , prevedendo 

nare per tali comportamenti.  
E’ da ricordare, a tutti gli Studenti, che la Partecipazione alle Attività sincrone è soggetta alle 
stesse regole, che determinano la buona convivenza in Classe: 

, indicati dal Docente (non si entra e si esce dalla chat a piacere e non si 
va via a piacere se non è proprio necessario). 

Farsi trovare in luoghi e mostrare Atteggiamenti consoni, che possano sviluppare un 
contesto didattico adeguato, come ad esempio: 
● stanza in casa in luogo tranquillo, potendo che sia isolato dal resto della famiglia;
● evitare collegamen  in movimento, mentre si fanno altre a vità; 
● evitare di fare collegamen  in gruppo; 
● evitare di pranzare o fare colazione o altro, durante la lezione ed u lizzare le “finestre” 
pause, presenti tra le lezioni per fare merenda, pause ecc.; 
● Intervenire, solo dietro prenotazione e su autorizzazione del Docente; 
● Tenere un abbigliamento corre o; 
● Mantenere il microfono spento ed  a varlo solo dietro autorizzazione del Docente o

Disconnessione; nell’Invio di Compiti e nel Contattare Docenti ci si 
 

Nel caso si sia impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico 
ologico, cfr connessioni, che per altri motivi, es. salute) ogni Studente è tenuto ad avvertire 

il Docente di riferimento per giustificare l’assenza dall’evento sincrono e/o
con il Docente, anche volto all’ipotizzare altri Strumenti, ad esempio,  mediante email, chat, 

Lo Studente, dal canto suo, non può, invece, decidere di non attivare la webcam, senza un 
giustificato motivo, adducendo solo la motivazione di Privacy. La Privacy, addotta, decade, sia 

Gruppo Classe, simile a quello della Classe reale, precedente all’istituzione 
della Sospensione della Lezione, che non prevede Partecipanti diversi, sia in quanto, in base alla 
Griglia, di cui sopra (Dimensione Partecipativa),  tale condotta negligente sar
dal Docente, ai fini dell’assegnazione del voto finale. E, infatti, pur in assenza di un vero e 

Attivare la webcam, il Ministero rivolge ad entrambe le Parti, allo Studente,  
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a umana della sezione/team di classe/consiglio di classe, e, 
eventuali incontri e, quando 

necessario, segue gli studenti in piccolo gruppo, offrendo consulenza anche in modalità di 
econdaria. Simmetricamente il docente di sezione/classe dovrà adottare 

strategie inclusive adatte a tutti i propri studenti, calibrando in modo opportuno, e in sintonia 

lteriore elemento importante è la disponibilità del docente di sostegno nel prendersi cura, 
in accordo con i docenti di classe, degli studenti,  che, al momento, sembrano poco 
raggiungibili, nel tentativo di riprendere, con cautela e vicinanza, i contatti, anche telefonici e 
intercettare eventuali necessità. Per quanto riguarda, in particolare, gli studenti stranieri, che 
necessitano di alfabetizzazione, la Scuola attiva promozione di Percorsi di mediazione e 

Agli  Studenti, è da richiedere Impegno a frequentare le lezioni sincrone (in presenza), in modo 
responsabile, evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating, … , prevedendo 

E’ da ricordare, a tutti gli Studenti, che la Partecipazione alle Attività sincrone è soggetta alle 

esce dalla chat a piacere e non si 

, che possano sviluppare un 

potendo che sia isolato dal resto della famiglia; 

● evitare di pranzare o fare colazione o altro, durante la lezione ed u lizzare le “finestre” 

● Mantenere il microfono spento ed  a varlo solo dietro autorizzazione del Docente o diverse 

; nell’Invio di Compiti e nel Contattare Docenti ci si 

Nel caso si sia impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico – 
ologico, cfr connessioni, che per altri motivi, es. salute) ogni Studente è tenuto ad avvertire 

il Docente di riferimento per giustificare l’assenza dall’evento sincrono e/o per un confronto 
empio,  mediante email, chat, 

Lo Studente, dal canto suo, non può, invece, decidere di non attivare la webcam, senza un 
giustificato motivo, adducendo solo la motivazione di Privacy. La Privacy, addotta, decade, sia 

Gruppo Classe, simile a quello della Classe reale, precedente all’istituzione 
della Sospensione della Lezione, che non prevede Partecipanti diversi, sia in quanto, in base alla 
Griglia, di cui sopra (Dimensione Partecipativa),  tale condotta negligente sarà tenuta in conto 
dal Docente, ai fini dell’assegnazione del voto finale. E, infatti, pur in assenza di un vero e 

, il Ministero rivolge ad entrambe le Parti, allo Studente,  
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ma anche al Docente, l’invito a comportarsi 
possa funzionare. 
In pratica, il richiamo è che anche agli Alunni, ai quali si richiede di fare  la propria parte, 
affinché, la Didattica a Distanza possa funzionare. Al Docente stesso è richiesta modalità 
interazione, non oscurando la modalità visiva
Del resto, la necessità di Interazione è proprio il motivo, per cui si è attivata G Suite.
Unica eccezione, all’obbligo della webcam, cioè, al suo non uso, se da tale impiego possa 
derivare un danno ad un altro diritto, quale, ad esempio, quello alla
non evincibile. 
Comunque, in caso di pensabile danno alla privacy, per particolari condizioni, che devono 
essere riconosciute e motivate dalla Famiglia, questa  deve far pervenire alla 
iscritto, formale  

Richiesta di ammissione, per il/la proprio/a Figlio/a, al non uso della webcamera, 

 
 
X. VERIFICHE E VALUTAZIONI
Legittime le Verifiche effettuate e le conseguenti Valutazioni del lavoro, svolto dagli Studenti, 
sebbene, nella dimensione della “ 
Care”.  
In questo periodo - di emergenza, dunque, di situazioni 
partecipata dell’Alunno al Processo di Apprendimento 
le Competenze, con riferimento  al 
aprirsi a Processi di Autovalutazione dello Studente e di Autobiografia.
Si deve pensare,  non più ad una Valutazione/Giudizio
raggiungere, non ad una trasmissività/fruizione “
approccio è di una VALUTAZION
fattori del tipo Interesse, Motivazione, in rapporto alla difficoltà di adeguarsi alle difficoltà del 
momento, che innescano situazioni psicologiche.   
Possibili Criteri possono essere i seguenti.
● Puntualità della consegna dei compiti on
● Contenu  dei compi  consegna ;
● Partecipazione a call di Meet; 
● Interazione nelle eventuali a vit
Ne scaturisce una Valutazione 
dell’incoraggiamento e con la necessaria attenzione alla Personalizzazione della comunicazione, 
considerando che ogni Studente ha il diritto di avere riscontro sulle attività svolte, in modo da 
coglierne la finalizzazione e ricevere supporto, a partire dall’aspetto generativo dell’errore o del 
dubbio.  
La Valutazione, pertanto, diviene 
all’INTERAZIONE EMOZIONALE  del Processo, come in format della Riprogramm
marzo 2020_m-pi.AOOPPR/279, “Istruzioni Operative su DPCM 8 marzo 2020”, da D.P.R. 
122/2009, D.lgs 62/2017).  
E tanto è stato considerato nel 
Scuola, nella rimodulazione attivata con
parte Report). 
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ma anche al Docente, l’invito a comportarsi diligentemente,  affinché la Didattica a Distanza 

In pratica, il richiamo è che anche agli Alunni, ai quali si richiede di fare  la propria parte, 
affinché, la Didattica a Distanza possa funzionare. Al Docente stesso è richiesta modalità 
interazione, non oscurando la modalità visiva. 
Del resto, la necessità di Interazione è proprio il motivo, per cui si è attivata G Suite.
Unica eccezione, all’obbligo della webcam, cioè, al suo non uso, se da tale impiego possa 

ltro diritto, quale, ad esempio, quello alla Privacy familiare

Comunque, in caso di pensabile danno alla privacy, per particolari condizioni, che devono 
essere riconosciute e motivate dalla Famiglia, questa  deve far pervenire alla 

Richiesta di ammissione, per il/la proprio/a Figlio/a, al non uso della webcamera, 
indicandone il motivo. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Legittime le Verifiche effettuate e le conseguenti Valutazioni del lavoro, svolto dagli Studenti, 
sebbene, nella dimensione della “ Gestione per l’Interazione  emozionale degli Alunni

di emergenza, dunque, di situazioni emozionali, concausa della risposta co
partecipata dell’Alunno al Processo di Apprendimento -  sebbene, considerando
le Competenze, con riferimento  al Documento sulla Certificazione delle Competenze

utazione dello Studente e di Autobiografia. 
non più ad una Valutazione/Giudizio, su un compito, ma sull’obiettivo da 

, non ad una trasmissività/fruizione “del dietro lo schermo”, insomma, il giusto 
VALUTAZIONE NARRATIVA e PROATTIVA, scaturente da tutta  una serie di 

fattori del tipo Interesse, Motivazione, in rapporto alla difficoltà di adeguarsi alle difficoltà del 
momento, che innescano situazioni psicologiche.    
Possibili Criteri possono essere i seguenti. 

à della consegna dei compiti on-line (salvo problemi segnalati all’insegnante);
● Contenu  dei compi  consegna ; 

 
● Interazione nelle eventuali a vità sincrone. 
Ne scaturisce una Valutazione senza Voti numerici, ma con la componente motivazionale 
dell’incoraggiamento e con la necessaria attenzione alla Personalizzazione della comunicazione, 
considerando che ogni Studente ha il diritto di avere riscontro sulle attività svolte, in modo da 

zione e ricevere supporto, a partire dall’aspetto generativo dell’errore o del 

La Valutazione, pertanto, diviene  a carattere formativo e non sommativo, con centralizzazione 
all’INTERAZIONE EMOZIONALE  del Processo, come in format della Riprogramm

pi.AOOPPR/279, “Istruzioni Operative su DPCM 8 marzo 2020”, da D.P.R. 

E tanto è stato considerato nel format della Riprogrammazione proposto dal nostro Sistema 
Scuola, nella rimodulazione attivata con  Rinvio all’apposito Allegato sulla “Valutazione (
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diligentemente,  affinché la Didattica a Distanza 

In pratica, il richiamo è che anche agli Alunni, ai quali si richiede di fare  la propria parte, 
affinché, la Didattica a Distanza possa funzionare. Al Docente stesso è richiesta modalità di 

Del resto, la necessità di Interazione è proprio il motivo, per cui si è attivata G Suite. 
Unica eccezione, all’obbligo della webcam, cioè, al suo non uso, se da tale impiego possa 

Privacy familiare, ad ora 

Comunque, in caso di pensabile danno alla privacy, per particolari condizioni, che devono 
essere riconosciute e motivate dalla Famiglia, questa  deve far pervenire alla Scuola, per 

Richiesta di ammissione, per il/la proprio/a Figlio/a, al non uso della webcamera, 

Legittime le Verifiche effettuate e le conseguenti Valutazioni del lavoro, svolto dagli Studenti, 
Gestione per l’Interazione  emozionale degli Alunni “: l’“I 

emozionali, concausa della risposta co-
sebbene, considerando il più possibile 

Documento sulla Certificazione delle Competenze,  bisogna 

ma sull’obiettivo da 
”, insomma, il giusto 
da tutta  una serie di 

fattori del tipo Interesse, Motivazione, in rapporto alla difficoltà di adeguarsi alle difficoltà del 

line (salvo problemi segnalati all’insegnante); 

ici, ma con la componente motivazionale 
dell’incoraggiamento e con la necessaria attenzione alla Personalizzazione della comunicazione, 
considerando che ogni Studente ha il diritto di avere riscontro sulle attività svolte, in modo da 

zione e ricevere supporto, a partire dall’aspetto generativo dell’errore o del 

a carattere formativo e non sommativo, con centralizzazione 
all’INTERAZIONE EMOZIONALE  del Processo, come in format della Riprogrammazione (Nota 8  

pi.AOOPPR/279, “Istruzioni Operative su DPCM 8 marzo 2020”, da D.P.R. 

proposto dal nostro Sistema 
Rinvio all’apposito Allegato sulla “Valutazione (VI  



I. C. S. “L. Docimo” – Rose 

Nel Format, infatti, si propone una Valutazione, che, pur considerando la dimensione 
docimologica dei Docenti, nella specifica di modalità e di contesto operativo, al di là della 
Strutturazione di particolari Protocolli/Rubriche (più fonte di tradizione, che di normativa),  si 
sofferma ad  

OSSERVARE L’INTERAZIONE SOCIALE DEL GRUPPO DI APPRENDIMENTO LUNGO L’INTERO 

 
…Ed …, in questo “I care”, va considerata  la sfera emozionale, 
avulsa dall’intorno… rappresentato dai Genitori, che, soprattutto, nei gradi inferiori di Scuola,  
mediano/cooperano al Processo. (Vedasi parti del presente aggiornamento che richiama questa 
dimensione: sez. XII e parte relativa alla sez. Scuola Infanzia e Primaria in sez. V). 
 
 
XI. TRACCIABILITA’ DI PERCORSO
Particolarmente importante è il tenere traccia dei Percorsi di Verifica/Valutazione, quanto del 
Processo in sé, per raggiungere tutti gli Alunni, nella dimensione del “
Tracciabilità è fondamentale, per cui si chiede di attestare i Processi ed i feedback a partire 
dall’Ordine di Scuola Primaria, usando, nella libertà di ciascun Docente, metodi di 
trasferimento, dal Whats app web, next school, archivi in f
 
 
XII. NORME PRIVACY E SICUREZZA
Ai sensi della Normativa vigente, Codice Privacy, D
ammesso conservare e/o diffondere, in modalità non consone, video, immagini, sequenze, 
audio, per altri Motivi,  rispetto a quello
non mettere in atto, magari, in contesti di metodologia laboratoriale, simulazioni,  …,   che non 
rispettino le Norme di Sicurezza, 
Parimenti,  richiamando lo stes
rispetto al caso specifico, da collegamento videoterminali,  attenzionare l
dell’Ambiente di Studio/Lavoro a domicilio; l’assunzione di una giusta postura per lavorare al 
video terminale; il corretto utilizzo del computer; l’attivazione di uno stretching rachide 
cervicale, spalle e lombare; l’adeguato rispetto del tempo di riposo.
In via conclusiva, si notifica alle tutele intraprese nell’uso delle Piattaforme e dei social, tenut
conto delle liberatorie, sottoscritte ad inizio d’anno scolastico. Tuttavia, si ricorda che, per 
quanto  riguarda l’uso delle immagini degli Alunni, fisse e in movimento, vi è il divieto di 
veicolare le stesse in ambienti social o esterni alla Scuola. Ma
l’abitudine di non pubblicare, sul sito istituzionale immagini di studenti in primo piano o con 
volto riconoscibile, sebbene l’informativa ne permetta la pubblicazione in situazione didattica e 
per un periodo di tempo limitato. An
pubblici, tipo padlet. 
 Aggiornamento, a seguito di Nota del garante Privacy del 30 marzo 2020, 

successivamente, a  Delibera 56 di Consiglio di Istituto, formalizzata in Verbale IX del 18 
aprile 2020. 

[Si ribadisce che la Scuola non deve richiedere alcun 
svolgimento della “DaD” perché 
anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni (an
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Nel Format, infatti, si propone una Valutazione, che, pur considerando la dimensione 
docimologica dei Docenti, nella specifica di modalità e di contesto operativo, al di là della 

urazione di particolari Protocolli/Rubriche (più fonte di tradizione, che di normativa),  si 

 
OSSERVARE L’INTERAZIONE SOCIALE DEL GRUPPO DI APPRENDIMENTO LUNGO L’INTERO 

PROCESSO 

”, va considerata  la sfera emozionale, tenuto conto del suo non essere 
avulsa dall’intorno… rappresentato dai Genitori, che, soprattutto, nei gradi inferiori di Scuola,  
mediano/cooperano al Processo. (Vedasi parti del presente aggiornamento che richiama questa 

tiva alla sez. Scuola Infanzia e Primaria in sez. V). 

TRACCIABILITA’ DI PERCORSO 
Particolarmente importante è il tenere traccia dei Percorsi di Verifica/Valutazione, quanto del 
Processo in sé, per raggiungere tutti gli Alunni, nella dimensione del “Non 
Tracciabilità è fondamentale, per cui si chiede di attestare i Processi ed i feedback a partire 
dall’Ordine di Scuola Primaria, usando, nella libertà di ciascun Docente, metodi di 
trasferimento, dal Whats app web, next school, archivi in file, … 

NORME PRIVACY E SICUREZZA 
vigente, Codice Privacy, Dlvo n.ro 193 del 30 giugno 2003,  non è 

ammesso conservare e/o diffondere, in modalità non consone, video, immagini, sequenze, 
audio, per altri Motivi,  rispetto a quello della didattica, che, è altresì, importante avere cura di 
non mettere in atto, magari, in contesti di metodologia laboratoriale, simulazioni,  …,   che non 

,  Dlvo n.ro 81 del 30 aprile 2008. 
Parimenti,  richiamando lo stesso Dlvo n.ro 81/2008, nella Tutela dei Rischi per la Salute
rispetto al caso specifico, da collegamento videoterminali,  attenzionare l
dell’Ambiente di Studio/Lavoro a domicilio; l’assunzione di una giusta postura per lavorare al 

terminale; il corretto utilizzo del computer; l’attivazione di uno stretching rachide 
cervicale, spalle e lombare; l’adeguato rispetto del tempo di riposo. 
In via conclusiva, si notifica alle tutele intraprese nell’uso delle Piattaforme e dei social, tenut
conto delle liberatorie, sottoscritte ad inizio d’anno scolastico. Tuttavia, si ricorda che, per 
quanto  riguarda l’uso delle immagini degli Alunni, fisse e in movimento, vi è il divieto di 
veicolare le stesse in ambienti social o esterni alla Scuola. Ma, già, come Scuola, si ha 
l’abitudine di non pubblicare, sul sito istituzionale immagini di studenti in primo piano o con 
volto riconoscibile, sebbene l’informativa ne permetta la pubblicazione in situazione didattica e 
per un periodo di tempo limitato. Analoga cautela va posta in casi di utilizzo di ambienti web 

Aggiornamento, a seguito di Nota del garante Privacy del 30 marzo 2020, 
successivamente, a  Delibera 56 di Consiglio di Istituto, formalizzata in Verbale IX del 18 

Si ribadisce che la Scuola non deve richiedere alcun Consenso agli Interessati
” perché - si legge nel documento -  essa è  autorizzata “

anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori e 
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Nel Format, infatti, si propone una Valutazione, che, pur considerando la dimensione 
docimologica dei Docenti, nella specifica di modalità e di contesto operativo, al di là della 

urazione di particolari Protocolli/Rubriche (più fonte di tradizione, che di normativa),  si 

OSSERVARE L’INTERAZIONE SOCIALE DEL GRUPPO DI APPRENDIMENTO LUNGO L’INTERO 

tenuto conto del suo non essere 
avulsa dall’intorno… rappresentato dai Genitori, che, soprattutto, nei gradi inferiori di Scuola,  
mediano/cooperano al Processo. (Vedasi parti del presente aggiornamento che richiama questa 

tiva alla sez. Scuola Infanzia e Primaria in sez. V).  

Particolarmente importante è il tenere traccia dei Percorsi di Verifica/Valutazione, quanto del 
Non uno di meno”. La 

Tracciabilità è fondamentale, per cui si chiede di attestare i Processi ed i feedback a partire 
dall’Ordine di Scuola Primaria, usando, nella libertà di ciascun Docente, metodi di 

193 del 30 giugno 2003,  non è 
ammesso conservare e/o diffondere, in modalità non consone, video, immagini, sequenze, 

della didattica, che, è altresì, importante avere cura di 
non mettere in atto, magari, in contesti di metodologia laboratoriale, simulazioni,  …,   che non 

Tutela dei Rischi per la Salute, 
rispetto al caso specifico, da collegamento videoterminali,  attenzionare la definizione 
dell’Ambiente di Studio/Lavoro a domicilio; l’assunzione di una giusta postura per lavorare al 

terminale; il corretto utilizzo del computer; l’attivazione di uno stretching rachide 

In via conclusiva, si notifica alle tutele intraprese nell’uso delle Piattaforme e dei social, tenuto 
conto delle liberatorie, sottoscritte ad inizio d’anno scolastico. Tuttavia, si ricorda che, per 
quanto  riguarda l’uso delle immagini degli Alunni, fisse e in movimento, vi è il divieto di 

, già, come Scuola, si ha 
l’abitudine di non pubblicare, sul sito istituzionale immagini di studenti in primo piano o con 
volto riconoscibile, sebbene l’informativa ne permetta la pubblicazione in situazione didattica e 

aloga cautela va posta in casi di utilizzo di ambienti web 

Aggiornamento, a seguito di Nota del garante Privacy del 30 marzo 2020, 
successivamente, a  Delibera 56 di Consiglio di Istituto, formalizzata in Verbale IX del 18 

Consenso agli Interessati, per lo 
essa è  autorizzata “a trattare i dati, 

che minorenni), genitori e 
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studenti, funzionali all’attività didattica e formativa […]. Non deve pertanto essere richiesto agli 
interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri 
dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, in quanto 
riconducibile – nonostante tali modalità innovative 
scuole ed atenei”.  Ciò significa che 

- Nomina del Referente esterno
video lezioni o altre forme di interazione tra i docenti e gli studenti, potrebbe essere 
sufficiente -  per non dover designare ulteriori responsabili del trattamento
servizi on line  accessibili a
videoconferenza ad accesso riservato. Alcuni di questi servizi sono, peraltro, facilmente 
utilizzabili anche senza la necessaria creazione di un account da parte degli utenti “

- Valutazione d’Impatto, se  anche  occorre rispondere  
Minimizzazione del Trattamento, con particolare riferimento alle tecniche di 
Monitoraggio dell’Attenzione o della Profilazione.

A garantire  la conformità al GDPR delle attività, connesse a
▪ l’Utilizzo di “Ambienti riservati
lezioni/riunioni/conferenze, evitando, cosiddette,  “
Partecipanti, alle Attività,  siano, 
presenza di Utenze estranee e non autorizzate. In alternativa, verificare di proteggere, sia  
l’accesso al meeting,  tramite un codice rise
genericamente, fare attenzione a chè sia sempre possibile 
esterne e non approvate,  durante qualunque attività istituzionale, in specie, se  riferita alla 
“DaD”.  
▪ la non Adozione di Sistemi di Monitoraggio sistematico degli Utenti
individuati per la “DaD”, e, specificatamente, per  le video lezioni/riunioni/videoconferenze. In 
tal caso,  è necessario disattivare tale opzione. Tanto  valevole anche per 
Geolocalizzazione o di social Login 
Facebook pree-sistente). Più in generale,  è necessario verificare che gli strumenti, adottati per 
la “DaD”, non usino  tecniche di profilazio
▪ la non Attivazione e/o un congruo Controllo
disposizione implicita degli strumenti per la “
lezioni/riunioni/videoconferenze. La forma di Registrazione,
che degli Allievi,  è da considerarsi legittima, se 
esclusa qualsiasi forma di diffusione o comunicazione,  senza il consenso esplicito di tutti gli 
Interessati. Ovviamente, la Responsabilità della comunicazione o della diffusione è, 
direttamente, relazionata al singolo individuo. Anche la disabilitazione (ove possibile) di tale 
funzione non risolve alla radice il problema: sarebbe, comunque, possibile e banalmente con 
altri strumenti , registrare il meeting (così come sarebbe, peraltro, possibile,la registrazione, 
durante l’attività in presenza).  
Pertanto, la soluzione è da ricercarsi nel livello di consapevolezza e responsabilità 
dell’Utenza. 
In particolare, il riferimento è all’applicazione Whatsapp, utilizzata per lo scambio tra Docenti 
ed  Alunni di compiti assegnati e relativi altri scambi e, tra Docenti, di Documentazione riservata 
d’ufficio, riferita al proprio dovere istituzionale  (ad e
Ovviamente, tali Attività sono da intendersi attivate,  esclusivamente,  a titolo personale. Giova, 
infatti, ricordare che, riguardo l’uso di 
messaggistica privata, la cui utenza telefonica è intestata al legittimo Proprietario, soggetto 
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studenti, funzionali all’attività didattica e formativa […]. Non deve pertanto essere richiesto agli 
interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri 

o svolgimento dell’attività didattica a distanza, in quanto 
nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate a 
”.  Ciò significa che non si  richiede: 

Referente esterno, chè “[…] Qualora il registro elettronico non consentisse 
video lezioni o altre forme di interazione tra i docenti e gli studenti, potrebbe essere 

per non dover designare ulteriori responsabili del trattamento
servizi on line  accessibili al pubblico e forniti direttamente agli utenti, con funzionalità di 
videoconferenza ad accesso riservato. Alcuni di questi servizi sono, peraltro, facilmente 
utilizzabili anche senza la necessaria creazione di un account da parte degli utenti “

, se  anche  occorre rispondere  ai Principi di Liceità e 
Minimizzazione del Trattamento, con particolare riferimento alle tecniche di 
Monitoraggio dell’Attenzione o della Profilazione. 

la conformità al GDPR delle attività, connesse alla “DaD”, è verificare che vi sia
Ambienti riservati”, con dominio, nella gestione delle applicazioni per video 

lezioni/riunioni/conferenze, evitando, cosiddette,  “Stanze pubbliche”,  per garantire che i 
Partecipanti, alle Attività,  siano, solo ed esclusivamente, gli aventi diritto
presenza di Utenze estranee e non autorizzate. In alternativa, verificare di proteggere, sia  
l’accesso al meeting,  tramite un codice riservato o altra procedura similare. In ogni caso, più 
genericamente, fare attenzione a chè sia sempre possibile identificare la presenza 
esterne e non approvate,  durante qualunque attività istituzionale, in specie, se  riferita alla 

istemi di Monitoraggio sistematico degli Utenti
e, specificatamente, per  le video lezioni/riunioni/videoconferenze. In 

tal caso,  è necessario disattivare tale opzione. Tanto  valevole anche per 
social Login (accesso alla piattaforma basato, ad esempio, su un account 

sistente). Più in generale,  è necessario verificare che gli strumenti, adottati per 
tecniche di profilazione dei Dati,  a fini commerciali.  

congruo Controllo di tecniche, quali o Registrazione 
disposizione implicita degli strumenti per la “DaD” o per video 
lezioni/riunioni/videoconferenze. La forma di Registrazione, utilizzata, sia da parte dei Docenti 
che degli Allievi,  è da considerarsi legittima, se utilizzata, a scopi, esclusivamente
esclusa qualsiasi forma di diffusione o comunicazione,  senza il consenso esplicito di tutti gli 

ente, la Responsabilità della comunicazione o della diffusione è, 
direttamente, relazionata al singolo individuo. Anche la disabilitazione (ove possibile) di tale 
funzione non risolve alla radice il problema: sarebbe, comunque, possibile e banalmente con 

ltri strumenti , registrare il meeting (così come sarebbe, peraltro, possibile,la registrazione, 

Pertanto, la soluzione è da ricercarsi nel livello di consapevolezza e responsabilità 

In particolare, il riferimento è all’applicazione Whatsapp, utilizzata per lo scambio tra Docenti 
ed  Alunni di compiti assegnati e relativi altri scambi e, tra Docenti, di Documentazione riservata 
d’ufficio, riferita al proprio dovere istituzionale  (ad esempio Verbali dei consigli di classe, …). 
Ovviamente, tali Attività sono da intendersi attivate,  esclusivamente,  a titolo personale. Giova, 
infatti, ricordare che, riguardo l’uso di Whatsapp, questo si connota come uno strumento di 

, la cui utenza telefonica è intestata al legittimo Proprietario, soggetto 
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studenti, funzionali all’attività didattica e formativa […]. Non deve pertanto essere richiesto agli 
interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri 

o svolgimento dell’attività didattica a distanza, in quanto 
alle funzioni istituzionalmente assegnate a 

ualora il registro elettronico non consentisse 
video lezioni o altre forme di interazione tra i docenti e gli studenti, potrebbe essere 

per non dover designare ulteriori responsabili del trattamento- utilizzare 
l pubblico e forniti direttamente agli utenti, con funzionalità di 

videoconferenza ad accesso riservato. Alcuni di questi servizi sono, peraltro, facilmente 
utilizzabili anche senza la necessaria creazione di un account da parte degli utenti “ 

ai Principi di Liceità e 
Minimizzazione del Trattamento, con particolare riferimento alle tecniche di 

”, è verificare che vi sia: 
”, con dominio, nella gestione delle applicazioni per video 

”,  per garantire che i 
gli aventi diritto, inibendo la 

presenza di Utenze estranee e non autorizzate. In alternativa, verificare di proteggere, sia  
rvato o altra procedura similare. In ogni caso, più 

identificare la presenza di Utenze 
esterne e non approvate,  durante qualunque attività istituzionale, in specie, se  riferita alla 

istemi di Monitoraggio sistematico degli Utenti, negli strumenti, 
e, specificatamente, per  le video lezioni/riunioni/videoconferenze. In 

tal caso,  è necessario disattivare tale opzione. Tanto  valevole anche per sistemi attivanti 
(accesso alla piattaforma basato, ad esempio, su un account 

sistente). Più in generale,  è necessario verificare che gli strumenti, adottati per 

Registrazione del meeting, su 
” o per video 

utilizzata, sia da parte dei Docenti 
esclusivamente, personali. È 

esclusa qualsiasi forma di diffusione o comunicazione,  senza il consenso esplicito di tutti gli 
ente, la Responsabilità della comunicazione o della diffusione è, 

direttamente, relazionata al singolo individuo. Anche la disabilitazione (ove possibile) di tale 
funzione non risolve alla radice il problema: sarebbe, comunque, possibile e banalmente con 

ltri strumenti , registrare il meeting (così come sarebbe, peraltro, possibile,la registrazione, 

Pertanto, la soluzione è da ricercarsi nel livello di consapevolezza e responsabilità 

In particolare, il riferimento è all’applicazione Whatsapp, utilizzata per lo scambio tra Docenti 
ed  Alunni di compiti assegnati e relativi altri scambi e, tra Docenti, di Documentazione riservata 

sempio Verbali dei consigli di classe, …).  
Ovviamente, tali Attività sono da intendersi attivate,  esclusivamente,  a titolo personale. Giova, 

, questo si connota come uno strumento di 
, la cui utenza telefonica è intestata al legittimo Proprietario, soggetto 
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privato, e non all’Istituzione scolastica
inviati, tramite Whatsapp (o applicazioni similari), o, comunque, inviati, per vi
dominio scolastico, rimangono 
trasferiti negli appositi spazi, e non assurgono ad atti amministrativi
caratterizzano tutti gli Atti, allocati nel registro 
Insomma, in sintesi, qualunque Procedura, Strumento o Applicazione, utilizzata nella “
per  le video lezioni/riunioni/videoconferenze,  …, al di fuori di quanto previsto dalle 
Disposizioni,  non potrà che generare, nel caso di illecit
civile e penale.] 
 
 
XIII. ATTIVITA’ ORGANI COLLEGIALI di  Istituto compresi i Consigli di Classe
Nel periodo di sospensione delle lezioni,  sono sospese le attività collegiali, nella consueta 
modalità in presenza, mentre, 
necessari Incontri, a  piccoli Gruppi, per Dipartimento, per Referenti, …. e/o  in verticale, 
considerando i vari Ordini e Gradi di Scuola o in orizzontale, per singolo Ordine e Grado di 
Scuola.  
Il Collegio dei Docenti, in particolare, in casi inderogabili, si svolgerà nella sua sottodivisione, 
sezione orizzontale, cioè,  per Ordine e Grado di Istruzione.
I Consigli di Classe si terranno da remoto, con attestazione, su una revisione della modalità
verbalizzazione, per cui si rinvia ad apposito (
Riguardo la rappresentanza dei Genitori, cruciale risulta il loro ruolo, per il trade union  nelle 
comunicazioni istituzionali Scuola/Famiglia, relative alla riorganizzazione del serviz
la partecipazione nell’aiuto a mantenere viva la relazione tra le famiglie della stessa classe e 
della stessa sezione, cercando di intercettare, con delicatezza e discrezione, i bisogni di tutte le 
famiglie, con particolare riguardo,  nei co
opportunità. 
Si intende aggiornato il POF, per la parte attinente agli OO. CC., procedura regolamentata nel 
consenso  alla modalità, mediante ricorso a mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione 
del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via 
elettronica si considera intervenuto all’assemblea”. 
 
 
XIV. RICEVIMENTO GENITORI 
Nel periodo di sospensione delle lezioni,  i ricevimenti sono interrotti, per le  misure di 
contenimento del contagio. Riprenderanno con la ripresa dell’attività didattica in presenza. Nel 
frattempo, è possibile comunicare tramite gli strumenti  a disposiz
Docenti di ricevere i Genitori in videoconferenza,  previo appuntamento. Il ricevimento in 
videoconferenza col genitore sarà effettuato tramite le credenziali istituzionali dello Studente.  
Utilizzabili anche mail istituzionale. 

 Pagina 

non all’Istituzione scolastica, che è titolare del Trattamento. I compiti, assegnati ed 
inviati, tramite Whatsapp (o applicazioni similari), o, comunque, inviati, per vi
dominio scolastico, rimangono atti privati, non documentati e non documentabili

e non assurgono ad atti amministrativi, così come, invece, si 
caratterizzano tutti gli Atti, allocati nel registro elettronico.  
Insomma, in sintesi, qualunque Procedura, Strumento o Applicazione, utilizzata nella “
per  le video lezioni/riunioni/videoconferenze,  …, al di fuori di quanto previsto dalle 
Disposizioni,  non potrà che generare, nel caso di illecito, Responsabilità diretta disciplinare, 

ATTIVITA’ ORGANI COLLEGIALI di  Istituto compresi i Consigli di Classe
Nel periodo di sospensione delle lezioni,  sono sospese le attività collegiali, nella consueta 
modalità in presenza, mentre,  da remoto (modalità sincrona e/o asincrona) si dà corso ai 
necessari Incontri, a  piccoli Gruppi, per Dipartimento, per Referenti, …. e/o  in verticale, 
considerando i vari Ordini e Gradi di Scuola o in orizzontale, per singolo Ordine e Grado di 

Il Collegio dei Docenti, in particolare, in casi inderogabili, si svolgerà nella sua sottodivisione, 
sezione orizzontale, cioè,  per Ordine e Grado di Istruzione. 
I Consigli di Classe si terranno da remoto, con attestazione, su una revisione della modalità
verbalizzazione, per cui si rinvia ad apposito (III parte Report). 
Riguardo la rappresentanza dei Genitori, cruciale risulta il loro ruolo, per il trade union  nelle 
comunicazioni istituzionali Scuola/Famiglia, relative alla riorganizzazione del serviz
la partecipazione nell’aiuto a mantenere viva la relazione tra le famiglie della stessa classe e 
della stessa sezione, cercando di intercettare, con delicatezza e discrezione, i bisogni di tutte le 
famiglie, con particolare riguardo,  nei confronti delle situazioni più fragili o con meno 

Si intende aggiornato il POF, per la parte attinente agli OO. CC., procedura regolamentata nel 
consenso  alla modalità, mediante ricorso a mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione 

per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via 
elettronica si considera intervenuto all’assemblea”.  

 
Nel periodo di sospensione delle lezioni,  i ricevimenti sono interrotti, per le  misure di 
contenimento del contagio. Riprenderanno con la ripresa dell’attività didattica in presenza. Nel 
frattempo, è possibile comunicare tramite gli strumenti  a disposizione, per cui è data facoltà ai 
Docenti di ricevere i Genitori in videoconferenza,  previo appuntamento. Il ricevimento in 
videoconferenza col genitore sarà effettuato tramite le credenziali istituzionali dello Studente.  

ale.  
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. I compiti, assegnati ed 
inviati, tramite Whatsapp (o applicazioni similari), o, comunque, inviati, per vie, non afferenti al 

non documentati e non documentabili, se non 
, così come, invece, si 

Insomma, in sintesi, qualunque Procedura, Strumento o Applicazione, utilizzata nella “DaD” e/o 
per  le video lezioni/riunioni/videoconferenze,  …, al di fuori di quanto previsto dalle 

o, Responsabilità diretta disciplinare, 

ATTIVITA’ ORGANI COLLEGIALI di  Istituto compresi i Consigli di Classe 
Nel periodo di sospensione delle lezioni,  sono sospese le attività collegiali, nella consueta 

da remoto (modalità sincrona e/o asincrona) si dà corso ai 
necessari Incontri, a  piccoli Gruppi, per Dipartimento, per Referenti, …. e/o  in verticale, 
considerando i vari Ordini e Gradi di Scuola o in orizzontale, per singolo Ordine e Grado di 

Il Collegio dei Docenti, in particolare, in casi inderogabili, si svolgerà nella sua sottodivisione, 

I Consigli di Classe si terranno da remoto, con attestazione, su una revisione della modalità di 

Riguardo la rappresentanza dei Genitori, cruciale risulta il loro ruolo, per il trade union  nelle 
comunicazioni istituzionali Scuola/Famiglia, relative alla riorganizzazione del servizio. Essenziale 
la partecipazione nell’aiuto a mantenere viva la relazione tra le famiglie della stessa classe e 
della stessa sezione, cercando di intercettare, con delicatezza e discrezione, i bisogni di tutte le 

nfronti delle situazioni più fragili o con meno 

Si intende aggiornato il POF, per la parte attinente agli OO. CC., procedura regolamentata nel 
consenso  alla modalità, mediante ricorso a mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione 

per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via 

Nel periodo di sospensione delle lezioni,  i ricevimenti sono interrotti, per le  misure di 
contenimento del contagio. Riprenderanno con la ripresa dell’attività didattica in presenza. Nel 

ione, per cui è data facoltà ai 
Docenti di ricevere i Genitori in videoconferenza,  previo appuntamento. Il ricevimento in 
videoconferenza col genitore sarà effettuato tramite le credenziali istituzionali dello Studente.  



I. C. S. “L. Docimo” – Rose 

RIMODULAZIONE PER GLI A.
I. RIPROGETTAZIONE DEL CURRICOLO
La riprogettazione del curricolo 
condivisione di Strategie volte ad un 
un’esperienza che li renda protagonisti attivi, potenziando il lavoro di ascolto e lo spazio di 
personalizzazione, verso restituzioni “virtuali”, in musica, come in alte simulazioni, in cui il 
contributo di Ognuno permetta la 
l’Educazione fisica, la più pratica delle discipline, si basa su metodologie composte, che 
permettano, piuttosto che la pratica sportiva, il recupero di uno stile di vita, presso la “mura 
domestiche”. Come dice l’OMS, infatti, “
bambini e i ragazzi a sviluppare modelli di comportamento che permettano loro di rimanere 
attivi in tutto il corso dell’esistenza
dalla cura della propria igiene personale, alla consapevolezza di come nutrirsi, all’esecuzione di 
esercizi fisici e posturali. Diventa prioritario, perciò, sviluppare senso di responsabilità e 
consapevolezza del proprio operare, nell’ottica dell’edu
Pari attenzione è dovuta alla Didattica Modulata 
Diversità di Apprendimento, prevedendo il ricorso anche ad altro strumento di 
Videoconferenza/Contatto, ritenuto più opportuno, in relazio
con il coinvolgimento diretto delle Famiglie. 
 
Per le attività di programmazione, 
valutazione, incontri con le famiglie, Norme Privacy e Sicurezza…
in vigenza dallo scorso anno scolastico
Docenti. 
 
II. RIMODULAZIONE ORARIA D@D/DDI
La rimodulazione per la Didattica a Distanza prevede la scansione in 
 
Fase 1 - Didattica in Modalità SINCRONA con l’intero Gruppo Classe
Preparazione Lavoro; Spiegazione ed Indicazione 
In caso di attivazione della Didattica a Distanza si procederà seguendo i criteri elencati:
 
Scuola dell’Infanzia: momenti collettivi con 
insegnanti, che si alternano, sia momenti di attenzione individuale al singolo, anche con 
semplici video chiamate, messaggi vocali, 
 
Scuola Primaria: giusto equilibrio fra didattica e momenti di pausa, cercando di alternare le 
attività fra loro. Si cercherà di concordare l’orario della classe con le famiglie, tenendo conto 
delle loro richieste (genitori con più figli studenti e limitata disponibilità di device
lavoro dei genitori, etc.) e proponendo attività che i bambini possono svolgere il più possibile in 
autonomia. 
Per la Scuola Primaria, in caso di attivazione della D@D, le lezioni si svolgeranno regolarmente, 
da lunedì a venerdì, su google meet,
discipline rispecchia quello in vigo
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A. S. 2020/21 E 2021/22 – D@D E DDI 
RIPROGETTAZIONE DEL CURRICOLO 

La riprogettazione del curricolo segue le linee guida stabilite per l’A.S. 2019/20 e 
condivisione di Strategie volte ad un coinvolgimento degli Alunni “a tutto
un’esperienza che li renda protagonisti attivi, potenziando il lavoro di ascolto e lo spazio di 
personalizzazione, verso restituzioni “virtuali”, in musica, come in alte simulazioni, in cui il 
contributo di Ognuno permetta la realizzazione di una video-esibizione unitaria. Anche 
l’Educazione fisica, la più pratica delle discipline, si basa su metodologie composte, che 
permettano, piuttosto che la pratica sportiva, il recupero di uno stile di vita, presso la “mura 

ome dice l’OMS, infatti, “un’Educazione fisica completa e di qualità aiuta i 
bambini e i ragazzi a sviluppare modelli di comportamento che permettano loro di rimanere 
attivi in tutto il corso dell’esistenza”. Ne consegue che gli argomenti da affrontare and
dalla cura della propria igiene personale, alla consapevolezza di come nutrirsi, all’esecuzione di 
esercizi fisici e posturali. Diventa prioritario, perciò, sviluppare senso di responsabilità e 
consapevolezza del proprio operare, nell’ottica dell’educazione permanente.

Didattica Modulata per Alunni con Bisogni Educativi speciali 
, prevedendo il ricorso anche ad altro strumento di 

Videoconferenza/Contatto, ritenuto più opportuno, in relazione alle esigenze degli Studenti, 
con il coinvolgimento diretto delle Famiglie.  

Per le attività di programmazione, regolamento alunni, svolgimento delle lezioni,
incontri con le famiglie, Norme Privacy e Sicurezza… si richiamano le

in vigenza dallo scorso anno scolastico e i criteri approvati per la DaD in sede di Collegio 

D@D/DDI 
La rimodulazione per la Didattica a Distanza prevede la scansione in tre Fasi: 

SINCRONA con l’intero Gruppo Classe: Condivisione Metodo; 
Preparazione Lavoro; Spiegazione ed Indicazione consegne. 
In caso di attivazione della Didattica a Distanza si procederà seguendo i criteri elencati:

: momenti collettivi con piccoli gruppi di alunni, suddivisi tra i
insegnanti, che si alternano, sia momenti di attenzione individuale al singolo, anche con 
semplici video chiamate, messaggi vocali, video tutorial per i lavori da svolgere, 

equilibrio fra didattica e momenti di pausa, cercando di alternare le 
attività fra loro. Si cercherà di concordare l’orario della classe con le famiglie, tenendo conto 
delle loro richieste (genitori con più figli studenti e limitata disponibilità di device
lavoro dei genitori, etc.) e proponendo attività che i bambini possono svolgere il più possibile in 

Per la Scuola Primaria, in caso di attivazione della D@D, le lezioni si svolgeranno regolarmente, 
da lunedì a venerdì, su google meet, utilizzando la piattaforma Gsuite. L’orario delle singole 
discipline rispecchia quello in vigore per la didattica in presenza e il quadro orario è il seguente:
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segue le linee guida stabilite per l’A.S. 2019/20 e si basa sulla 
a tutto tondo”, in 

un’esperienza che li renda protagonisti attivi, potenziando il lavoro di ascolto e lo spazio di 
personalizzazione, verso restituzioni “virtuali”, in musica, come in alte simulazioni, in cui il 

esibizione unitaria. Anche 
l’Educazione fisica, la più pratica delle discipline, si basa su metodologie composte, che 
permettano, piuttosto che la pratica sportiva, il recupero di uno stile di vita, presso la “mura 

un’Educazione fisica completa e di qualità aiuta i 
bambini e i ragazzi a sviluppare modelli di comportamento che permettano loro di rimanere 

”. Ne consegue che gli argomenti da affrontare andranno 
dalla cura della propria igiene personale, alla consapevolezza di come nutrirsi, all’esecuzione di 
esercizi fisici e posturali. Diventa prioritario, perciò, sviluppare senso di responsabilità e 

cazione permanente. 
Alunni con Bisogni Educativi speciali e/o in 

, prevedendo il ricorso anche ad altro strumento di 
ne alle esigenze degli Studenti, 

svolgimento delle lezioni, verifica e 
si richiamano le Modulazioni, 

e i criteri approvati per la DaD in sede di Collegio 

 

: Condivisione Metodo; 

In caso di attivazione della Didattica a Distanza si procederà seguendo i criteri elencati: 

uppi di alunni, suddivisi tra i due 
insegnanti, che si alternano, sia momenti di attenzione individuale al singolo, anche con 

video tutorial per i lavori da svolgere, etc.  

equilibrio fra didattica e momenti di pausa, cercando di alternare le 
attività fra loro. Si cercherà di concordare l’orario della classe con le famiglie, tenendo conto 
delle loro richieste (genitori con più figli studenti e limitata disponibilità di device, orari di 
lavoro dei genitori, etc.) e proponendo attività che i bambini possono svolgere il più possibile in 

Per la Scuola Primaria, in caso di attivazione della D@D, le lezioni si svolgeranno regolarmente, 
L’orario delle singole 

re per la didattica in presenza e il quadro orario è il seguente: 



I. C. S. “L. Docimo” – Rose 

1^ ora 08:30 – 09:1
2^ ora 09:30 – 10:15
3^ ora 10:30 – 11:15
4^ ora 11:30 – 12:15
5^ ora 12:30 – 13:15

 
Scuola Secondaria di Primo Grado
classe per evitare un eccessivo impegno online sia per gli studenti sia per i docenti, alternando 
la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di 
contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio.
Ciascuna delle sei ore previste nell’arco della mattinata verrà svolta in 40 minuti. Tra un’ora e 
l’altra sarà prevista una pausa di dieci minuti, secondo il seguente quadro orario:
 

1^ ora 08:30 – 09:10
2^ ora 09:20 – 10:00
3^ ora 10:10 – 10:50
4^ ora 11:00 – 11:40
5^ ora 11:50 – 12:30
6^ ora 12:30 – 13:20

 
Ogni Docente farà riferimento, per la 
Distanza e/o Integrata, predisposto dal Collegio dei Docenti, seguendo il proprio Orario di 
Lezione rimodulato. 
Per tutti gli Insegnamenti, ma soprattutto
per l’insegnamento dello Strumento Musicale e di Scienze Motorie, si sottolinea l’esigenza di 
una Programmazione strutturata di simulazione, con strategie mirate, da attestare in 
Repository quali buone Pratiche. Stesso dicasi per l’Insegnamento d
cui la Legge 92/2019, pone l’obbligo di realizzare con Attività trasversali e di Didattica Attiva per 
33 ore a Classe, con il coordinamento di un Referente per ogni Consiglio di Classe.
 
Si conferma l’uso della Piattaforma GSuite
videoconferenza, ritenuto opportuno, in relazione alle esigenze ed alle opportunità degli 
Studenti, è solo in via accessoria, condividendo la necessità di utilizzare l’unica Piattaforma 
GSuite per non disorientare ulteriormente gli Studenti. In riferimento alla Regolamentazione 
delle Lezioni, si richiama l’obbligatorietà che gli Alunni tengano la videocamera accesa, per 
tutto il periodo di connessione, ricordando il dovere di fornire agli Alunni i materiali
anche ed in specie in modalità asincrona, utilizzando la Piattaforma Gsuite e/o il RE.
 
Gestione dell’Appello: Assenze 
Ogni Docente procederà, normalmente, all’appello nominale, per ogni Allievo, durante le 
proprie ore di lezione tramite registr
non si collega sulla piattaforma di video lezione), avrà registrata una normale assenza, che 
dovrà essere regolarmente giustificata ed opportunamente conteggiata. Se un alunno/a, che 
segue da casa, non si collega, in una certa ora di lezione, oppure esce dalla Piattaforma in 
anticipo, le corrispondenti ore di assenza verranno conteggiate nel Registro elettronico.
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09:15 Pausa 1^ ora 09:15 
15 Pausa 2^ ora 10:15
15 Pausa 3^ ora 11:15

12:15 Pausa 4^ ora 12:15 
13:15 Termine delle lezioni 

Scuola Secondaria di Primo Grado: raccordo fra le proposte dei componenti il consiglio di 
evitare un eccessivo impegno online sia per gli studenti sia per i docenti, alternando 

la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di 
contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. 

una delle sei ore previste nell’arco della mattinata verrà svolta in 40 minuti. Tra un’ora e 
l’altra sarà prevista una pausa di dieci minuti, secondo il seguente quadro orario:

09:10 Pausa 1^ ora 09:10 
10:00 Pausa 2^ ora 10:00 
10:50 Pausa 3^ ora 10:50 
11:40 Pausa 4^ ora 11:40 
12:30 Pausa 5^ ora 12:30 
13:20 Termine delle lezioni 13:20

Ogni Docente farà riferimento, per la propria Disciplina, al Curricolo di Didattica Digitale a 
Distanza e/o Integrata, predisposto dal Collegio dei Docenti, seguendo il proprio Orario di 

Per tutti gli Insegnamenti, ma soprattutto per le ore più prettamente laboratoriali
per l’insegnamento dello Strumento Musicale e di Scienze Motorie, si sottolinea l’esigenza di 
una Programmazione strutturata di simulazione, con strategie mirate, da attestare in 
Repository quali buone Pratiche. Stesso dicasi per l’Insegnamento dell’Educazione Civica, per 
cui la Legge 92/2019, pone l’obbligo di realizzare con Attività trasversali e di Didattica Attiva per 
33 ore a Classe, con il coordinamento di un Referente per ogni Consiglio di Classe.

uso della Piattaforma GSuite di Google, e che il ricorso ad altro strumento di 
videoconferenza, ritenuto opportuno, in relazione alle esigenze ed alle opportunità degli 
Studenti, è solo in via accessoria, condividendo la necessità di utilizzare l’unica Piattaforma 

rientare ulteriormente gli Studenti. In riferimento alla Regolamentazione 
delle Lezioni, si richiama l’obbligatorietà che gli Alunni tengano la videocamera accesa, per 
tutto il periodo di connessione, ricordando il dovere di fornire agli Alunni i materiali
anche ed in specie in modalità asincrona, utilizzando la Piattaforma Gsuite e/o il RE.

 
Ogni Docente procederà, normalmente, all’appello nominale, per ogni Allievo, durante le 
proprie ore di lezione tramite registro elettronico ARGO. Se l’Alunno/a non si presenta (ovvero 
non si collega sulla piattaforma di video lezione), avrà registrata una normale assenza, che 
dovrà essere regolarmente giustificata ed opportunamente conteggiata. Se un alunno/a, che 

non si collega, in una certa ora di lezione, oppure esce dalla Piattaforma in 
anticipo, le corrispondenti ore di assenza verranno conteggiate nel Registro elettronico.
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15 – 09:30 
15 – 10:30 
15 – 11:30 

12:15 – 12:30 
 

: raccordo fra le proposte dei componenti il consiglio di 
evitare un eccessivo impegno online sia per gli studenti sia per i docenti, alternando 

la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di 

una delle sei ore previste nell’arco della mattinata verrà svolta in 40 minuti. Tra un’ora e 
l’altra sarà prevista una pausa di dieci minuti, secondo il seguente quadro orario: 

09:10 – 09:20 
10:00 – 10:10 
10:50 – 11:00 
11:40 – 11:50 
12:30 – 12:40 

13:20 

propria Disciplina, al Curricolo di Didattica Digitale a 
Distanza e/o Integrata, predisposto dal Collegio dei Docenti, seguendo il proprio Orario di 

ore più prettamente laboratoriali, tipo quelle 
per l’insegnamento dello Strumento Musicale e di Scienze Motorie, si sottolinea l’esigenza di 
una Programmazione strutturata di simulazione, con strategie mirate, da attestare in 

ell’Educazione Civica, per 
cui la Legge 92/2019, pone l’obbligo di realizzare con Attività trasversali e di Didattica Attiva per 
33 ore a Classe, con il coordinamento di un Referente per ogni Consiglio di Classe. 

, e che il ricorso ad altro strumento di 
videoconferenza, ritenuto opportuno, in relazione alle esigenze ed alle opportunità degli 
Studenti, è solo in via accessoria, condividendo la necessità di utilizzare l’unica Piattaforma 

rientare ulteriormente gli Studenti. In riferimento alla Regolamentazione 
delle Lezioni, si richiama l’obbligatorietà che gli Alunni tengano la videocamera accesa, per 
tutto il periodo di connessione, ricordando il dovere di fornire agli Alunni i materiali didattici 
anche ed in specie in modalità asincrona, utilizzando la Piattaforma Gsuite e/o il RE. 

Ogni Docente procederà, normalmente, all’appello nominale, per ogni Allievo, durante le 
o elettronico ARGO. Se l’Alunno/a non si presenta (ovvero 

non si collega sulla piattaforma di video lezione), avrà registrata una normale assenza, che 
dovrà essere regolarmente giustificata ed opportunamente conteggiata. Se un alunno/a, che 

non si collega, in una certa ora di lezione, oppure esce dalla Piattaforma in 
anticipo, le corrispondenti ore di assenza verranno conteggiate nel Registro elettronico. 



I. C. S. “L. Docimo” – Rose 

Fase 2 - Didattica in Modalità ASINCRONA
Studente. 
Proposte, secondo le Metodologie
l’invio agli Studenti di compiti e di materiali per il loro svolgimento, con previsione di un tempo 
di impegno, stimato non oltre il monte ore compless
richiesti non è sempre obbligatoria (non lo è, per esempio, nella scuola primaria).
 
Fase 3 - Didattica in Modalità SINCRONA
singolarmente con eventuale valutazione.
 
III. ORIENTAMENTO IN MODALITÀ D@D
Qualora la situazione epidemiologica dovesse rendere necessaria la ripresa della Didattica a 
Distanza, per l’orientamento delle classi terze verranno programmate le seguenti attività:
- Creazione dell’argomento “Orientamento” nella Classroom delle classi terze, dove la funzione 
strumentale carica per gli studenti, link e informazioni riguardanti le iscrizioni per l’anno 
scolastico 2021/2022 e le scuole superiori del nostro territorio. In particolare, link ai piani 
studio delle suddette scuole e date e link di eventuali open
ragazzi delle terze medie.  
- Incontri online in orario scolastico ed extrascolastico con le scuole superiori del territorio
- Incontro online con le specialiste del Centro Orientamento Scolastico e Professionale di 
Cosenza. 

Per tutte le classi, in una prospettiva di orientamento permanente, compilazione di questionari 
e riflessione guidata sulla conoscenza del sé.
 
IV. VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI IST
L’eventuale svolgimento delle relative attività è subordinato alle direttive, impartite dalle 
competenti Autorità, nazionali e regionali, in materia di Mobilità, Trasporti, ricettività 
alberghiera ed accesso a siti di interesse culturale. 
 
V. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 
riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado 
(decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
Per Didattica Digitale Integrata le Linee Guida adottate con Decreto M.I. 7 agosto 2020, n.89, 
intendono una metodologia innovativa di insegnamento
modalità complementare alla didattica in pre
qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora 
si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 
condizioni epidemiologiche contingenti”. 
L’utilizzo della DDI si rende necessario per l’emergenza sanitaria in corso “al fine di porre gli 
alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento
quanto più possibile autonomia e respon
unitarietà all’azione educativa e didattica e di non perdere il contatto “umano” con gli studenti. 
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 
studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, 
isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La 
DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità n
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ASINCRONA: Preparazione ed e Approfondimento da parte 

roposte, secondo le Metodologie ritenute più idonee ed Azioni mirate, di cui un esempio 
l’invio agli Studenti di compiti e di materiali per il loro svolgimento, con previsione di un tempo 
di impegno, stimato non oltre il monte ore complessivo della classe. La consegna dei compiti 
richiesti non è sempre obbligatoria (non lo è, per esempio, nella scuola primaria).

Didattica in Modalità SINCRONA: Restituzione in classe, ma anche a piccoli gruppi o 
valutazione. 

ORIENTAMENTO IN MODALITÀ D@D 
Qualora la situazione epidemiologica dovesse rendere necessaria la ripresa della Didattica a 
Distanza, per l’orientamento delle classi terze verranno programmate le seguenti attività:

rientamento” nella Classroom delle classi terze, dove la funzione 
strumentale carica per gli studenti, link e informazioni riguardanti le iscrizioni per l’anno 
scolastico 2021/2022 e le scuole superiori del nostro territorio. In particolare, link ai piani 
studio delle suddette scuole e date e link di eventuali open-day e laboratori organizzati per i 

Incontri online in orario scolastico ed extrascolastico con le scuole superiori del territorio
specialiste del Centro Orientamento Scolastico e Professionale di 

Per tutte le classi, in una prospettiva di orientamento permanente, compilazione di questionari 
e riflessione guidata sulla conoscenza del sé. 

VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  
L’eventuale svolgimento delle relative attività è subordinato alle direttive, impartite dalle 
competenti Autorità, nazionali e regionali, in materia di Mobilità, Trasporti, ricettività 
alberghiera ed accesso a siti di interesse culturale.  

ATTICA DIGITALE INTEGRATA 
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 
riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado 

legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). 
Per Didattica Digitale Integrata le Linee Guida adottate con Decreto M.I. 7 agosto 2020, n.89, 
intendono una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento “da adottare, in 
modalità complementare alla didattica in presenza, da parte di tutte le istituzioni scolastiche di 
qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora 
si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

emiologiche contingenti”.  
L’utilizzo della DDI si rende necessario per l’emergenza sanitaria in corso “al fine di porre gli 
alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare 
quanto più possibile autonomia e responsabilità”; consente, dunque, di dare continuità e 
unitarietà all’azione educativa e didattica e di non perdere il contatto “umano” con gli studenti. 
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, 
isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La 
DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità n
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: Preparazione ed e Approfondimento da parte dello 

ritenute più idonee ed Azioni mirate, di cui un esempio 
l’invio agli Studenti di compiti e di materiali per il loro svolgimento, con previsione di un tempo 

ivo della classe. La consegna dei compiti 
richiesti non è sempre obbligatoria (non lo è, per esempio, nella scuola primaria). 

: Restituzione in classe, ma anche a piccoli gruppi o 

Qualora la situazione epidemiologica dovesse rendere necessaria la ripresa della Didattica a 
Distanza, per l’orientamento delle classi terze verranno programmate le seguenti attività: 

rientamento” nella Classroom delle classi terze, dove la funzione 
strumentale carica per gli studenti, link e informazioni riguardanti le iscrizioni per l’anno 
scolastico 2021/2022 e le scuole superiori del nostro territorio. In particolare, link ai piani di 

day e laboratori organizzati per i 

Incontri online in orario scolastico ed extrascolastico con le scuole superiori del territorio. 
specialiste del Centro Orientamento Scolastico e Professionale di 

Per tutte le classi, in una prospettiva di orientamento permanente, compilazione di questionari 

L’eventuale svolgimento delle relative attività è subordinato alle direttive, impartite dalle 
competenti Autorità, nazionali e regionali, in materia di Mobilità, Trasporti, ricettività 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 
riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado 

Per Didattica Digitale Integrata le Linee Guida adottate con Decreto M.I. 7 agosto 2020, n.89, 
apprendimento “da adottare, in 

senza, da parte di tutte le istituzioni scolastiche di 
qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora 
si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

L’utilizzo della DDI si rende necessario per l’emergenza sanitaria in corso “al fine di porre gli 
apprendimento per sviluppare 

sabilità”; consente, dunque, di dare continuità e 
unitarietà all’azione educativa e didattica e di non perdere il contatto “umano” con gli studenti.  
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, 
isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La 
DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni 
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di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter 
fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 
Attraverso la DDI è, dunque, possibile: 
1. raggiungere gli allievi e ricostituire il gruppo classe anche in modalità virtuale; 
2. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi; 
3. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo. 
4. Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
 
La richiesta e l’attivazione della DDI verranno effettuate tramite apposito modello. Gli alunni 
che non potranno essere riammessi in classe per ragioni improrogabili seguiranno le lezioni da 
casa tramite collegamento web con la classe. Le famiglie potranno scegliere due modalità di 
frequenza: 
- secondo l’Orario  settimanale,  previsto
- secondo l’Orario, modulato appositamente
con pause assicurate. 
 
A supporto della “D@D”, l’Amministrazione scolastica provvederà a disporre, in Commodato 
D’Uso Gratuito, ad ogni Alunno/Alunn
ritenuta consona, Device individuali, per l’effettivo svolgimento della Didattica online.
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di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter 
fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 
Attraverso la DDI è, dunque, possibile:  

evi e ricostituire il gruppo classe anche in modalità virtuale; 
2. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi; 
3. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo.  

e esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

ichiesta e l’attivazione della DDI verranno effettuate tramite apposito modello. Gli alunni 
mmessi in classe per ragioni improrogabili seguiranno le lezioni da 

casa tramite collegamento web con la classe. Le famiglie potranno scegliere due modalità di 

’Orario  settimanale,  previsto nell’anno in corso, 2021/2022,  per la 
secondo l’Orario, modulato appositamente per la “D@D, su minimo dieci/10 ore settimanale, 

A supporto della “D@D”, l’Amministrazione scolastica provvederà a disporre, in Commodato 
D’Uso Gratuito, ad ogni Alunno/Alunna (Scuola Primaria e Secondaria di I grado), su richiesta 
ritenuta consona, Device individuali, per l’effettivo svolgimento della Didattica online.
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di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter 
fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.  

evi e ricostituire il gruppo classe anche in modalità virtuale;  
2. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi;  

 
e esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

ichiesta e l’attivazione della DDI verranno effettuate tramite apposito modello. Gli alunni 
mmessi in classe per ragioni improrogabili seguiranno le lezioni da 

casa tramite collegamento web con la classe. Le famiglie potranno scegliere due modalità di 

,  per la propria Classe; 
, su minimo dieci/10 ore settimanale, 

A supporto della “D@D”, l’Amministrazione scolastica provvederà a disporre, in Commodato 
a (Scuola Primaria e Secondaria di I grado), su richiesta 

ritenuta consona, Device individuali, per l’effettivo svolgimento della Didattica online. 
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Quarta sezione

AREA O
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Quarta sezione 

ORGANIZZATIVA
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RGANIZZATIVA 
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IV. 1 - RISORSE 
In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle 

sezioni “L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota 
MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015:
 
L'Istituto è composto da: 
- Scuola dell'Infanzia: 4 plessi (“Don

Scuola Infanzia Petraro) 
- Scuola Primaria: 3 plessi (“Don Milani” Stio; “J. Escrivà” Petraro; “E. Cenisio” Rose Centro)
- Scuola Secondaria di I Grado: 
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ISORSE LOGISTICHE E PROFESSIONALI
indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle 

sezioni “L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota 
prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

(“Don Milani” Stio; “Montessori” Campelise; “Saporita” Rose Centro

(“Don Milani” Stio; “J. Escrivà” Petraro; “E. Cenisio” Rose Centro)
Scuola Secondaria di I Grado: 1 plesso (“L. Docimo” - Rose Centro). 

               INFANZIA ROSE CENTRO

      INFANZIA CAMPELISE
       

 

 
 
 
 
 

INFANZIA e PRIMARIA 

“Don Milani”
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PROFESSIONALI 
indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle 

sezioni “L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota 

Milani” Stio; “Montessori” Campelise; “Saporita” Rose Centro; 

(“Don Milani” Stio; “J. Escrivà” Petraro; “E. Cenisio” Rose Centro) 

INFANZIA ROSE CENTRO 
“Saporita” 

INFANZIA CAMPELISE 
 “Montessori” 

INFANZIA e PRIMARIA 
STIO 

“Don Milani” 
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 Pagina 

              PRIMARIA ROSE CENTRO

 
 
 

PRIMARIA 

 
 
 
 

 
 
 

SECONDARIA I GRADO
“L. Docimo”
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PRIMARIA ROSE CENTRO 
“E. Cenisio” 

PRIMARIA e INFANZIA 
PETRARO 

“J. Escrivà” 

SECONDARIA I GRADO 
“L. Docimo” 
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Istituto Comprensivo Statale “L. Docimo” Rose (CS)
  
CodiceFiscale 80003940782 
  
Codice Meccanografico CSIC80900L
  
Indirizzo: Viale Italia, 103 
  
Telefono 0984901068 
  
Email: csic80900l@istruzione.it 
  
Sito Web: www.istitutocomprensivorose.gov.it
  
Numero classi 26 
 
Numero alunni 363  
  
ORDINE DI SCUOLA DESCRIZIONE

Scuola dell’Infanzia 

 
Scuola dell’Infanzia Campelise
Codice Meccanografico CSAA80903G
C/DA 
  
Scuola dell’Infanzia Saporita
Codice Meccanografico CSAA80902E
VIA SAPORITA, 87040 ROSE (CS)
  
Scuola dell’Infanzia Stio
Codice Meccanografico CSAA80901D
C/DA STIO, 87040 ROSE (CS)
 
Scuola dell’Infanzia Petraro
Codice 
VIA C.A. DELLA CHIESA
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Istituto Comprensivo Statale “L. Docimo” Rose (CS) 

Codice Meccanografico CSIC80900L 

 

Sito Web: www.istitutocomprensivorose.gov.it 

DESCRIZIONE 

Scuola dell’Infanzia Campelise 
Codice Meccanografico CSAA80903G 
C/DA CAMPELISE, 87040 ROSE (CS) 

Scuola dell’Infanzia Saporita 
Codice Meccanografico CSAA80902E 
VIA SAPORITA, 87040 ROSE (CS) 

Scuola dell’Infanzia Stio 
Codice Meccanografico CSAA80901D 
C/DA STIO, 87040 ROSE (CS) 

Scuola dell’Infanzia Petraro 
Codice Meccanografico CSAA80905N 

C.A. DELLA CHIESA, 87040 ROSE (CS) 
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N° CLASSI N° ALUNNI 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 

2 

 
21 
 
 
 
 
31 
 
 
 
18 
 
 
20 
 

TOT 90 
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ORDINE DI SCUOLA DESCRIZIONE

Scuola Primaria 

Scuola Primaria Rose Centro sez. A                  
Codice Meccanografico   CSEE80901P
VIA SAPORITA, 87040 ROSE (CS)
  
  
Scuola Primaria Petraro sez. A
Codice Meccanografico   CSEE80903R
C/DA PETRARO, 87040 ROSE (CS)
  
  
Scuola Primaria Stio  sez. A
Codice Meccanografico  CSEE80904T
C/DA STIO, 87040 ROSE (CS)
 

Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

Tipologia Scuola: Tempo normale
Codice CSMM80901N
Indirizzo Viale Italia, 103
Telefono 0984901068
Email: csic80900l@istruzione.it
Sito Web: www.istitutocomprensivorose.gov.it

 
 

FABBISOGNO DEL PERSONALE DOCENTE
 

Scuola infanzia e primaria 

 
Annualità 

 

Scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2019-20: n. 
 

a.s. 2020-21: n. 
 

a.s. 2021-22: n. 

Scuola 
primaria 

a.s. 2019-20: n. 
 

a.s. 2020-21: n. 
 

a.s. 2021-22: n. 
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DESCRIZIONE 
Scuola Primaria Rose Centro sez. A                   
Codice Meccanografico   CSEE80901P 
VIA SAPORITA, 87040 ROSE (CS) 

Scuola Primaria Petraro sez. A 
Codice Meccanografico   CSEE80903R 
C/DA PETRARO, 87040 ROSE (CS) 

Scuola Primaria Stio  sez. A 
Codice Meccanografico  CSEE80904T 
C/DA STIO, 87040 ROSE (CS) 

Tipologia Scuola: Tempo normale 
Codice CSMM80901N 
Indirizzo Viale Italia, 103 
Telefono 0984901068 
Email: csic80900l@istruzione.it 

Web: www.istitutocomprensivorose.gov.it 

ALE DOCENTE 

Fabbisogno per il triennio 
Posto 

comune Posto di sostegno 

 9 + 1 (IRC) 1 

 9 + 1 (IRC) 1 

 9 + 1 (IRC) 1 

 13 
+2 (lingua) 

+1 (IRC) 
6 12 classi tempo normale

 15 
+2 (lingua) 

+1 (IRC) 
5 13 classi tempo normale

 
15 

+2 (lingua) 
+1 (IRC) 

2 14 classi tempo normale
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N° CLASSI N° ALUNNI 
5 

 
 
 
 

7 
 
 
 
 

2 
pluriclassi 

61 
 
 
 
 
98 
 
 
 
 
23 
 
 

TOT 182 
6 TOT 91 

Motivazione 

 

5 sezioni 

6 sezioni 

6 sezioni 

classi tempo normale 

classi tempo normale 

classi tempo normale 
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Scuola secondaria di primo grado

Classe di 
concorso/sostegno 

Cattedre
a.s. 2019

 
A028 

Matematica e Scienze 

1 + 12 ORE

A022 
Italiano, Storia, 

Geografia 
2 + 14 ORE

A25 (a) 
Inglese 15 ORE

A25 (b) 
Francese 10 ore

A030 
Musica 10 ore

A01 
Arte e Immagine 10 ore

A049 
Scienze Motorie 10 ore

A060 
Tecnologia 10 ore

IRC 5 ore
AM56 1 
AJ56 1 
AI56 1 
AB56 1 
AD00 4 

 
FABBISOGNO DEL PERSONALE ATA

nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 della legge 107/2015

Tipologia 
Assistente amministrativo  
 
Collaboratore scolastico 
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grado 

Cattedre 
2019-20 

Cattedre 
a.s. 2020-21 

Cattedre 
a.s. 2021-22 

Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 

1 + 12 ORE 2 2 6 classi tempo normale

2 + 14 ORE 3 + 6 ore 3 + 6 ore 
6 classi tempo normale

15 ORE 1 1 6 classi tempo normale

10 ore 12 ore 12 ore 6 classi tempo normale

10 ore 12 ore 12 ore 
6 classi tempo normale

10 ore 12 ore 12 ore 
6 classi tempo normale

10 ore 12 ore 12 ore 
6 classi tempo normale

10 ore 12 ore 12 ore 
6 classi tempo normale

5 ore 6 ore 6 ore 6 classi tempo normale

 1 1 
 1 1 
 1 1 
 1 1 
 6 3 

ATA 
nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 della legge 107/2015 

n. 
3 

12 + 2 COVID 
(per il potenziamento delle attività e l'estensione dello studio dello 
strumento musicale su tutti i plessi della primaria)
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Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 

caratteristiche 

classi tempo normale 

classi tempo normale 

classi tempo normale 

classi tempo normale 

classi tempo normale 

classi tempo normale 

classi tempo normale 

classi tempo normale 

classi tempo normale 

VIOLINO 

PIANOFORTE 

PERCUSSIONI 

CHITARRA 

SOSTEGNO 

(per il potenziamento delle attività e l'estensione dello studio dello 
strumento musicale su tutti i plessi della primaria) 
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RICOGNIZIONE ATTREZZA

Scuola secondaria di Primo Grado 
Italiano, Storia e Geografia  
Matematica    
Scienze    
Musica e Violino   
Tecnologia    
Arte e  Religione   
Inglese     
Francese    
Percussioni    
Pianoforte    
Chitarra    
Informatico    
Con collegamento ad Internet 
Biblioteche    
Strutture sportive (Palestra)  

  

 

 

 
 
 
 
Servizi: Sito Web, Registro elettronico (Argo)
  
Attrezzature multimediali 
LIM   21 
Tablet   80 
PC   70  
  
Laboratorio di informatica (Stio) 
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ICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
  

AULE / LABORATORI: 
 

secondaria di Primo Grado – PROGETTO DADA – Laboratori attrezzati:
 3 
 1                                                         
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 1 
 2 
 12 

 1 
 1 

Servizi: Sito Web, Registro elettronico (Argo) 

 

Laboratorio Informatico 

Laboratorio di Francese 
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E MATERIALI 

Laboratori attrezzati: 

Laboratorio Scientifico 

Laboratorio di Inglese 

Palestra 
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Organigramma 

 

R.S.P.P. 
Ing. Pasquale Capalbo  

 

Referente COVID 
Concettina Longo 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonio Sganga

COLLABORATORI
SCOLASTICI

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI: 

Lidia Vocaturi  
Marisa Aceto 
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Organigramma A. S. 2021-2022

INFANZIA STIO

Giuseppina Adimari 

INFANZIA CAMPELISE
“Montessori”

Rosina Stellato 

INFANZIA ROSE CENTRO

Miriam D’Elia

PRIMARIA STIO

Emilia Belmonte 

PRIMARIA PETRARO

Palmira Napolitano

PRIMARIA ROSE CENTRO

Paola

SECONDARIA I GRADO

Giusi Gagliardi 
Alessandra Levato 
Erminia Talarico 

INFANZIA 
Daniela Nesci

COLLABORATORE VICARIO
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Concettina Longo

DIRETTORE DEI SERVIZI 
GENERALI AMMINISTRATIVI 

Antonio Sganga 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Concetta Smeriglio 

FUNZIONI 
STRUMENTALI E 

REFERENTI 
COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

REFERENTE  DSA 
Concettina Longo  

REFERENTE 
INCLUSIONE 
Adele Malizia  

ANIMATORE 
DIGITALE 

Marco Sangermano  

COORDINAMENTO 
SCUOLA INFANZIA 

Giuseppina Adimari 

F.S. AREA 1 
Erminia Talarico  

F.S. AREA 2 
Giusi Gagliardi  

REFERENTE 
VALUTAZIONE 

Alessandra Levato  

COORDINAMENTO 
STRUMENTO MUSICALE 

Giuseppina Conti  

Pagina 77 

2022 

INFANZIA STIO 
“Don Milani” 

Giuseppina Adimari  

INFANZIA CAMPELISE 
“Montessori” 

Rosina Stellato  

INFANZIA ROSE CENTRO 
“Saporita” 

Miriam D’Elia 

PRIMARIA STIO 
“Don Milani” 

Emilia Belmonte  

PRIMARIA PETRARO 
“J. Escrivà” 

Palmira Napolitano 
 

PRIMARIA ROSE CENTRO 
“E. Cenisio” 

Paola M. Di Biase  

SECONDARIA I GRADO 
“L. Docimo” 

Giusi Gagliardi  
Alessandra Levato  
Erminia Talarico  

INFANZIA PETRARO 
Daniela Nesci 

COLLABORATORE VICARIO 
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Concettina Longo 

 

RESPONSABILI 
DI PLESSO 
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Organigramma A. S. 202

ORDINE DI SCUOLA 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 
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Organigramma A. S. 2021-202
 
DOCENTI 

1. Adimari Giuseppina 
2. Baffa Maria Luisa 
3. Caloiero Barbara 
4. Filice Francesca 
5. Marchiano’ Claudia 
6. Leone Grazia 
7. Laudonia Monica 
8. Nesci Daniela 
9. Signorino Iolanda  
10. Paletta Gabriella 
11. D’elia Miriam 
12. Spadafora Stefano 
13. Stellato Rosina 
1. Armano Vincenza 
2. Belmonte Emilia 
3. Bria Giuseppina 
4. Broccolo Francesca 
5. Bruno Sara 
6. Caravia Cristina 
7. Chiappetta Lorenzina 
8. Chimenti Adele 
9. Covello Sonia 
10. Crea Natalizia 
11. Curti Floriana 
12. De Luca Diana 
13. De Rose Marisa 
14. Di Biase Paola Maria 
15. Fazio Luisa 
16. Gazzaneo Stefania 
17. Iorio Saletta Emilia 
18. Longo Concettina 
19. Magnelli Viviana 
20. Malvasi Lucia 
21. Napolitano Palmira 
22. Sena  Giorgia 
23. Solimini Marialuisa 
24. Trotta Maria Franca 
25. Zinno Rosalba 
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2022 
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Scuola Secondaria di Primo Grado

COORDINAMENTO 

Scuola Primaria Rose centro 
 
 
 
 
 
Scuola Primaria Petraro 
 
 
 
 
 
Scuola Primaria Stio 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado

 

COMITATO DI VALUTAZIONE PER I DOCENTI NEO
DIRIGENTE: Concettina Smeriglio
Docenti: Longo Concettina – De Seta Eugenia 
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Scuola Secondaria di Primo Grado 

1. Campa Chiara 
2. Capparelli Marialuisa 
3. Conti Giuseppina 
4. Donato  Fabio 
5. Esposito Giulia 
6. Gagliardi Giusi 
7. Grassi Tiziana 
8. Levato Alessandra 
9. Malizia Adele 
10. Nigro Rossella 
11. De Seta Eugenia 
12. Sangermano Marco P.
13. Santoro Emma 
14. Scaffidi  Ingiona Guido
15. Scornaienchi Roberto 
16. Spadafora Giuseppina
17. Stilla Maria Francesca
18. Talarico Erminia 
19. Trotta Antonio 
20. Viola Roberto 

Docenti 

Trotta Maria Franca       (1ª) 
Di Biase Paola Maria      (2ª)  
Longo Concettina            (3ª)                                   
Longo Concettina            (4ª)  
Bria Giuseppina               (5ª) 
 
Napolitano Palmira        (1ª A)
Chimenti Adele                (1ª B)
Bruno Sara                       (2ª A)
De Luca Diana                  (3ª A)
Malvasi Lucia                   (3ª B)
Napolitano Palmira        (4ª A)
De Rose Marisa               (5ª A)      
 
Covello Sonia                  (1ª, 2ª e 3ª)
Sena Giorgia                    (4ª e 5ª)

i Primo Grado 

De Seta Eugenia              (1ª A)
Malizia Adele                   (2ª A)
Nigro Rossella                  (3ª A)
Talarico Erminia              (1ª B)
Gagliardi Giusi                 (2ª B)
Grassi Tiziana                  (3ª B)

I VALUTAZIONE PER I DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO: 
Smeriglio 

De Seta Eugenia – Adimari Giuseppina – Capparelli Marialuisa
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Sangermano Marco P. 

Guido 
 

Spadafora Giuseppina 
Stilla Maria Francesca 

 
ª)                                    

 
 

Napolitano Palmira        (1ª A) 
Chimenti Adele                (1ª B) 
Bruno Sara                       (2ª A) 
De Luca Diana                  (3ª A) 

) 
Palmira        (4ª A) 

)       

(1ª, 2ª e 3ª) 
(4ª e 5ª) 

A) 
A) 
A) 
B) 

) 
B) 

Capparelli Marialuisa 
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IV.2 - ATTIVITÀ DI 

PERSONALE  
 

 La riforma della scuola, messa in atto dalla 
Legge 107 del 2015, pone l’accento ancora una 
volta sull’importanza della formazione del 
personale non solo in ingresso  ma anche in 
servizio. Il Miur, con la nota 2805 del 11 dicembre 
2015, ha richiamato alcuni presupposti e 
indicazioni per la compilazione del 
la sua trinnalità, necessita di 
visione a lungo termine anche della formazione.

 
I Commi da 121 a 125 dell’art. 1 della Legge 107/2015 e il DPCM del 23 settembre 2015,  

richiamano l’attenzione su una formazione ”obbligatoria, permanente e strutturale” in 
funzione di una qualificazione dei sistemi educativi e della crescita professionale di chi è 
chiamato a operare con essi. In questo quadro si inserisce il piano di formazione della nostra 
scuola che facendo riferimento alle priorità strategiche inserite nel Piano Triennale d
Formativa ha individuato, in seno al Collegio docenti, le principali aree di intervento per la 
formazione del personale Docente e ATA che sono le seguenti:

- Potenziamento delle competenze digitali per l’innovazione metodologica e didattica

- Formazione su: gestione della classe e 
personali, familiari e bisogni educativi speciali) che richiedono da parte del docente 
interventi mirati. 

- Bullismo e cyberbullismo 

- Informativa relativa alla legge 

- Primo soccorso 

- Abilitazione di docenti e collaboratori, individuati in seno al Collegio Docenti del 
05/09/2019, all'uso del Defibrillatore 
legislazione vigente, mediante la partecipazione 

- “PNF Docenti Ambito 4 CS_ 0006 CAL. I Annualità Triennio 2019

La scuola partecipa, nell’A.S. 2020
competenze trasversali e di orientamento 
scuola”; e ospita i laboratori dell’
all’insuccesso formativo-valorizzazione dei bacini culturali locali

- Formazione INVALSI (Partecipazione a Webinar 
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TTIVITÀ DI FORMAZIONE 

La riforma della scuola, messa in atto dalla 
Legge 107 del 2015, pone l’accento ancora una 

sull’importanza della formazione del 
personale non solo in ingresso  ma anche in 

con la nota 2805 del 11 dicembre 
2015, ha richiamato alcuni presupposti e 
indicazioni per la compilazione del PTOF che, per 

, necessita di contenere una 
termine anche della formazione. 

I Commi da 121 a 125 dell’art. 1 della Legge 107/2015 e il DPCM del 23 settembre 2015,  
richiamano l’attenzione su una formazione ”obbligatoria, permanente e strutturale” in 

lificazione dei sistemi educativi e della crescita professionale di chi è 
chiamato a operare con essi. In questo quadro si inserisce il piano di formazione della nostra 
scuola che facendo riferimento alle priorità strategiche inserite nel Piano Triennale d
Formativa ha individuato, in seno al Collegio docenti, le principali aree di intervento per la 
formazione del personale Docente e ATA che sono le seguenti: 

Potenziamento delle competenze digitali per l’innovazione metodologica e didattica

su: gestione della classe e contesti educativi problematici (problematiche 
personali, familiari e bisogni educativi speciali) che richiedono da parte del docente 

 

legge sulla privacy 

Abilitazione di docenti e collaboratori, individuati in seno al Collegio Docenti del 
all'uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE

mediante la partecipazione a corsi organizzati da enti accreditati

“PNF Docenti Ambito 4 CS_ 0006 CAL. I Annualità Triennio 2019-2022”.

cuola partecipa, nell’A.S. 2020-21, all’UF 4: “Linee guida per i percorsi per le 
competenze trasversali e di orientamento – Le competenze trasversali nel curricolo di 
scuola”; e ospita i laboratori dell’UF 3: “Contrasto alla dispersione scolastica e 

valorizzazione dei bacini culturali locali” 

Formazione INVALSI (Partecipazione a Webinar – A. S. 2020-2021) 
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 PER IL 

I Commi da 121 a 125 dell’art. 1 della Legge 107/2015 e il DPCM del 23 settembre 2015,  
richiamano l’attenzione su una formazione ”obbligatoria, permanente e strutturale” in 

lificazione dei sistemi educativi e della crescita professionale di chi è 
chiamato a operare con essi. In questo quadro si inserisce il piano di formazione della nostra 
scuola che facendo riferimento alle priorità strategiche inserite nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa ha individuato, in seno al Collegio docenti, le principali aree di intervento per la 

Potenziamento delle competenze digitali per l’innovazione metodologica e didattica 

contesti educativi problematici (problematiche 
personali, familiari e bisogni educativi speciali) che richiedono da parte del docente 

Abilitazione di docenti e collaboratori, individuati in seno al Collegio Docenti del 
DAE) ai sensi della 

organizzati da enti accreditati. 

2022”. 

Linee guida per i percorsi per le 
versali nel curricolo di 

Contrasto alla dispersione scolastica e 



I. C. S. “L. Docimo” – Rose 

Nell’A.S. 2021-22 sono previsti 

− Corso di formazione COVID. Tenuto dalla dott.ssa P. Lazzarini nel marzo 2021

− PNF Docenti UF1: “EDUCARE ALLA CITTADINANZA GLOBALE” 
I.C. Rose (Montalto Centro, Montalto Scalo, Mon
Guarano) - Tutor: Alessandra Levato 

− PNF Docenti UF2: “DIDATTICA DELLE MATERIE STEM”

− PNF Docenti UF3: “CODING E ROBOTICA PER LO SVILUPPO DELLA CREATIVITA’ E DEL 
PENSIERO COMPUTAZIONALE” 

− PNF Docenti UF4: “VALUTAZIONE FORMATIVA IN PRESENZA E A DISTANZA”

− PNF Docenti UF5: “IL PEI IN CHIAVE ICF PER UNA SCUOLA INCLUSIVA”

− UF “INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ”

− Sicurezza 

− Primo soccorso 

− Abilitazione all'uso del Defibrillatore 
legislazione vigente, mediante la partecipazione a
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22 sono previsti i seguenti corsi di formazione: 

Corso di formazione COVID. Tenuto dalla dott.ssa P. Lazzarini nel marzo 2021

UF1: “EDUCARE ALLA CITTADINANZA GLOBALE” - Laboratorio Ospitato da 
I.C. Rose (Montalto Centro, Montalto Scalo, Montalto Taverna, Settino San Pietro in 

Tutor: Alessandra Levato – Tecnico: Marco Sangermano 

UF2: “DIDATTICA DELLE MATERIE STEM” 

UF3: “CODING E ROBOTICA PER LO SVILUPPO DELLA CREATIVITA’ E DEL 
PENSIERO COMPUTAZIONALE”  

UF4: “VALUTAZIONE FORMATIVA IN PRESENZA E A DISTANZA”

UF5: “IL PEI IN CHIAVE ICF PER UNA SCUOLA INCLUSIVA”

UF “INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ” 

all'uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) ai sensi della 
legislazione vigente, mediante la partecipazione a corsi organizzati da enti accreditati.
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Corso di formazione COVID. Tenuto dalla dott.ssa P. Lazzarini nel marzo 2021 

Laboratorio Ospitato da 
talto Taverna, Settino San Pietro in 

UF3: “CODING E ROBOTICA PER LO SVILUPPO DELLA CREATIVITA’ E DEL 

UF4: “VALUTAZIONE FORMATIVA IN PRESENZA E A DISTANZA” 

UF5: “IL PEI IN CHIAVE ICF PER UNA SCUOLA INCLUSIVA” 

(DAE) ai sensi della 
corsi organizzati da enti accreditati. 


